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Realizzato su misura per soddisfare al meglio le 
esigenze più diverse, NonSoloDoccia trasforma  
anche uno spazio piccolo in uno spazio doccia o 
vapore funzionale ed innovativo.
Il piatto doccia Rug, con piano calpestabile 
morbido, rende ancora più confortevole la 
permanenza in doccia.

NonSoloDoccia is a made to measure product conceived to 
satisfy customers’ needs: with NonSoloDoccia even a little 
space can become a functional and innovative shower or 
steam room. Rug shower tray, with its soft surface, makes the 
shower time even more comfortable and enjoyable.

M-Showers, la nuova soluzione di 
sof  oni modulare e componibile, 
completa le dotazioni emozionali di 
NonSoloDoccia.
NonSoloDoccia is equipped with M-Showers, 
the Glass innovative modular solution for 
headshowers.

La seduta di NonSoloDoccia alloggia 
al suo interno un generatore vapore per 
sfruttare al meglio lo spazio disponibile 
senza richiedere un vano tecnico 
dedicato, rendendo l’installazione più 
agevole.
In order to save more space and avoid a separate 
technical compartment, the steam generator is 
located inside NonSoloDoccia seat: a smart 
solution that makes everything easier.
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Il piatto doccia in 
PLYLITE morbido
al tatto

ANTI-BACTERIAL
anti-batterico       

The shower tray in 
PLYLITE  with soft surface
RUG selected by the jury of  ECC and tested by European 
consumers, has been awarded the European Consumers 
Choice Award 2015.

Consumers Feedbacks
“When talented designers work on an everyday product like a 
shower tray the result is an outstanding product. This product 
is perfectly realized, the material is soft, pleasant, they made a 
very good job.”

“Every detail matters in interior design. It is useless to have 
the most beautiful tiles, the most beautiful wallpaper, the best 
furniture if  your whole decor is not consistent. It is very 
dif  cult to  nd shower trays which are both practical and 
beautiful, this one combines both qualities, for sure.”

RUG, selezionato dalla giuria di ECC e testato dai 
consumatori europei, ha ricevuto il prestigioso 
riconoscimento European Consumers Choice Award 2015.

Le opinioni dei consumatori
“Quando designer di talento lavorano su un prodotto di uso 
quotidiano come un piatto doccia, il risultato non può essere 
che di massimo livello. Il prodotto è realizzato in maniera 
impeccabile, il materiale è  piacevole al tatto, hanno fatto 
davvero un ottimo lavoro”.

“Ogni dettaglio è fondamentale quando si parla di design 
d’interni. Inutile avere le piastrelle e i rivestimenti più belli, 
i mobili più trendy, se poi l’insieme non è armonico. E’ molto 
dif  cile trovare dei piatti doccia che siano pratici e belli allo 
stesso tempo, ma questo prodotto coniuga alla perfezione 
entrambe le qualità, su questo non c’è dubbio.”

RUG

&
anti-mould

ANTI-MUFFA
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customized SOLUTIONS
Choose from one of  the many steam 
generators in the Glass range, a 
design object which gives the space 
its very own style or a concealed 
module housed in the ceiling or in a 
dedicated technical compartment.

Their power capacities can meet the needs 
of  small domestic spaces or more demanding 
wellness centres in a highly professional manner. 
All Glass steam generators are produced using 
cutting-edge technology and know-how with 
guaranteed quality and safety standards.

Glass propone un’ampia gamma di generatori
di vapore, elementi di design che arredano lo 
spazio in modo inconfondibile o moduli nascosti 
che trovano alloggiamento a sof  tto 
o in vano tecnico dedicato.

Con potenze che si adattano 
a piccoli spazi domestici o che 
risolvono in modo altamente 
professionale i più esigenti centri 
benessere, i generatori di vapore 
Glass sono frutto di tecnologie 
e know how all’avanguardia e 
garantiscono qualità e sicurezza 
senza compromessi.

SOLUZIONI 
personalizzate

piatto doccia in PlyLite
shower tray in PlyLite

vano per l’alloggiamento del generatore vapore
technical compartment for steam generator

seduta in PlyLite integrata
integrated seat in PlyLite



M-SHO
WERS

CHOOSE MIX&

&more ...

Sof  oni modulari multifunzione, utilizzabili 
singolarmente, in coppia o a trittico, per 
un benessere sotto la doccia sempre più 
personalizzabile.

Multifunctional and modular headshowers, 
can be used alone, in pairs or in sets of  
three, for a customized wellbeing experience 
in the shower.
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Vasca con o 
senza sistema 
idromassaggio, 
disponibile ad incasso 
o in appoggio,
con pannello ad 
intreccio o in acrilico 
bianco.

design Monica Graffeo & Glass Lab

Bathtub with or without system,
built-in or  oor-mounted versions,
with woven panel or white acrylic panel.

acciaio • steelbronzo • bronze
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Scopri il  nuovo catalogo 
SHOWER TRAYS collections!

Discover our new catalogue 
SHOWER TRAYS collections!
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