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La nostra collezione
LA LUCE DEL SOLE - INDISPENSABILE PER TUTTI
Rendi gli effetti positivi della luce solare parte del tuo rituale quotidiano della doccia.  
La sensazione dell’energia solare sulla pelle; questo è quello che Sunshower® ti offre tutto 
l’anno. La luce del sole nutre il tuo corpo e ti fa sentire più in forma, più vitale ed energico.  
Il tutto grazie alla nostra combinazione equilibrata tra il calore della luce infrarossa e la  
luce UV a basso dosaggio.  

COLLEZIONE
In questo opuscolo troverai tutti i modelli Sunshower con le relative informazioni tecniche 
oltre che i prezzi e le linee guida per l’installazione finale.

Per ulteriori domande siamo raggiungibili telefonicamente al numero +39 (0)59 710 66 61  
o su www.sunshower.it.

Cordiali saluti,

Il gruppo vendite della Sunshower

Calore della luce infrarossa  
 I vantaggi

Luce UV a basso dosaggio
 I vantaggi

Formati 
 Scelta tra 5 modelli

Montaggio modulare 
o incasso
 Cosa si adatta meglio a te

Informazioni sui 
prodotti e modelli
 Sunshower Deluxe
 Sunshower Pure
 Sunshower Pure XL
 Sunshower Solo
 Sunshower Combi
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 Prodotti aggiuntivi 
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N.B. Abbiamo compilato questo opuscolo relativo al prodotto con la massima cura. Ci riserviamo il diritto di apportare eventuali modifiche di 
prezzo e per gli errori di digitazione. Tutti i nostri prodotti e ordini sono soggetti alle nostre condizioni sugli. I prezzi indicati sono IVA esclusa.
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Calore della luce infrarossa
L’infrarosso offre molti vantaggi per il tuo corpo. Una sensazione meravigliosa di  
rilassamento, una migliore circolazione sanguigna e un migliore sollievo dal dolore.

Spettro infrarosso
I raggi infrarossi Sunshower® sono costituiti da due lunghezze d’onda: l’onda corta (IRA) 
e l’onda media (IRB). I raggi IRA penetrano in profondità nel corpo e fanno sì che il corpo 
si riscaldi. Migliorano la circolazione sanguigna, rendendo più facile lo smaltimento delle 
tossine. In questo modo si riducono sia le tensioni muscolari che i dolori articolari. I raggi 
IRB sono quasi completamente assorbiti dagli strati superiori della pelle, creando una 
sensazione di calore.

Vantaggi*

1  Migliore circolazione  
sanguigna e sollievo  
dal dolore

2  Calore piacevole  
per il corpo

3  Pulizia profonda  
della pelle
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Sunshower Deluxe Black

Migliore mobilità 
e minore tensione 
muscolare

Pelle luminosa 
e sana

Aumento dell’apporto 
di ossigeno e dello 
smaltimento delle tossine 
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Luce UV a basso dosaggio
La luce UV svolge un ruolo importante nelle funzioni corporee. Ad esempio, la luce UV 
a basso dosaggio offre molti benefici per il sistema immunitario e la pigmentazione 
della tua pelle.

Tipi di luce UV
La luce UV Sunshower® è costituita da due lunghezze d’onda ovvero quella UVA e UVB. 
Sunshower® emette il 90% di luce UVB e il 10% di luce UVA. La luce UVB gioca un ruolo 
importante nella produzione della vitamina D nella pelle. La luce UVA penetra più in 
profondità nella pelle e trasforma il pigmento presente in un colorito sano ed estivo.

Dosaggi bassi
Presso Sunshower® la sicurezza viene prima di tutto. Per questo motivo lavoriamo a 
stretto contatto con gli specialisti del settore medico e ricerchiamo gli effetti della luce 
UV dal 2007. Sunshower® fornisce sempre una dose intelligente e sicura di luce UV 
durante il tuo rituale quotidiano della doccia.

1  Vitamina D al giusto  
livello durante tutto  
l’anno

2  Effetto positivo sulle  
sensazioni di benessere

3  Buona preparazione  
per il sole estivo con  
un colorito sano

Vantaggi*
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Sunshower Deluxe Black

Una sessione equivale a 
10 minuti di sole estivo 
mattutino in Italia

30 minuti di esposizione a 
settimana, raddoppiano i livelli 
di vitamina D nei mesi invernali

Una dose sempre bassa e 
sicura di luce UV durante il tuo 
rituale quotidiano della doccia



8

SUNSHOWER DELUXE 

Infrarosso + luce UV

SUNSHOWER COMBI 

Infrarosso + luce UV

SUNSHOWER PURE XL 

Infrarosso

SUNSHOWER SOLO

Infrarosso

SUNSHOWER PURE 

Infrarosso

Modelli ad incassoModelli per 
montaggio a ad angolo  

Formati

l 32 cm

l 30 cm

l 20 cm
l 20 cm

l 20 cm

h 187 cmh 145 cm h 124 cm h 124 cm h 62 cm

p 16,5 cm

p 23 cm

p 18 cm p 10 cm

p 10 cm
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Montaggio ad angolo

1)  Supporto superiore

2)  Staffa di sostegno

Cosa è incluso
•  ventilazione integrata
•   2 x occhiali UV  

(con il modello Combi)
•  materiali di montaggio
•  cavo elettrico da 4 metri
•  manuale d’uso per l’utente
•  istruzioni di montaggio
•  2 anni di garanzia

Posizionamento
•   Distanza dal centro  

del soffione della 
doccia: 45 cm

•  A ngolo libero da 
entrambi i lati 
- Solo 20 cm 
- Combi 30 cm

Installazione
Sul nostro sito web 
www.sunshower.it troverai 
i manuali d’uso più recenti, 
le schede informative e i 
manuali di installazione.

Manuale d‘installazione

Combi

Manuale d‘installazione

Solo

Ideale per un bagno esistente

2

1
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Da incasso 

1)  Pannello di vetro

2)  Interno

3)  Telaio a muro

4)   Uscita ventilazione

5)   Ingresso 

ventilazione

6)   Profondità incasso: 

da 10 a 16,5 cm, 

a seconda del 

modello

1

4

6

2

5

Cosa è incluso
•   2 x occhiali UV  

(con il modello Deluxe)
•  materiali di montaggio
•  manuale d’uso per l’utente
•  istruzioni di montaggio
•  2 anni di garanzia

Posizionamento
•   Distanza dal centro del  

soffione della doccia: 45 cm
•   Profondità incasso  

-  Deluxe min. 16,5 cm 
-  Pure (XL) min. 10 cm

•   Modello pure posizionabile 
sopra a panca di alemno 
50cm di profondità almeno

Installazione
Sul nostro sito web 
www.sunshower.it troverai 
i manuali d’uso più recenti, 
le schede informative e i 
manuali di installazione.

Manuale d‘installazione

Deluxe - parte 1+2

Manuale d‘installazione

Pure XL - parte 1+2

Manuale d‘installazione

Pure - parte 1+2

Ottima adattabilità nel nuovo bagno

3
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MODELLI SUNSHOWER  

•  Scelta tra modello da incasso o montaggio a parete 

•  Scelta tra infrarosso o infrarosso + luce UV 

•  Scelta tra 3 colori 

COMANDO

Touchscreen 

POTENZA

Collegare preferibilmente ad un gruppo separato. 

Questo è obbligatorio nel caso di una Sunshower Deluxe.

LAMPADE 

•  Tempo di vita medio della lampada IR  2.000 ore 

•  Tempo di vita medio della lampada UV  650 ore

MODELLI DA INCASSO   

Possibilità di installazione in una cabina con bagno turco.

DISTANZA APPARECCHIO 

Dal centro del soffione doccia all’apparecchio  45 cm 

INCLUSO 

2 x occhiali UV con i modelli Sunshower Deluxe e Combi. 

ESCLUSO 

Condotti e griglie di ventilazione nel caso dei modelli da 

incasso.

Informazioni sul prodotto

Sunshower Deluxe Organic Grey
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NUMERO ARTICOLO SUNSHOWER DELUXE

Black 80016

Organic Grey 80017

White 80015

SET GRIGLIA DI VENTILAZIONE

Vedi pagina 18

COLORE 

 

MODELLI SUNSHOWER  

Infrarosso + luce UV  Da incasso 

PREZZO

Black  € 3.504,80

Organic Grey €   3.504,80

White €  3.265,60  

LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi  5 x 500 W

Lampade UV  4 x 400 W 

Potenza massima  2.600 W 

Collegamento ad un gruppo separato

DIMENSIONI PRODOTTO 

H 187 x L 32 x P 16,5 cm 

Profondità minima di incasso 16,5 cm

INSTALLAZIONE FINALE* 

Da parte di Sunshower  €  200,00 

Black Organic Grey White

Sunshower Deluxe

Deluxe

*  In questo caso Sunshower fornisce la parte 2 del manuale 
(Variabili possibili in base alla zona ed alle caratteristiche di 
installazione).
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NUMERO ARTICOLO SUNSHOWER PURE

Black 80063

Organic Grey 80033

White 80073

SET GRIGLIA DI VENTILAZIONE

Vedi pagina 18

COLORE 

 

MODELLI SUNSHOWER   

Infrarosso  Da incasso 

PREZZO

Black  €  1.040,00

Organic Grey €  1.040,00 

White €  842,40  

LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi  1 x 1.000 W 

Potenza massima 1.010 W

DIMENSIONI PRODOTTO 

H 62 x L 20 x P 10 cm 

Profondità minima di incasso 10 cm

INSTALLAZIONE FINALE* 

Da parte di Sunshower  € 200,00 

Sunshower Pure

Pure

Black Organic Grey White

*  In questo caso Sunshower fornisce la parte 2 del manuale 
(Variabili possibili in base alla zona ed alle caratteristiche di 
installazione).



14

NUMERO ARTICOLO SUNSHOWER PURE XL

Black 80064

Organic Grey 80034

White 80074

SET GRIGLIA DI VENTILAZIONE

Vedi pagina 18

COLORE 

 

MODELLI SUNSHOWER   

Infrarosso  Da incasso 

PREZZO

Black  €  1.684,80

Organic Grey €  1.684,80 

White €  1.466,40 

LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi  2 X 750 W 

Potenza massima  1.500 W

DIMENSIONI PRODOTTO 

H 124 x L 20 x P 10 cm 

Profondità minima di incasso 10 cm

INSTALLAZIONE FINALE* 

Da parte di Sunshower  € 200,00 

Sunshower Pure XL

Pure XL

Black Organic Grey White

*  In questo caso Sunshower fornisce la parte 2 del manuale 
(Variabili possibili in base alla zona ed alle caratteristiche di 
installazione).
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NUMERO ARTICOLO SUNSHOWER SOLO

Black 80066

Organic Grey 80036

White 80076

COLORE 

 

MODELLI SUNSHOWER  

Infrarosso                                 Montaggio a parete 

PREZZO

Black  €  1.976,00

Organic Grey €  1.976,00 

White €  1.768,00  

LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi  2 x 750 W 

Potenza massima  1.550 W

DIMENSIONI PRODOTTO 

H 124 x L 20 x P 18 cm 

Angolo libero da entrambi i lati almeno 20 cm.

MONTAGGIO   

Da parte di Sunshower 

(variabili possibili in base alla zona ed alle 

caratteristiche di installazione)  € 200,00

Sunshower Solo

Solo

Black Organic Grey White
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NUMERO ARTICOLO SUNSHOWER COMBI

Black 80062

Organic Grey 80032

White 80052

COLORE 

 

MODELLI SUNSHOWER   

Infrarosso + luce UV                Montaggio a parete 

PREZZO

Black  €  2.574,00

Organic Grey €  2.574,00 

White € 2.392,00  

LAMPADE | POTENZA

Lampade a infrarossi  4 x 500 W

Lampade UV  3 x 400 W 

Potenza massima  1.995 W

DIMENSIONI PRODOTTO 

H 145 x L 30 x P 23 cm 

Angolo libero da entrambi i lati almeno 30 cm.

MONTAGGIO   

Da parte di Sunshower  

(variabili possibili in base alla zona ed alle 

caratteristiche di installazione) € 200,00

Sunshower Combi

Combi

Black Organic Grey White
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Il rivestimento Sunshower protegge 
il pannello di vetro del Sunshower 
dal calcare. Un trattamento fa sì 
che il calcare non si deponga così 
rapidamente. A seconda della quantità 
di calcare nell’acqua, è sufficiente un 
trattamento da 2 a 3 volte all’anno. Per 
la pulizia ordinaria del pannello di vetro 
è disponibile il detergente Sunshower.

Varie
altri articoli

Set griglia di 
ventilazione
per apparecchi da incasso

Altri articoli

RETTANGOLARE 150 X 90 MM 

(per una condotta da 110 x 54 mm) 

Black N. Articolo 80023 € 135,20 

Organic Grey N. Articolo 80030 € 135,20 

White N. Articolo 80022 € 135,20 

QUADRATA 130 X 130 MM 

(per una condotta con Ø 100 mm) 

Black N. Articolo 80026 € 135,20 

Organic Grey N. Articolo 80031 € 135,20 

White N. Articolo 80025 € 135,20 

DIME PER PREDISPOSIZIONE 
INCASSO  
PURE  N. Articolo 60020 €  35,00

PURE XL  N. Articolo 60025  €  40,00

DELUXE  N. Articolo 60030  €  45,00 

Per infomazioni: 

www.dlxitalia.it/sunshower 

PRE INSTALLATORE SUNSHOWER 

E possibile richiedere sopralluogo  

pre installazione per tutte le  

indicazioni del caso € 90,00 

SOSTITUZIONE DELLA  
LAMPADA UV O IR 

Lampada UV (Deluxe e Combi) € 50,00 

Lampada IR (Deluxe e Combi) € 50,00 

Lampada IR (Pure, Pure XL, Solo) € 75,00 

SET DI PULIZIA 

Numero Articolo  80000 

Contenuto:  

detergente, rivestimento, panno € 38,50

Un set di griglie di ventilazione è composto da due 
valvole di non ritorno, due telai di installazione e 
due coperture in vetro. I set di griglie di ventilazione 
sono adatti per  i modelli Sunshower Deluxe,  
Pure XL e Pure.

Le griglie di ventilazione possono essere ordinate 
con il colore abbinato.



Installazione Sunshower
installazione finale 

Registrazione
Estendi la garanzia per altri sei mesi 

registrandoti all’indirizzo www.sunshower.it.

Per i modelli da incasso (Deluxe, Pure XL e Pure),  
le fasi di installazione parte I devono essere 
complete. Per i modelli con montaggio ad angolo 
(Combi e Solo), il collegamento elettrico (entro  
4 metri) è incluso nell’installazione (deve essere 
stato predisposto!).

Installazione e garanzia

SUNSHOWER DELUXE 

Installazione finale  N. Articolo 80102 € 200,-* 

SUNSHOWER PURE XL 

Installazione finale  N. Articolo 80104 € 200,-* 

SUNSHOWER PURE 
Installazione finale  N. Articolo 80103 € 200,-* 

SUNSHOWER COMBI 
Montaggio N. Articolo 80101 € 200,-* 

SUNSHOWER SOLO 

Montaggio N. Articolo 80106 € 200,-* 

* Variabili possibili in base alla zona ed alle caratteristiche  
di installazione

Garanzia
La Sunshower viene fornita di serie con una 
garanzia di due anni. La data di decorrenza 

della garanzia coincide con la data di 
consegna dell’ordine. Se fate montare e 
mettere in funzione l’apparecchio da un 
tecnico Sunshower, ricevete un’ulteriore 
garanzia di 3 anni. Chiedete le condizioni 

presso il vostro negozio arredo bagno 
specializzato o guardate su 

www.sunshower.it.
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DLX Italia srl  •  Via dei Carrettieri 3/a  •  41013 Castelfranco Emilia (MO)  •  ITALY
T +39 059 7106661  •  info@sunshower.it  •  www.sunshower.it  •  www.dlxitalia.it

Vuoi scoprire da solo Sunshower®?

I prodotti della Sunshower® sono reperibili presso i negozi 
specializzati in sanitari  e benessere. Guarda su sunshower.it  

per trovare un rivenditore autorizzato  nella tua zona.

Sunshower®


