
Le forme geometriche, ben delineate e la texture ardesiata 
del piatto doccia Mask conferiscono eleganza e raffinatezza 
all’ambiente doccia.

Sin dal primo sguardo ci si accorge dell’assenza della 
tradizionale griglia doccia in acciaio inox: quest’ultima è 
sostituita da una cover materica inserita lungo il bordo corto 
del piatto. La piletta quindi è stata “mascherata” per dare 
maggiore uniformità alla zona doccia, lasciando così ampio 
spazio alle venature naturali della texture ed offrendo massima 
libertà all’utilizzatore nella gestione dello spazio della propria 
doccia. 

Mask nasce dall’esperienza consolidata di Vanita Docce nella 
realizzazione di piatti doccia in materiale composito e per 
offrire ai propri clienti un prodotto nuovo, con caratteristiche 
estetiche diverse rispetto alla proposta attuale. 

Punti di forza 

 - La protezione in gelcoat che riveste il piatto a 360°.
 - Tecnologia antibatterica, antiscivolo e non assorbente.
 - La forte customizzazione del prodotto. 
 - Peso ridotto.
 - Maggiore stabilità torsionale e buona resistenza alle 

dilatazioni termiche date dalle nervature visibili nel fondo del 
piatto.

 - Un prodotto tecnico all’avanguardia. 

Note
 - I piatti doccia possono essere accorciati di qualche 

centimentro, anche nel luogo dell’installazione (max. -6 cm).
 - Il costo del taglio è di 50,00 € a piatto doccia, 

da sommare al prezzo di listino.
 - Per tagliare un piatto doccia è necessario un 

utensile dotato di lama diamantata.
 - Si consiglia di mantenere una superficie piana lungo 

il perimetro per l’installazione del box doccia.
 - Il piatto doccia è soggetto a dilatazioni termiche (2/3 mm). 

Avvertenze
 - Per la pulizia quotidiana della superficie si 

consiglia l’utilizzo di detergenti in gel o neutri.
 - Non utilizzare acidi, basi aggressive, chetoni e solventi.

The well-defined geometrical shapes and slate texture of the 
Mask shower tray bring elegance and finesse
to your shower.

Just a glance reveals the absence of a traditional stainless steel 
shower grille, which is replaced by a textured cover along the 
short edge of the tray. This ‘masks’ the drain to give the shower 
a smoother look and enhance the natural lines of the texture, 
giving wide scope for users to plan their shower space.

Mask is the result of the consolidated experience of Vanita 
Docce in manufacturing shower trays in composite materials, 
and in providing its customers with new products featuring 
different aesthetics from those currently available.

Strong points 
 - Gelcoat protection covering the entire tray.
 - Antibacterial, non-slip and non-absorbent technology.
 - The many opportunities for product customisation. 
 - Light weight.
 - Greater stability against contortion and good resistance to heat 

expansion provided by the ribbing under the tray.
 - A cutting edge technical product.

Notes
 - Shower trays can be shortened by a few centimetres 

on installation site as required (max. -6 cm).
 - The cost for cutting is 50,00 € for each shower 

tray, to be added to the list price.
 - To reduce shower trays use a tool with diamond blade.
 - We recommend keeping a flat surface along the 

perimeter when installing shower enclosure.
 - Consider heat expansions (2/3 mm) of shower trays. 

Warnings
 - Daily it is advisable to clean trays surface 

with gel or neutral detergents.
 - It is advisable not to use acids, aggressive 

bases, ketones and solvents.
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Caratteristiche / Features

Cover materica.
/ Materic cover.

Finitura ardesia.
/ Slate finishing.
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Rettangolare 70 cm
 / Rectangle 70 cm

Cemento
/ Cement

Bianco
/ White

Misura / Size cm. Peso/ Weight kg. Codice / Code Prezzo / Price Codice / Code Prezzo / Price Codice / Code Prezzo / Price

l p
70 90 24 905.100.790 € 905.105.790 € 905.101.790 €

70 100 27 905.100.710 € 905.105.710 € 905.101.710 €

70 120 32 905.100.712 € 905.105.712 € 905.101.712 €

70 140 37 905.100.714 € 905.105.714 € 905.101.714 €

70 160 41,5 905.100.716 € - -

70 170 44,5 905.100.717 € - -

70 180 47 905.100.718 € - -

Panna
/ Ivory

La piletta di scarico è inclusa nel prezzo. 
/ Drain included in the price.

More info page 388
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Rettangolare 80 cm
 / Rectangle 80 cm

Cemento
/ Cement

Bianco
/ White

Misura / Size cm. Peso/ Weight kg. Codice / Code Prezzo / Price Codice / Code Prezzo / Price Codice / Code Prezzo / Price

l p
80 100 30,5 905.100.810 € 905.105.810 € 905.101.810 €

80 120 36 905.100.812 € 905.105.812 € 905.101.812 €

80 140 41,5 905.100.814 € 905.105.814 € 905.101.814 €

80 160 46,5 905.100.816 € 905.105.816 € 905.101.816 €

80 170 50 905.100.817 € - -

80 180 53 905.100.818 € - -

Panna
/ Ivory

More info page 388

La piletta di scarico è inclusa nel prezzo. 
/ Drain included in the price.
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Rettangolare 90 cm
 / Rectangle 90 cm

Bianco
/ White

Misura / Size cm. Peso/ Weight kg. Codice / Code Prezzo / Price

l p
90 100 33,5 905.100.910 €

90 120 40 905.100.912 €

90 140 51 905.100.914 €

More info page 388

La piletta di scarico è inclusa nel prezzo. 
/ Drain included in the price.
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Quadrato
 / Square

Bianco
/ White

Misura / Size cm. Peso/ Weight kg. Codice / Code Prezzo / Price

l p
80 80 24 905.150.880 €

90 90 29 905.150.990 €

More info page 388

La piletta di scarico è inclusa nel prezzo. 
/ Drain included in the price.
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