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Spigolo Zero è una famiglia di soffioni doccia interamente realizzati in acciaio
inox AISI 304 o 316 certificato e della migliore qualità.
Dalla linea semplice ed elegante, Spigolo Zero, con la sua cover estetica
finemente rifinita e con le ottime prestazioni del suo getto d’acqua a pioggia,
rappresenta un prodotto in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

ENG

Spigolo Zero is a family of shower heads entirely made of certified AISI 304 or
316 stainless steel and of the highest quality.
With its simple and elegant line, Spigolo Zero, with its finely finished aesthetic
cover and the excellent performance of its rainfall water jet, represents a
product capable of satisfying everyone's needs.
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00 = Acciaio inox lucido
01 = Acciaio inox spazzolato
03 = Nero opaco
04 = Bianco opaco
05 = Gun metal PVD

ITA:

00 = Super mirror
01 = Brushed s.s.
03 = Matte black
04 = Matte white
05 = Gun metal PVD

ENG:



GETTO PIOGGIA
Il getto ad effetto pioggia è garantito da una camera in acciaio inox realizzata

mediante saldatura laser 3D ad alta penetrazione.
Il soffione è smontabile per qualsiasi necessità e monta ugelli in morbido silicone

trasparente, anticalcare ed antibatterico.

INSTALLAZIONE
L'installazione è semplice e intuitiva ed avviene per mezzo dell’apposito snodo a

sfera con attacco da 1/2 GAS.

CONSUMO
Dalle dimensioni compatte ma dall’ampio getto, questo soffione è progettato per

aver un basso consumo d'acqua ed è inoltre provvisto di riduttore di portata
da 8 L/min. Tutti i soffioni sono idonei alle nuove normative sul risparmio idrico.

CERTIFICAZIONI
Questo prodotto è realizzato con acciaio inox certificato igienicamente idoneo al

contatto con acqua potabile secondo i criteri UBA. Gli ugelli montati sono in
silicone alimentare per evitare qualsiasi tipo di contaminazione dell'acqua.
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06 = Copper bronze PVD
07 = British gold PVD
08 = Gun metal opaco PVD
09 = Copper bronze opaco PVD
10 = British gold opaco PVD

ITA:

06 = Copper bronze PVD
07 = British gold PVD
08 = Matte gun metal PVD
09 = Matte copper bronze PVD
10 = Matte british gold PVD

ENG:



Spigolo Zero rappresenta una linea di soffioni dalle alte potenzialità di
personalizzazione: grazie alla sua costruzione ispezionabile è possibile trattare

le parti estetiche scegliendo tra diverse finiture ottenute mediante il trattamento
PVD o la verniciatura a polvere.
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1521

1520

00 = Acciaio inox lucido
01 = Acciaio inox spazzolato
03 = Nero opaco
04 = Bianco opaco
05 = Gun metal PVD

ITA:

00 = Super mirror
01 = Brushed s.s.
03 = Matte black
04 = Matte white
05 = Gun metal PVD

ENG:



06 07 08 09 10

06 = Copper bronze PVD
07 = British gold PVD
08 = Gun metal opaco PVD
09 = Copper bronze opaco PVD
10 = British gold opaco PVD

ITA:

06 = Copper bronze PVD
07 = British gold PVD
08 = Matte gun metal PVD
09 = Matte copper bronze PVD
10 = Matte british gold PVD

ENG:

GETTO PIOGGIA
Il getto ad effetto pioggia è garantito da una camera in acciaio inox realizzata

mediante saldatura laser 3D ad alta penetrazione.
Il soffione è smontabile per qualsiasi necessità e monta ugelli in morbido silicone

trasparente, anticalcare ed antibatterico.

INSTALLAZIONE
L'installazione è semplice e intuitiva ed avviene per mezzo dell’apposito snodo a

sfera con attacco da 1/2 GAS.

CONSUMO
Dalle dimensioni compatte ma dall’ampio getto, questo soffione è progettato per

aver un basso consumo d'acqua ed è inoltre provvisto di riduttore di portata
da 8 L/min. Tutti i soffioni sono idonei alle nuove normative sul risparmio idrico.

CERTIFICAZIONI
Questo prodotto è realizzato con acciaio inox certificato igienicamente idoneo al

contatto con acqua potabile secondo i criteri UBA. Gli ugelli montati sono in
silicone alimentare per evitare qualsiasi tipo di contaminazione dell'acqua.



CURA DEI DETTAGLI

AST pone molta cura in ogni fase dello sviluppo dei propri prodotti, in particolar
modo grande attenzione è rivolta alla continua innovazione di essi e al continuo
miglioramento di tutti quei piccoli dettagli e accorgimenti che sommati insieme

danno vita ad una qualità notevole.
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1000

1001

00 = Acciaio inox lucido
01 = Acciaio inox spazzolato
03 = Nero opaco
04 = Bianco opaco
05 = Gun metal PVD

ITA:

00 = Super mirror
01 = Brushed s.s.
03 = Matte black
04 = Matte white
05 = Gun metal PVD

ENG:



06 07 08 09 10

06 = Copper bronze PVD
07 = British gold PVD
08 = Gun metal opaco PVD
09 = Copper bronze opaco PVD
10 = British gold opaco PVD

ITA:

06 = Copper bronze PVD
07 = British gold PVD
08 = Matte gun metal PVD
09 = Matte copper bronze PVD
10 = Matte british gold PVD

ENG:

GETTO PIOGGIA + CASCATA
Il getto ad effetto pioggia è garantito da una cartuccia in acciaio inox realizzata

mediante saldatura laser 3D ad alta penetrazione.
Il soffione è smontabile per qualsiasi necessità e monta ugelli in morbido silicone

trasparente, anticalcare ed antibatterico.
La struttura della variante 1001 ospita anche una bocca per cascata d'acqua.

INSTALLAZIONE
L'installazione a parete è immediata e intuitiva ed avviene tramite due tasselli a
muro e con un tubo flessibile in treccia metallica inox con attacco 1/2 GAS per

l'adduzione.

CONSUMO
Dalle dimensioni compatte ma dall’ampio getto, questo soffione è progettato per
aver un bassissimo consumo d'acqua ed è inoltre provvisto di riduttore di portata

da 8 L/min.

CERTIFICAZIONI
Questo prodotto è realizzato con acciaio inox certificato igienicamente idoneo al

contatto con acqua potabile secondo i criteri UBA. Gli ugelli montati sono in
silicone alimentare per evitare qualsiasi tipo di contaminazione dell'acqua.



ACCESSORI
Ai nostri soffioni a libera installazione (tondo e quadro) sono abbinabili i seguenti

accessori:

5001

50005005

5006
Braccio doccia a parete tondo

L400 mm
Braccio doccia a parete quadro

L400 mm

Braccio doccia a soffitto tondo
L200 mm

Braccio doccia a soffitto quadro
L200 mm

*disegni tecnici ed informazioni disponibili sul catalogo

Round wall shower arm L400mm Square wall shower arm L400mm

Round ceiling shower arm L200mm Square ceiling shower arm L200mm

5001

5005 5000
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COME SI ORDINA?
Se siete interessati ad un nostro prodotto basterà comunicarci il codice dello

stesso, da comporre nel modo indicato di seguito:

XXXX - XX - XXXX
Codice prodotto Codice finitura Codice materiale

Per esempio, componendo il codice 1620_03_304 ordinerete un
Soffione Tondo Ø220 Finitura Nero Opaco in Acciaio Inox AISI 304.

È possibile anche inserire come variante l'Acciaio Inox AISI 316.

INFORMAZIONI
Tutte le schede tecniche degli accessori, le informazioni relative ad AST e le
condizioni generali di vendita sono disponibili sul nostro catalogo completo.
Per tutte le altre informazioni è possibile contattarci direttamente per una

consulenza personalizzata.

*Le rappresentazioni grafiche dei soffioni e delle finiture sono puramente indicative. È nostra facoltà modificare le
caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti senza alcun preavviso.
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