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SoffioniBossini

Sono molti coloro che desiderano 
trasformare il loro ambiente bagno in un 
perfetto luogo di benessere. Bossini, 
sensibile a queste esigenze,  presenta 
una vasta gamma di prodotti, ideati con 
passione nel segno del massimo comfort e 
destinati a soddisfare qualsiasi richiesta. 
Un contributo al benessere, grazie 
non solo alle docce e soffioni, ma alle 
rubinetterie e accessori per bagno. Non 
solo qualità e tecnologia, dunque, ma una 
nuova attenzione ai dettagli per offrire alla 
propria clientela un accesso privilegiato 
ad una dimensione di serenità, di vitale 
equilibrio fra relax fisico e mentale, di 
benessere profondo. 
Bossini la classe non è acqua.

More and more people today wish to 
transform the bathroom into a place of 
wellbeing.  So Bossini has come up with 
an interesting assortment of products 
designed for maximum comfort and 
pleasure. Panels and shower heads, 
bath taps and accessories all contribute 
to the general atmosphere of wellbeing. 
Emphasis is placed not only on quality 
and high-tech solutions but also on 
the design of the tiniest detail, giving 
privileged access to a setting in which 
tranquillity and physical and mental 
relaxation await you. 
Bossini, that extra touch of class. 
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Technicalinfo

Dreamsoffioni

Non più un sogno, ma una doccia da sogno…

Dream showers heads – the dream shower come true...

Sono sufficienti 20 Litri di acqua al minuto per far funzionare 
in modo ottimale i soffioni Dream. Il soffione, infatti, installato 
parallelamente al pavimento, eroga un getto a “caduta libera” 
come una morbida pioggia. Con l’installazione dei soffioni Dream 
è quindi consigliato di utilizzare dei rubinetti che abbiano la 
capacità di erogare circa 25 Litri di acqua al minuto.

Only 20 Litres per minute of water are required for a good 
function of the Dream shower heads. It is not the water pressure 
to determinate the good performance, but the water capacity of 
the tap. The shower head in fact, when installed parallel to the 
floor, delivers a “free cascade spray”, like a soft tropical rain. 
With the installation of the Dream Shower heads it is 
recommended to use a mixer which can delivers at least 25 
Litre of water per minutes. 

Dream big size
Portata d’acqua consigliata:

Recommended flow rate:
20 L/min. - Ottimale: 25 L/min.

Dream medium size
Portata d’acqua consigliata:

Recommended flow rate:
16 L/min. - Ottimale 20 L/min

Dream-Oval
500x350 mm
400x250 mm

Dream-Oki
Ø 400  mm  
Ø 300  mm  

Dream-Rectangular
500x400 mm
400x300 mm

Dream-Cube
400x400 mm  
300x300 mm   
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Dream-Oval
500x350 mm

Dream-Oval
400x250 mm

Oval
250x170 mm

Dimensione benessere king size...
King-Size wellbeing...

Un getto a pioggia ampio e avvolgente, per una sfer-
zata di energia capace di risvegliare i sensi intorpiditi 
dal sonno, o per un momento di rilassante abbandono 
che liberi dallo stress e dalla stanchezza di una giornata 
impegnativa. I soffioni da soffitto Dream-Oval sono stati 
pensati per esaltare le qualità sensoriali ed emozionali 
che l’acqua è in grado di regalarci. Dream-Oval con la 
sua straordinaria dimensione “King Size”, consen-
te di lasciarsi avvolgere da un’autentica cascata 
d’acqua, abbandonandosi ad un abbraccio naturale che 
vivifica il corpo e la mente, sciogliendo ogni tensione. 
Adatti al montaggio a soffitto o a parete, i soffioni Oval 
sono realizzati in tre diverse dimensioni al fine di sod-
disfare qualsiasi esigenza.

A drenching all-round jet for an invigorating shower 
to reawaken the senses after a night’s sleep or to 
wind down and relax after a tiring day at the 
office. Dream-Oval overhead showers are designed 
to enhance the pleasures and emotions that water 
offers. With its King Size dimensions, Dream-Oval 
envelops you in a cascade, a natural embrace that 
refreshes the body and soul, washing your troubles 
away. Oval shower heads are designed for ceiling 
or wall mounting and come in three different 
sizes. 

Dream-Oval

H35367 Soffione 500x350 mm con braccio alimentazione verticale
 Portata d’acqua consigliata: 20 L/min. - Ottimale: 26 L/min. 

 500x350 mm Shower Head  with ceiling inlet arm
Recommended flow rate: over 20 L/min. - Comfort: 26 L/min.

H35366 Soffione 400x250 mm con braccio alimentazione verticale
 Portata d’acqua consigliata 16 L/min. - Ottimale 20 L/min.

 400x250 mm Shower Head  with ceiling inlet arm
Recommended flow rate: over 16 L/min. - Comfort: 20 L/min.

H36367   Soffione 500x350 mm c/braccio di fissaggio verticale
 e alimentazione a parete, c/fless cm 100 1/2”M
 Portata d’acqua consigliata: 20 L/min. - Ottimale: 26 L/min.

 500x350 mm Shower Head  w/ceiling fixation arm and
 flexible wall  connection cm 100 x 1/2”M
 Recommended flow rate: over 20 L/min. - Comfort: 26 L/min.

H36366   Soffione 400x250 mm c/braccio di fissaggio
 verticale e alimentazione a parete, c/fless cm 100 1/2”M
 Portata d’acqua consigliata 16 L/min. - Ottimale 20 L/min.

 400x250 mm Shower Head w/ceiling fixation arm
 and flexible wall connection cm 100 x 1/2”M
 Recommended flow rate: over 16 L/min.- Comfort: 20 L/min.

L. 300 mm Ø 30 mm
1/2” M

L. 300 mm Ø 30 mm

Dreaminfo
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I led sono dispositivi che generano luce monocromatica. Per 
il loro funzionamento necessitano di essere alimentati con 
tensione e corrente di piccola entità, quindi presentano un 
basso assorbimento di potenza e una bassa temperatura di 
esercizio. In conseguenza di ciò e considerando la loro 
discreta emissione luminosa, sono caratterizzati da un 
ottimo rendimento luminoso.

Dream
RectangularLight

H37371
Soffione 500x400 mm, con N 12 
luci “led”, comprensivo di trasformatore 
a basso voltaggio. 
Curva a 90° e flessibile di alimentazione 
a parete da 100 cm x 1/2" M. 
Tipo di Installazione: a contro-soffitto.

500X400 mm Shower head, with 12 
LED lights, including low voltage 
transformer 
90° elbow and flexible hose 
cm 100 x 1/2" M for wall connection  
Suitable for false ceiling installation.

LED are devices generating monochromatic light. For their 
functioning they need to be fed with low voltage power, 
therefore having a low electrical input  and a low operating 
temperature. Consequently to the above and considering their 
good light emission, they are characterized by an excellent 
light efficiency. 
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Dream-Rectangular
500x400 mm 400x300 mm

Dream-Rectangular

L’acqua è l’elemento vitale per eccellenza, e una 
buona doccia ci permette di goderne appieno: al mat-
tino,  ci aiuta a ritrovare l’energia e la positività per 
affrontare con slancio la nuova giornata; alla sera 
ci libera dalle tensioni accumulate nel ritmo frenetico 
della quotidianità. Dream-Rectangular è un soffione 
extra-large che realizza una cascata d’acqua 
rigenerante sotto la quale è possibile abbandonarsi 
in una dimensione da sogno. Installati a soffitto o a 
parete, disponibili in due diverse dimensioni, questi 
soffioni coniugano perfettamente i concetti di estrema 
funzionalità e benessere.

Water is the basic element of life, and a nice shower 
helps you to enjoy it to the full. In the morning it 
helps you find the energy and positive thinking to 
tackle the day with renewed vigour; in the evening 
if frees you of the tension that has accumulated in 
the course of a busy day. Dream-Rectangular is an 
extra-large shower that delivers an invigorating 
cascade, creating a dream world. These showers 
can be fitted onto the ceiling or wall and are available 
in two sizes, providing a perfect blend of comfort 
and wellbeing. 

Un sogno...extra large
A larger-than-life dream

Dream-Rectangular

L. 300 mm Ø 30
mm

1/2” M

L. 300 mm Ø 30 mm

H35369 Soffione 500x400 mm con braccio alimentazione verticale
Portata d’acqua consigliata 20 L/min. - Ottimale 26 L/min.  

 500x400 mm Shower Head  with ceiling inlet arm
 Recommended flow rate: over 20 L/min.- Comfort: 26 L/min.

H35370 Soffione 400x300 mm con braccio alimentazione verticale
 Portata d’acqua consigliata 16 L/min. - Ottimale 20 L/min.  

 400x300 mm Shower Head with ceiling inlet arm
 Recommended flow rate: over 16 L/min.- Comfort: 20 L/min. 

H36369   Soffione 500x400 mm c/braccio di fissaggio verticale
 e alimentazione a parete, c/fless cm 100 1/2”M

Portata d’acqua consigliata 20 L/min. - Ottimale 26 L/min.  

 500x400 mm Shower Head  w/ceiling fixation arm
 and flexible wall connection cm 100 x 1/2”M
 Recommended flow rate: over 20 L/min.- Comfort: 26 L/min. 

H36370   Soffione 400x300 mm c/braccio di fissaggio
 verticale e alimentazione a parete, c/fless cm 100 1/2”M

Portata d’acqua consigliata 16 L/min. - Ottimale 20 L/min.  

 400x300 mm Shower Head w/ceiling fixation arm
 and flexible wall connection cm 100 x 1/2”M
 Recommended flow rate: over 16 L/min.- Comfort: 20 L/min. 

Dreaminfo
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Ø 400 mm

Dream-Oki
Ø 300 mm

Dream-Oki Oki
Ø 200 mm

Dinamic
Ø 140 mm

Bossini interpreta il tempo della doccia come uno 
dei momenti cardine della giornata, intesa 
come un’esperienza di relax totale, dove conver-
gono serenità, tranquillità, benessere, dove il 
frenetico ritmo quotidiano magicamente si arresta, 
concedendo un tempo in cui ritrovare energia, di-
namismo, vitalità. Dream-Oki è la linea di soffioni 
circolari pensati per erogare un getto ampio 
e diretto sul capo che consente all’acqua di 
avvolgervi come un manto, regalando alla vostra 
pelle il piacere nuovo di una carezza energica, che 
scivola via portando con sé tensioni e stanchezza. 
È possibile scegliere fra differenti diametri per il 
montaggio a soffitto o a parete.

Bossini considers having a shower one of the hi-
ghlights of the day – a thoroughly relaxing experience, 
a blend of peace, tranquillity and wellbeing, when 
the frenzied pace of life slows down as if by magic, 
leaving time to recharge your batteries. Dream-Oki 
is a range of circular shower heads designed to 
deliver a wide jet that envelops you like a mantle, 
regaling your body with the new found pleasure 
of a gentle caress,  causing tension and tiredness 
to melt away.  Available in different diameters for 
ceiling or wall mounting.

Benessere a tutto tondo...
All-round wellbeing... 

Dream-Oki

L. 300 mm Ø 30 mm
1/2” M

L. 300 mm Ø 30 mm

H35360 Soffione Ø 400 mm con braccio alimentazione verticale
 Portata d’acqua consigliata 20 L/min. - Ottimale 26 L/min.

 Ø 400 mm Shower Head  with ceiling inlet arm
 Recommended flow rate: over 20 L/min.- Comfort: 26 L/min. 

H35362 Soffione Ø 300 mm con braccio alimentazione verticale
Portata d’acqua consigliata 16 L/min. - Ottimale 20 L/min.  

 Ø 300 mm Shower Head with ceiling inlet arm
Recommended flow rate: over 16 L/min.- Comfort: 20 L/min. 

H36360   Soffione Ø 400 mm c/braccio di fissaggio verticale
 e alimentazione a parete, c/fless cm 100 1/2”M

Portata d’acqua consigliata 20 L/min. - Ottimale 26 L/min.  

 Ø 400 mm Shower Head  w/ceiling fixation arm
 and flexible wall connection cm 100 x 1/2”M
 Recommended flow rate: over 20 L/min.- Comfort: 26 L/min.

H36362   Soffione Ø 300 mm c/braccio di fissaggio verticale
 e alimentazione a parete, c/fless cm 100 1/2”M

Portata d’acqua consigliata 16 L/min. - Ottimale 20 L/min.  

 Ø 300 mm Shower Head  w/ceiling fixation arm
 and flexible wall connection cm 100 x 1/2”M
 Recommended flow rate: over 16 L/min.- Comfort: 20 L/min.

  

Dreaminfo
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Dream-Cube Cube
400x400 mm 210x210 mm300x300 mm

Dream-Cube

Tecnologia avanzata ed estetica raffinata caratterizzano 
da sempre i prodotti Bossini. Un gusto particolarmente 
elegante ed essenziale contraddistingue il design 
minimalista della serie Dream-Cube, che regala il 
lusso di una doccia a getto ampio, sotto cui 
lasciarsi viziare e coccolare dalla morbida carezza 
dell’acqua. Il comfort dei soffioni Deam-Cube è 
il punto d’incontro fra l’estrema funzionalità e la 
possibilità di appagare il senso di una  bellezza e 
di un benessere a tutto quadro. Adatti per il 
montaggio a soffitto o a parete, i soffioni Cube 
sono disponibili in tre diverse dimensioni per 
rispondere a qualsiasi esigenza.

Bossini bathroom fittings have always featured 
state-of-the-art design and an appealing look. The 
minimalist design of the Dream-Cube series is 
based on elegance and essential style, giving the 
luxury of a drenching shower that caresses the body 
softly. These shower heads combine ease of use, 
attractive design and enhanced wellbeing. They 
come in three different sizes, for ceiling or wall 
mounting. 

Il sogno diventa realtà
Where dreams come true 

Dream-Cube

L. 300 mm Ø 30
mm

1/2” M

L. 300 mm Ø 30 mm

H35363 Soffione 400x400 mm con braccio alimentazione verticale
 Portata d’acqua consigliata 20 L/min. - Ottimale 26 L/min.  

400x400 mm Shower Head with ceiling inlet arm
 Recommended flow rate: over 20 L/min.- Comfort: 26 L/min. 

   

H35365 Soffione 300x300 mm con braccio alimentazione verticale
 Portata d’acqua consigliata 16 L/min. - Ottimale 20 L/min.  

300x300 mm Shower Head with ceiling inlet arm
Recommended flow rate: over 16 L/min.- Comfort: 20 L/min. 

H36363   Soffione 400x400 mm c/braccio di fissaggio verticale
 e alimentazione a parete, c/fless cm 100 1/2”M
 Portata d’acqua consigliata 20 L/min. - Ottimale 26 L/min.  

400x400 mm Shower Head  w/ceiling fixation arm
 and flexible wall connection cm 100 x 1/2”M
 Recommended flow rate: over 20 L/min.- Comfort: 26 L/min.

H36365   Soffione 300x300 mm c/braccio di fissaggio verticale
 e alimentazione a parete, c/fless cm 100 1/2”M
 Portata d’acqua consigliata 16 L/min. - Ottimale 20 L/min.  

300x300 mm Shower Head  w/ceiling fixation arm
 and flexible wall connection cm 100 x 1/2”M
 Recommended flow rate: over 16 L/min.- Comfort: 20 L/min.

Dreaminfo
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DocceBossini

La doccia, secondo Bossini, è un 
arcobaleno di sensazioni: dalla carezza
di un risveglio migliore al massaggio 
rilassante del ritorno a casa. Elementi
che, associati a un design evoluto e alla 
funzionalità degli accessori, contribuiscono 
a fare della vostra doccia un momento 
indimenticabile. Dal 1960 Bossini 
progetta e realizza docce e complementi 
per bagno all’insegna della qualità
e della tecnologia più avanzata, per
la soddisfazione della sua clientela. 
Bossini, la qualità con la Q maiuscola.

According to Bossini, taking a shower 
means a rainbow of sensations – from 
the caress of a better awakening to the 
relaxing massage of a homecoming. 
Elements which, when associated with
a progressive design and functional 
accessories, contribute to making your 
shower time an unforgettable moment. 
Since 1960, the Bossini company has 
been designing and creating showers
and bathroom accessories under
the banner of quality and the most 
advanced technology for the satisfaction
of thousands of customers. 
Bossini, quality with a capital Q.
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Ocean4
Con Ocean4, doccia dalle dimensioni importanti, 
potrete tuffarvi in una cascata d’acqua, essere 
avvolti da una pioggia morbida e delicata, oppure 
farvi massaggiare da un getto potente e sferzante. 

With Ocean4, the new-concept wide sized shower, 
you can stand under a soft, gentle cascade, or be 
massaged by a powerful jet of water.

O
c

e
a

n
/1 Caratterizzata da un design lineare, di massima efficienza 

operativa e facile manutenzione, la doccia Ocean/1 è la scelta 
indicata per chi è interessato a un prodotto pratico e funzionale. 
Grazie ai suoi ugelli in silicone, il getto unico che la doccia 
Ocean/1 origina è ampio e avvolgente, per una doccia 
semplicemente perfetta. 

The Ocean/1 shower, featuring an extremely clear-cut line, 
maximum operational efficiency and easy maintenance, is the 
best choice for whoever is interested in a handy functional 
product which is also advanced in terms of quality. Thanks to its 
silicone nozzles, the single jet generated by the Ocean/1 shower 
is wide and enfolding, offering a simply perfect shower. 

Soft

Cascade Wide rain

Mixer
ll set saliscendi Ocean4 offre una serie 
di soluzioni funzionali e tecnologiche 
all’avanguardia, contraddistinte da una 
linea elegante. La particolarissima asta da 
cm 120, con supporti ellittici “regolabili”, 
che permettono un montaggio flessibile 
e all’occorrenza consentono di sfruttare i 
fori già esistenti, è oggi dotata di miscelatore 
incorporato nell’asta doccia. 

Ocean4set

The Ocean4 riser-rail set offers a 
series of functional technologically 
advanced solutions, distinguished 
by their elegant line. The special 
rod 120 cm length, with adjustable 
oval brackets, capable of a flexible 
installation, if needed allows you to 
use your existing holes in the wall, 
assuring an easy replacement of the 
slide rail in your bathroom. Today it 
is available a new version with built-in 
shower mixer.

D98001

Ocean4
B00102

Ocean4-Gom
B00103

Ocean/1
B00104

Massage

EASY CLEAN 
SYSTEM
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Dinamicaø 140

La doccia Dinamica è contraddistinta da un design 
moderno e dalla sua perfetta forma circolare, con un 
diametro di 140 mm, pensata per erogare un getto 
ampio ed avvolgente che regali alla vostra pelle il 
piacere di una carezza. Il cerchio, la rotondità come 
sinonimo di perfezione di compiutezza ed armonia: 
un antico assunto che abbiamo fatto nostro con la 
doccia Dinamica, li dove ergonomia ed estetica si 
fondono mirabilmente creando un prodotto unico 
per bellezza e funzioni. Un piacere a tutto...tondo. 

The Dinamica shower features a modern design 
and circular shape. 140 mm across, it is designed 
to deliver an all-round spray to caress your skin 
luxuriously. Roundness is synonymous with 
completeness and perfect harmony – an age-old 
concept that we have adopted in designing 
Dinamica, where ergonomics and aesthetics 
blend to give an exclusively attractive and functional 
shower. Truly an all-round pleasure. 

Doccia a tutto tondo...
The all-round shower...

Dinamicaø 110

La perfezione del cerchio, l’ideale incontro fra solidità 
della forma e leggerezza, è nella doccia Dinamica Ø 
110 mm. Essenziale, impeccabile gusto minimal. 

The perfection of the circle, the best meeting 
between solidity of the form and  lightness, is in the 
line of the Dinamica Ø 110 mm, with its essential, 
refined minimal taste.

Wide Rain

Ø
140 mm Dinamica

Dinamica
B00166

Ø
110 mm Dinamica

Wide Rain

Dinamica
B00167
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EASY CLEAN SYSTEM

Dinamicaset Dinamicaset

D38001

D39001

Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 140 mm Setinfo
Doccia Dinamica
autopulente ø 110 mm
Misure asta: lunghezza 90 cm,ø 18 mm
Asta murale in ottone
Flessibile in ottone,
con doppia aggraffatura,175 cm
Finiture: Cromato
Codice: D38001
Codice: D39001 supporto
inferiore con presa acqua
incorporata

Dinamica Handshower ø 110 mm
Rod dimensions: length 90 cm, ø 18 mm
Wall-mounted brass rod
Double interlock brass hose,
length 175 cm
Finishes: Chrome
Code: D38001
Code D39001 lower bracket with
built-in water outletSetinfo

Doccia Dinamica
autopulente ø 140 mm
Misure asta: lunghezza 110 cm,
ø 20 mm
Asta murale in ottone con
supporti regolabili
Flessibile in ottone,
con doppia aggraffatura,175 cm
Finiture: Cromato
Codice: D99001

Dinamica Handshower ø 140 mm
Rod dimensions: length
110 cm, ø 20 mm
Wall-mounted brass
rod with adjustable brackets
Double interlock brass hose,
length 175 cm
Finishes: Chrome
Code: D99001

D99001
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D40005

D41005

Slimset

Slim
B00252

Slim

Slim-Rain
B00253

Setinfo
Misure asta: lunghezza 90 cm, ø 18 mm
Asta murale in ottone
Flessibile in ottone, con doppia
aggraffatura,175 cm
Finiture: Cromato
Codice: D40005
Codice: D41005 supporto
inferiore con presa acqua
incorporata

Rod dimensions: length 90 cm, ø 18 mm
Wall-mounted brass rod
Double interlock brass hose,
length 175 cm
Finishes: Chrome
Code: D40005
Code D41005 lower bracket
with built-in water outlet

Doccia Slim autopulente in ottone
ø 23 mm
Getto: cascata
Funzione Easy-Clean per l'eliminazione
del calcare con un solo gesto
Finiture: Cromato
Codice: B00252

Brass Slim Handshower ø 23 mm
Spray: Cascade
Easy-Clean function for lime-scale
elimination with juste one action
Finishes: Chrome
Code: B00252

EASY CLEAN SYSTEM

Doccia Slim-Rain autopulente in ottone
Ø 23 mm
Getto : rain
Funzione “Easy-Clean” per l’eliminazione
del calcare con un solo gesto
Finiture: Cromato
Codice: B00253

Brass Slim Handshower  Ø 23 mm
Spray: rain  
Easy-Clean function for lime-scale elimination
with just one action
Finishes: Chrome
Code: B00253

Slimrain

Cascade Spray
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L’innata eleganza di una colonna doccia 
dai contorni lineari, essenziali ma raffinati: 
versatile e funzionale, è la migliore 
risposta alle vostre esigenze. 
Classicamente moderna, unisce ad un 
design accattivante un’armonia di volumi 
ed un’ergonomicità davvero non comuni: 
una scelta di classe.  

The natural elegance of a shower column 
featuring an essential yet refined design. 
Both versatile and practical, it is the best 
response to your requirements. With their 
classically modern look, attractive design 
and ergonomically-shaped contours, these 
new style shower columns are truly out 
of the ordinary – a touch of class in any 
bathroom.  

Shower Columns
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ShowerColumns

CubeColumn

L01435
Colonna doccia completa con gruppo 
esterno e deviatore incorporato.

Shower pipe complete with exposed 
mixer  and diverter.

Oggi Oki Column si arricchisce di una nuova ver-
sione, quella con miscelatore termostatico esterno  
Termo/2

Oki Column is now available in a new version, with a 
new Termo/2 new exposed thermostatic mixer 

Oki Column

Essenziali, particolari e ricercate. 
Le linee Oki e Cube sono la soluzioni dedicate a chi non si accontenta della solita prospettiva, 
a chi è alla ricerca di un complemento d’arredo e non di una semplice doccia.

Essential and exclusive – something really out of the ordinary. Oki and Cube Shower pipe 
are designed specifically to provide a different outlook, a shower with a difference. 

L01433
Colonna doccia completa con gruppo 
esterno e deviatore incorporato..

Shower pipe complete with exposed 
mixer and diverter.

Oki Column

Oki Column Termo/2
L01458

 180°

 180°
 180°
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OkiColumn Renovation

Oggi ristrutturare il bagno è semplice. 
Bossini, sempre attento alle diverse 
esigenze, propone una gamma di 
prodotti completa per dare la possibilità 
a tutti di star bene nel proprio ambiente 
bagno. 

Redesigning the bathroom today requires 
little effort since Bossini offers a wide 
range of options to suit all tastes.

 W
id

e
 R

a
in

Nell’ambiente in cui non si desidera 
cambiare il gruppo doccia o dove 
l’installazione ad incasso non è 
possibile, la colonna doccia L01423 
Oki di Bossini è la soluzione ideale che 
valorizza il vostro ambiente bagno. 

When changing the shower mixer is 
undesirable or a built-in installation 
is unfeasible, the Bossini L01423 Oki 
shower column is the answer. 

L01423 Oki Column
Colonna completa di 2 flessibili, doccia e
deviatore a tre vie.

Shower pipe complete with 2 flexible
hoses, handshower, and diverter.

Ieri / Yesterday Oggi / Today

Il particolare supporto presa
acqua/deviatore, permette un
montaggio flessibile poiché
consente di sfruttare i fori già
esistenti, assicurando una
pratica sostituzione del soffione
o dell’asta doccia.

The special bracket which
incorporates  a water supply
and a diverter is  capable of a
flexible installation as allows  to
use your existing holes in the wall,
assuring an easy replacement of
the shower head or slide rail.

H72405

L01434

L01434 Oki Column Renovation
Colonna con alimentazione acqua e deviatore
1/2”M incorporati nel supporto superiore, doccia e
flessibile.

Shower pipe with water outlet and 1/2”M built-in
diverter in the upper bracket, handshower and
flexible hose.

H72405 Oki Renovation
Set Soffione Oki completo di braccio girevole
con alimentazione acqua e deviatore, doccia,
flessibile e supporto.

Oki Shower Head Set  with swivel shower arm with
water outlet and built-in diverter 1/2”M, handshower,
flexible hose and bracket.
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Mixer

Diverter

Oval Column

Mixer

Diverter

L00602
Colonna doccia completa di
miscelatore monocomando e
deviatore incorporato.

Shower pipe complete of  
mixer with built-in diverter.

L00603
Colonna doccia completa di
miscelatore monocomando.

Shower pipe  complete
of shower mixer
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L00604

Colonna doccia in ottone con braccio ori-
entabile di 180°. Soffione Oval 250x170 
mm, dotato del sistema Easy-Clean.  
Supporto doccia orientabile con pulsante 
per lo scorrimento verticale e forcella 
auto-bloccante per regolare l’inclinazione 
della doccia.

Brass wall riser with 180° swivel arm. 
Oval shower head 250x170 mm, with 
Easy-Clean system. Central unit with 
push button for vertical and self-locking 
fork for shower titling adjustment.

L00604
Colonna doccia con supporto 
inferiore che incorpora la 
presa acqua con deviatore.

Shower pipe  with  lower 
bracket with water outlet and 
built-in diverter.

L’idea di bellezza che nasce dal disegno, purezza di stile nella 
ricerca del design: Oval Column esprime alla vista tutta 
la progettualità ed il gusto contemporaneo nell’ambiente 
bagno. Sotto il getto scrosciante dell’ampio soffione, ritrovate 
il piacere di avere cura di voi stessi, di concedervi un 
momento unico e indimenticabile. 
Grazie allo snodo alla base del braccio curvo, che permette 
un’orientabilità a 180°, è possibile adattare Oval Column 
alle più svariate situazioni. Il sistema Easy-Clean vi garantirà 
una manutenzione semplificata e una piena erogazione 
duratura nel tempo. 

The concept of beauty as the result of  accuracy of design 
and  purity of style. Oval Column shows off its engineered 
design and contemporary taste in the bathroom. Under the 
large powerful spray, you will rediscover the pleasure of spoiling 
yourself, taking time for an unforgettable experience. 
The curved arm swivels 180° at the base to adapt the Oval 
Column as required. With the Eeasy-Clean system your 
shower requires minimal maintenance and will continue to 
provide a full jet for years to come. 

Oval
B00260
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Pensando a voi, Bossini ha creato il nuovo 
programma docce Shower Concept: un siste-
ma esclusivo che vi consentirà di creare un 
ambiente doccia su misura, che si adatti alle 
vostre esigenze, che appaghi il vostro gusto 
estetico.  

With you in mind, Bossini has developed the 
exclusive new Shower Concept system that 
enables you to create a shower to suit your 
requirements and taste, and reflects your 
personality. 

Shower ConceptLine
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Shower Concept Line

Il soffione, la doccia, i body sprays, la bocca lavapiedi: si 
possono selezionare a piacere tramite il deviatore a 2, 3, 
4 o 5 vie. Si può scegliere tra quattro differenti proposte di 
stile. Per chi ama il flessuoso equilibrio della forma ellittica 
è disponibile la linea Oval. La perfezione del cerchio è nella 
linea Oki. Raffinato, essenziale, impeccabile gusto minimal 
nella forma squadrata di Cube. E per finire Retrò, per 
ambienti in stile Liberty, ma non solo...

Il programma Shower Concept è stato pensato con l’obiettivo 
di offrire massima libertà alla fantasia progettuale e, grazie ad 
una tecnologia pratica e funzionale, viene resa particolarmente 
agevole la fase d’installazione. Per facilitare la proposta e 
l’installazione, ogni kit della linea Shower Concept è 
disponibile in confezione completa con un unico codice.  

The shower head, the overhead shower, the body sprays 
or the foot spout can be selected by means of a 2/3/4/5 
way diverter. This system comes in kit form in four different 
styles, Oval for those who appreciate the graceful shape 
of an ellipse, Oki for the perfection of the circle, Cube with 
its essential, refined minimal taste, Retrò for Liberty-style 
settings, and much more besides.

The Shower Concept system has been conceived to give 
bathroom designers a free rein. Installation is quick and 
easy thanks to the cutting-edge technology used. To make 
the choice and installation easier, each Shower Concept kit 
comes in a full pack with a single item code. 

Oval 

Oki
Cube

Retrò

La doccia su misura....
A personalised shower....
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OvalShower Concept

M00021 Kit Oval/3  
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
con deviatore 3 vie
Shower Kit consisting of Concealed Thermostatic
mixer, with 3 way diverter

M00025 Kit Oval/3
Kit doccia con miscelatore monocomando da
incasso con deviatore 3 vie
Shower Kit consisting of Concealed Single lever  
mixer, with 3 way diverter

H64725

I00118

I00116

Z04206810

Z12206810

La preferenza per la linea Oval rappresenta 
una scelta di stile che svela una personalità 
moderna e dinamica. Bossini vi dedica 
una serie di componenti con cui realizzare 
la vostra doccia ’su misura’, che valorizzi 
con un tocco di classe il vostro ambiente 
bagno.

The Oval range is the option of choice 
for a forward-thinking, dynamic person. 
Bossini has designed just for you a range 
of components for a shower made to 
measure that adds a touch of class to the 
bathroom. 
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Miscelatore monocomando con
deviatore 2 - 3 - 4 - 5 vie

Concealed single lever mixer
with 2 - 3 - 4 - 5 way diverter

Il miscelatore termostatico con cartuccia a comando coassiale è un’innovazione rispetto 
al metodo tradizionale. Permette una manovra ergonomica, poiché il comando di apertura 
e chiusura dell’acqua e il meccanismo termostatico di regolazione della temperatura sono 
inglobati in un unico corpo. L’alimentazione dell’acqua arriva prima alla valvola di apertura e 
in  seguito al termostatico, che a sua volta ne regola la temperatura. L’acqua miscelata viene 
indirizzata poi al deviatore che può essere a due, tre, quattro, cinque vie.

Vantaggi nell’installazione
Il rubinetto termostatico ed il deviatore sono forniti già collegati tra di loro, eliminando la 
necessità di montaggio dei due corpi in fase di installazione. Inoltre il gruppo è dotato di 
una guaina protettiva in polistirolo che ne semplifica l’installazione, è facilmente incassabile, 
funziona da anti-condensa ed è una barriera al rumore.

Vantaggi di manutenzione
Il sistema termostatico a comando coassiale non comporta valvole di non ritorno, che 
normalmente rappresentano il punto debole dei miscelatori tradizionali, poiché devono spesso 
essere ispezionate e cambiate. Inoltre, grazie alla chiusura a dischi in ceramica a monte della 
cartuccia, possiamo dichiarare il nostro sistema come ‘facile manutenzione ’.
L’eventualità di sostituzione della cartuccia, prevede un’operazione velocissima di smontaggio 
ed inserimento della nuova senza dover fare la taratura, come avviene per il sistema 
tradizionale, con riduzione nei tempi di intervento ed il vantaggio di trovare le caratteristiche 
di portata e temperatura invariate dopo il cambio.

The thermostatic mixer featuring a concentric cartridge is an innovative product. It allows an 
ergonomic manoeuvre since the on-off and temperature controls are incorporated in a single 
body. The water is supplied to the on-off valve first and then to the thermostatic cartridge 
adjusting the temperature. The mixed water is then delivered to the diverter which can be a 
two-three-four or five way.

Installation advantages
The thermostatic mixer and diverter are delivered already connected one to each other, thus 
avoiding the need of assembling the two bodies during installation. Furthermore, the 
assembly is provided with a polystyrene protective housing that helps installation, is easily 
conceivable, works as an anti-condenser and noise reducer.

Maintenance advantages
The concentric control thermostatic system does not require any non-return valves which, 
normally represent a weak point in traditional thermostatic mixers, as they need frequent 
maintenance and replacement. Furthermore, thanks to the ceramic disc type on-off 
control being conceived upstream the thermostatic valve, our product can be considered 
“easy maintenance”.
The cartridge replacement is very quick and unlike the traditional thermostatic mixers no 
setting of the newly installed cartridge is required, with considerable time saving and with the 
advantage of getting unchanged flow rate and temperature features after the substitution.

I miscelatoriMixers

Miscelatore termostatico con deviatore 2 - 3 - 4 - 5 vie
            Thermostatic mixer with 2 - 3 - 4 - 5 way diverter
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OvalBody Sprays

Per un benessere integrale, la serie Oval 
Shower Concept si completa della bocca 
lavapiedi, che nella attuale forma ellittica è 
disponibile in due versioni. Una che realizza 
un getto a velo, che trasforma il massaggio 
dell’acqua in una carezza delicata, l’altra 
per un getto areato, attraverso il quale una 
miscela perfettamente bilanciata di acqua 
e aria regala una sensazione di morbidezza 
e freschezza assolute. 

Bocca Lavapiedi
For enhanced wellbeing, Oval Shower 
Concept also includes an elliptically-shaped 
foot spout. This feature comes in two 
versions, one delivers a fine spray for a 
gentle massage, the other a fine-tuned 
blend of air and water to provide a feeling 
of absolute softness and freshness. 

E86400 Bocca erogazione con getto a velo
Foot spout with blade spray

E86500 Bocca erogazione con getto aerato
Foot spout with aerated spray

Il soffioncino laterale Oval Gom in ottone, 
orientabile in ogni direzione con un’angolazione di 
45° vi avvolge con un getto a pioggia studiato 
per ricordare la sensazione sulla pelle di una 
piccola cascata naturale. E’ munito del sistema 
Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare ed 
è stato progettato per operare anche in ambienti 
con bassa pressione d’acqua.

The brass Oval Gom side spray has all-round 45° 
adjustment to spray the body like a natural cascade. 
The Easy-Clean feature reduces the formation of 
scale and the spray can also be used when the 
water pressure is low. 

Oval - Gom

I00118 Oval-Gom body spray 1/2”F
I00119 Oval-Gom body spray 1/2”M

Soffioncino laterale Oval Mas in ottone, orientabile in 
ogni direzione con un’angolazione di 45°.  Eroga 
un getto massaggio particolarmente stimolante.

The brass Oval Mas body spray, has all-round 
45° adjustment and delivers a stimulating massage 
spray.

Oval - Mas

I00116 Oval-Mas body spray 1/2”F
I00117 Oval-Mas body spray 1/2”M

45°
Il buon funzionamento di quattro 
soffioncini in contemporanea, è 
assicurato senza particolari condi-
zioni di installazione, poiché con 
una normale pressione di 2 Bar, il 
consumo di ogni soffioncino è circa 
di 7 litri al minuto.

At a normal operating pressure of 2 
bar four sprays operate efficiently, with 
no special installation requirements,  and 
each one consumes about 7 litres a 
minute.

Soffione Oval autopulente in ottone 250 x 170 
mm, con funzione Easy-Clean per la facile 
eliminazione del calcare.

Brass Oval  showerhead 250 x170 mm with  
Easy-Clean system for limescale elimination. 

H63725 Soffione Oval con braccio verticale ellittico
Oval shower head with elliptical shower arm

Soffione Oval
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H. Altezza uomo/Man height cm 160 170 180 190 200

A. Soffione/Shower head          cm 210 210 220 230 240

B. Set saliscendi/Slide rail set  cm 220 220 230 240 250

D. Soffioncini laterali superiori  cm 130 140 150 160 175
    Upper body sprays

E. Miscelatore/Mixer                cm 115 120 125 130 135

F. Soffioncini laterali medi cm 95 105 115 125 135
    Middle body sprays

G. Soffioncini laterali inferiori cm 60 70 80 90 95
    Lower body sprays

I. Bocca di erogazione cm 25 25 30 30 35
   Foot spout

Con il programma Shower Concept, Bossini vi regala la 
possibilità di rendere la vostra doccia quotidiana un momento 
davvero unico.  L’evoluto programma si caratterizza, oltre che 
per l’elevata tecnologia, anche per la sua estrema flessibilità. 
Bossini ha infatti pensato a un prodotto che possa adattarsi 
con facilità ad ogni personalizzazione. Attraverso la possibilità 
di collegare da 2 a 5 vie, vi è concesso di realizzare il vostro 
ambiente doccia come più vi piace. 

With the Shower Concept programme Bossini brings luxury 
to the showering routine. This highly-evolved system features 
cutting-edge technology and extreme flexibility. Bossini has 
come up with a product that has 2- to 5-way connections so 
that you can create your ideal showering environment.  

3 Vie / Ways4 Vie / Ways 2 Vie / Ways

5 Vie / Ways

Altezza ottimale di collocazione dei singoli prodotti
in base all'altezza della persona 

Optimal man-high installation of each product

Idee per il bagnoShower solutions Soluzione 5 vie 5 ways Solution
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ProdottiProducts 

M00023 - 27     Oval/5

M00021 - 25      Oval/3M00022 - 26     Oval/4 M00020 - 24      Oval/2

M00023     Oval/5 
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 5 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 5 way diverter
M00027     Oval/5 
Kit doccia con miscelatore monocomando da incasso
e deviatore 5 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 5 way diverter

M00022     Oval/4 
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 4 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 4
way diverter
M00026     Oval/4
Kit doccia con miscelatore monocomando da incasso e
deviatore 4 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 4 way diverter

M00021     Oval/3
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 3 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 3 way diverter
M00025     Oval/3
Kit doccia con miscelatore monocomando da incasso e
deviatore 3 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 3 way diverter

M00020     Oval/2
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 2 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 2 way diverter
M00024     Oval/2
Kit doccia con miscelatore monocomando  da incasso
e deviatore 2 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 2 way diverter

OvalShower Concept

D96009 
Oval

c/V00260

D96008 
Ocean4

c/V00260

C97013 
Oval 

c/V00260

H64725

H63725

H45725

Z04207110   2 vie/ways Z04206810   3 vie/ways
Z04206910   4 vie/ways
Z04207010   5 vie/ways

Z12207110   2 vie/ways Z12206810   3 vie/ways
Z12206910   4 vie/ways
Z12207010   5 vie/ways

Termostatico con deviatore
Thermostatic mixer with diverter

Monocomando con deviatore
Concealed single lever mixer with diverter

I00118 I00116 E86500 E86400
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M00004 - 08     Oki/5

M00002 - 06     Oki/3M00003 - 07     Oki/4 M00001 - 05     Oki/2

OkiShower Concept

M00004     Oki/5 
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 5 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 5 way diverter
M00008     Oki/5 
Kit doccia con miscelatore monocomando da incasso
e deviatore 5 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 5 way diverter

M00003     Oki/4 
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 4 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 4
way diverter
M00007     Oki/4
Kit doccia con miscelatore monocomando da incasso e
deviatore 4 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 4 way diverter

M00002     Oki/3
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 3 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 3 way diverter
M00006     Oki/3
Kit doccia con miscelatore monocomando da incasso e
deviatore 3 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 3 way diverter

M00001     Oki/2
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 2 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 2 way diverter
M00005     Oki/2
Kit doccia con miscelatore monocomando da incasso
e deviatore 2 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 2 way diverter

ProdottiProducts 

D99007 
Dinamica ø 140

c/V00228

C03095 
Cylindrica/3
c/V00228

C03094 
Zen 

c/V00228H70405

I00271

H51405

I00137 I00147 E86500

Termostatico con deviatore
Thermostatic mixer with diverter

Monocomando con deviatore
Concealed single lever mixer with diverter

Z75206610   2 vie/ways Z75206310   3 vie/ways
Z75206410   4 vie/ways
Z75206510   5 vie/ways

Z77206610   2 vie/ways Z77206310   3 vie/ways
Z77206410   4 vie/ways
Z77206510   5 vie/ways

E86400
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M00043 - 47      Cube/5

M00041 - 45     Cube/3M00042 - 46    Cube/4 M00040 - 44     Cube/2

ProdottiProducts CubeShower Concept

M00043     Cube/5 
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 5 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 5 way diverter
M00047     Cube/5 
Kit doccia con miscelatore monocomando  da incasso
e deviatore 5 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 5 way diverter

M00042     Cube/4 
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 4 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 4
way diverter
M00046     Cube/4
Kit doccia con miscelatore monocomando da incasso e
deviatore 4 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 4 way diverter

M00041     Cube/3
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 3 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 3 way diverter
M00045     Cube/3
Kit doccia con miscelatore monocomando da incasso e
deviatore 3 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 3 way diverter

M00040     Cube/2
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 2 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 2 way diverter
M00044     Cube/2
Kit doccia con miscelatore monocomando da incasso
e deviatore 2 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 2 way diverter

C51002 
Cubica/3
c/V00240

C50001 
Cube

c/V00240

H55720

H61720

H60720

Z30206610   2 vie/ways Z30206310   3 vie/ways
Z30206410   4 vie/ways
Z30206510   5 vie/ways

Z31206610   2 vie/ways Z31206310   3 vie/ways
Z31206410   4 vie/ways
Z31206510   5 vie/ways

D91010 
Cubica/1
c/V00240

I00135 I00141 E86300

Termostatico con deviatore
Thermostatic mixer with diverter

Monocomando con deviatore
Concealed single lever mixer with diverter

E86200
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H50700      ø 230 mm

I00133 I00139

Z36207110   2 vie/ways Z36206810   3 vie/waysZ78207110   2 vie/ways Z78206810   3 vie/ways

M00061 - 65     Retrò/3

M00060 - 64     Retrò/2

ProdottiProducts RetròShower Concept

M00061     Retrò/3
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 3 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 3 way diverter
M00065     Retrò/3
Kit doccia con miscelatore monocomando da incasso e
deviatore 3 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 3 way diverter

M00060     Retrò/2
Kit doccia con miscelatore termostatico da incasso
e deviatore 2 vie
Shower kit with Concealed thermostatic mixer and 2 way diverter
M00064     Retrò/2
Kit doccia con miscelatore monocomando da incasso
e deviatore 2 vie
Shower kit with Concealed single lever mixer and 2 way diverter

Termostatico con deviatore
Thermostatic mixer with diverter

Monocomando con deviatore
Concealed single lever mixer with diverter
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