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PRESENTATION
PR ES ENTA ZI O N E

Andalucía is a beautiful,
colourful and welcoming place.
Andalucía is proud of its
history and traditions.
Doccia worktops and basins
have part of that character,
colours, minerals and people.
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L’Andalusia è una terra viva e accogliente,
generosa, di immensa luce e colore.
L’Andalusia mostra orgogliosa ed elegante le
sue tradizioni dai colori ancestrali, dove la terra
e la sua gente hanno un valore preminente.
L’Andalusia è anche un luogo di grande personalità dove
l’onore, l’orgoglio e il rispetto della parola occupano un
posto importante. I lavabi, i lavabi d’arredo e i piani DOCCIA
sono una sintesi di questo carattere. Di colori, strutture
minerali e di persone come parte centrale di un tutto.
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A FAM ILY OWN ED COM PANY
U N ’A ZI EN DA FAM I LIAR E

DOCCIA è una azienda familiare, da due
generazioni. La filosofia aziendale ed il
suo successo sono sempre stati basati su
un profondo rispetto verso il cliente, sulla
disponibilità e sulla qualità del servizio.
Il nostro modello di business è basato
all’interno di tutti i mercati su rappresentanti
specializzati del settore che sono riconosciuti
per la loro serietà e professionalità.
L’automazione della prima fase del
processo di produzione ci permette
di rendere più veloci le consegne.
L’intervento umano, nella seconda parte
della produzione, è un fattore molto
importante in quanto ci permette di
soddisfare le esigenze personalizzate.
DOCCIA is a family owned Company
led by the second generation. Its philosophy
and success has always been based on
the respect for the customer, focusing on
the service, fast delivery and quality.
Our commercial strategy is based
on serious and professional sales
agents covering all our markets.
Automation in the first stage of
the manufacturing process let
us lower our lead times.
Human interaction in the second step
of the manufacturing process let us
satisfy our customers’ needs even
for the most bespoke orders.
Human intervention in our process gives
our products a handcrafted touch that you
can feel in the finish of our products.
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Il contributo manuale diretto dei nostri
professionisti conferisce ai nostri prodotti un
carattere artigianale, dove il know-how offre
un tocco personale ed una elevata qualità.
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GEL- COAT
The most essential part of our worktops
and basins is its covering. This is the
best protection against temperature,
light, chemicals, aging and water.
This covering is made out of Gel – Coat,
natural pigments and additives that give our
products a very high resistance compared
to the rest of products in the market.
With its 6 microns of thickness, our Gel – Coat
covering is 10 times thicker than the standard
paint and resistant to scratches and chemicals
It can perfectly imitate natural materials
such as Stone, slate or sand. In addition,
the Gel – Coat has a very pleasant touch.

Il nostro Gel-Coat è di 600 micron e quasi
10 volte più spesso di uno smalto dei
sanitari. La sua fusione con la massa di
resina rende ciascuno dei nostri prodotti
un pezzo unico, contribuendo quindi alla
resistenza alle radiazioni UV e all’idrolisi,
agli agenti chimici, agli impatti ed ai graffi.
Il rivestimento dona allo stesso tempo un
aspetto strutturato e una qualità estetica.
Permette perfettamente l’imitazione di
materiali naturali come l’ardesia, la pietra e
la sabbia. È inoltre morbido e gradevole al
tatto, uno dei suoi principali valori aggiunti.
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SAONA

10 10
DOCCIA
DOCCIA
18/19
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SAONA collection
consists on worktops and
basins 10 cm. thick and
100% bespoke to meet
any requirement of size,
finish and colour.
La collezione SAONA di
DOCCIA è composta di piani
lavabo sospesi con veletta
frontale di 10 cm. Prodotti
personalizzabili a richiesta
per misura, finitura e colore.
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SAONA
SAONA collection is the perfect solution for your bathroom. Two
different finishes: PIZARRA and LISO. Integrated towel rail and
many other bespoke options are available in this collection.

La collezione SAONA fornisce tutte le soluzioni per il vostro
bagno: piani lavabo con finitura in due strutture: pizarra e liscia;
con bacino squadrato oppure circolare, con portasciugamano
integrato, finiture in bianco mat, antracite, e in bianco lucido. Tutti
i nostri piani sono personalizzabili in tutti i formati e dimensioni.
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SAONA

SAONA with bespoke cut
SAONA con forma personalizzata

SAONA with integrated towel rail
SAONA con portasciugamani integrato
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SAONA with oval sink
SAONA con bacino di forma ovale

SAONA with white glossy finish
SAONA con finitura in bianco lucido
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SAONA
SAONA worktops in different finishes:
worktop with double sink with a glossy white
finish and bespoke worktop with slate finish.
Different bespoke options and
SAONA worktop with metal towel
rail at the front in LISO finish.

Modelli SAONA in differente finiture
personalizzate: Piano lavabo con
doppio bacino e finitura in bianco
lucido; Struttura personalizzabile tipo
pizarra con finitura in bianco liscio.
Portasciugamani cromato, vano frontale
integrato ed piano lavabo SAONA con
portasciugamano cromato integrato,
tutti in finitura bianco liscio.
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SAONA

SAONA with a gap to
keep your toiletries.
SAONA with a drawer
at the front and “push”
opening system.
Mini sink SAONA.
In the following page,
SAONA in liso in white
with integrated towel rail
con toallero integrado.
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SAONA con cassetto superiore
integrata in piano lavabo.
SAONA con cassetto frontale
con sistema di apertura push.
Lavabo mini SAONA.
Nella seguente pagina,
SAONA liscio bianco opaco con
portasciugamani integrato.
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MAUI
MAUI collection is
made of worktops to go
together with furniture.
Our worktops are bespoke
and can go with any type
of bathroom furniture.

La collezione MAUI di
DOCCIA è composta di
piani lavabo da installare su
mobili bagno. I nostri piani
lavabo sono realizzabili
su misura e si adattano a
qualsiasi mobile per il bagno.
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MAUI

MAUI worktop with antracita liso
finish and oval offset sink.
In the following page, MAUI worktop with
white glossy finish and straight offset sink.
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Dettaglio di piano lavabo MAUI con
vasca di forma ovale decentrata
con finitura liscia antracite.
Nella pagina accanto: Piano lavabo
MAUI con finitura in bianco lucido e
bacino rettangolare decentrato.
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MAUI

MAUI in grey finish.
In the following page,
MAUI worktop with double
sink and white glossy finish.

Piano lavabo MAUI
con finitura liscia in
colore Ral Grigio.
Pagina accanto: Piano lavabo
MAUI a doppio bacino con
finitura in bianco lucido.
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MAUI
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In the previous page,
MAUI in white liso finish.
In this page, MAUI worktop
in white slate finish.

Nella pagina precedente,
dettaglio di piano lavabo MAUI
con finitura in bianco Liso.
Piano lavabo MAUI in finitura
Pizarra colore bianco opaco.
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B A L AV U
BONDI
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BALAVU - BONDI
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BALAVU - BONDI

White basins to go
on a worktop.
Above, GALATEA model.
On the left, CALIPSO.
Bacini da appoggio bianchi
sull piano lavabo.
Modello sopra: GALATEA.
Modello a sinistra: CALIPSO.
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Integrated basin,
LARES, in white
White worktop
in liso finish.
Bacino LARES bianco
integrato nel piano lavabo.
Dettaglio di piano lavabo
bianco con finitura Liso.
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BALAVU - BONDI
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MOSA
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MOSA
METAL WORKTOPS / PIANI LAVABO IN METALLO
The metal worktops from DOCCIA
are made of aluminium.
with phenolic sides. These two materials give the
product a very high homogeneity and strength.

I piani lavabo in metallo DOCCIA
sono fabbricati in alluminio
con fianchi in multistrato.
Questi due materiali conferiscono un
alto grado d’omogeneità e robustezza.
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Metal worktop with one single
sink in black, with drawer and
a leather finish on the
side, in a grey colour.

Piano lavabo in metallo con un
bacino, in grafito e fianchi in
finitura cuoio, colore grigio.

Metal worktop with two
integrated sinks, in grey and
leather finish in both sides.

Piano lavabo in metallo con due
bacini, in grigio e con fianchi in
finitura cuoio, colore grafito.
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DOCCIA metal furnitures
are made with 4 mm. thick
aluminium panels, uniform finish and
a modern design.
Aluminium gives the product a
high resistance
to water and humidity.

Gli arredi in struttura metallica
DOCCIA vengono fabbricati con
pannelli di alluminio (spessore
4mm) per ottenere una finitura
omogenea e un design innovatore.
L’alluminio conferisce robustezza e
resistenza all’acqua e all’umidità.

METALLIC

The main feature of these
metal and phenolic furnitures
is that they are not made out of wood,
and therefore they are very resistant
to water, aging and
environmentally friendly.
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La principale caratteristica degli
arredi in struttura metallica ed in
multistrato DOCCIA è l’assenza di
legno, per conferire resistenza e
durabilità allo stesso tempo e che
risultano rispettosi dell’ambiente.

Phenolic furniture are the perfect option for
your bathroom for a number of reasons:

I mobili bagno in multistrato risultano perfetti
per il bagno per le loro caratteristiche:

• High resistance to water, humidity
and high temperatures.

• Alta resistenza all’idrolisi, all’umidità e alle
temperature generate per il vapore.

• High resistance to many chemicals.

• Resistenza agli agenti chimici.

• High resistance to scratching and impacts.

• Resistenza agli impatti e ai graffi.

Phenolic furniture have a thickness of 10 mm.

I mobili bagno in multistrato hanno
un spessore di 10 mm.

COLLECTION

FURNITURE
AND PHENOLIC
COLLEZIONE
ARREDO BAGNO IN METALLO E
ARREDO BAGNO IN M U LTI STR ATO
COLLECTION
CO LLEZI O N I

BAU LE
MAR A
VO LTA
SMALL
M I R RO R S / S PECC H I
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COLLECTION / COLLEZIONE

BAULE
BAULE collection consists on wall mounted furniture.

La collezione BAULE è composta da mobili bagno sospesi.

Its bespoke options let us manufacture them in phenolic, or aluminum
with phenolic covers.

I mobili possono essere personalizzati, con fabbricazioni in multistrato
o in alluminio con frontale in multistrato.

There is no use of wood in the process, making them environmentally
friendly.

L’assenza di legno nella fabbricazione rende ai nostri mobili rispettosi
dell’ambiente.

PHENOLIC

MULTISTRATO

Phenolic

Il panello multistrato è il materiale più comune nella fabbricazione di
mobili su misura per spazi umidi. Questo tipo di materiale conferisce
ai mobili una robustezza eccecionale su queste condizioni.

The phenolic material is one of the most used materials in the
manufacturing of furniture for wet environments.
They are ideal for the bathroom for a number of reasons:
• High resistance to water, humidity and high vapor temperatures.

I mobili bagno in multistrato risultano perfetti per il bagno per le loro
caratteristiche:

• High resistance to a number of chemicals.

• Alta resistenza all’idrolisi, all’umidità e alle temperature
generate per il vapore.

• High resistance to scratching

• Resistenza agli agenti chimici.

Phenolic furniture have a thickness of 10 mm.

• Resistenza agli impatti e ai graffi.

METAL FURNITURE

I mobili bagno in multistrato hanno un spessore di 10 mm.

These are made from 4 mm thick panels, with a modern design.

METALLO

Aluminum gives the products:

Gli arredi in struttura metallica vengono fabbricati con pannelli di
alluminio (spessore 4mm) per ottenere una finitura omogenea e un
design innovatore.

• High resistance to water, humidity and high vapor temperatures.
• Long lifetime of the product.

L’alluminio conferisce :
• Alta resistenza all’idrolisi, all’umidità e alle temperature generate
per il vapore.
• Resistenza agli effetti del tempo per le loro caratteristiche di
durata.

ROTI

1 Drawer / 1 cassetto

NORE

SABA

2 drawers / 2 cassetti

One integrated space and 1 drawer / 1 vano, 1 cassetto

Soft Close System
Soft Close System
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Fitted product
Mobile assemblato
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ROTI 1 drawer / 1 cassetto

NORE 2 drawers / 2 cassetti
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SABA 1 Integrated space and one drawer / 1 vano, 1 cassetto
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COLLECTION / COLLEZIONE

MARA
MARA collection consists on aluminum pieces of furniture with resin
worktops plus a phenolic drawer or a phenolic shelf.

La collezione MARA è composta di mobili in alluminio con piano
lavabo in resina, più un cassetto o ripiano in multistrato.

There is no use of wood in the process, making them environmentally
friendly.

L’assenza di legno nella fabbricazione rende ai nostri mobili rispettosi
dell’ambiente.

PHENOLIC

MULTISTRATO

The phenolic material is one of the most used materials in the
manufacturing of furniture for wet environments.

Il panello multistrato è il materiale più comune nella fabbricazione di
mobili su misura per spazi umidi. Questo tipo di materiale conferisce
ai mobili una robustezza eccecionale su queste condizioni.

They are ideal for the bathroom for a number of reasons:
• High resistance to water, humidity and high vapor temperatures.
• High resistance to a number of chemicals.

I mobili bagno in multistrato risultano perfetti per il bagno per le loro
caratteristiche:
• Alta resistenza all’idrolisi, all’umidità e alle temperature generate
per il vapore.

• High resistance to scratching
Phenolic furniture have a thickness of 10mm.

• Resistenza agli agenti chimici.

METAL FURNITURE

• Resistenza agli impatti e ai graffi.

These are made from 4mm thick panels, with a modern design.
Aluminum gives the products:
• High resistance to water, humidity and high vapor temperatures.
• Long lifetime of the product.

I mobili bagno in multistrato hanno un spessore di 10 mm.
METALLO
Gli arredi in struttura metallica vengono fabbricati con pannelli di
alluminio (spessore 4mm) per ottenere una finitura omogenea e un
design innovatore.
L’alluminio conferisce :
• Alta resistenza all’idrolisi, all’umidità e alle temperature generate
per il vapore.
• Resistenza agli effetti del tempo per le loro caratteristiche di
durata.

GUADA

LUPE

Soft Close system
Soft Close System
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Fitted product
Mobile assemblato

Resin worktop
Piano lavabo in resina
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GUADA
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LUPE
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COLLECTION / COLLEZIONE

VOLTA
VOLTA collection consists on pieces of wall mounted furniture,
worktop and the BASIC mirror.

WALL MOUNTED / SOSPESO

La collezione VOLTA è formata per mobili bagno sospeso, piano lavabo
e specchio BASIC.

• Metal Volta with resin worktop

• Volta in metallo con piano lavabo in resina

• Phenolic Volta with ceramic worktop

• Volta in multistrato con piano lavabo in ceramica

They can be manufactured in phenolic and also in aluminum and
phenolic covers.

I mobili possono essere personalizzati, con fabbricazioni in multistrato o
in alluminio con frontale in multistrato.

There is no use of wood in the process, making them environmentally
friendly.

L’assenza di legno nella fabbricazione rende ai nostri mobili rispettosi
dell’ambiente.

PHENOLIC

MULTISTRATO

The phenolic material is one of the most used materials in the
manufacturing of furniture for wet environments.

Il panello multistrato è il materiale più comune nella fabbricazione di
mobili su misura per spazi umidi. Questo tipo di materiale conferisce ai
mobili una robustezza eccecionale su queste condizioni.

They are ideal for the bathroom for a number of reasons:
• High resistance to water, humidity and high vapor temperatures.
• High resistance to a number of chemicals.

I mobili bagno in multistrato risultano perfetti per il bagno per le loro
caratteristiche:
• Alta resistenza all’idrolisi, all’umidità e alle temperature generate
per il vapore.

• High resistance to scratching
Phenolic furniture have a thickness of 10 mm.

• Resistenza agli agenti chimici.

METAL FURNITURE

• Resistenza agli impatti e ai graffi.

These are made from 4mm thick panels, with a modern
design.
Aluminum gives the products:

I mobili bagno in multistrato hanno un spessore di 10 mm..
METALLO
Gli arredi in struttura metallica vengono fabbricati con pannelli di
alluminio (spessore 4mm) per ottenere una finitura omogenea e un
design innovatore.

• High resistance to water, humidity
and high vapor temperatures.
• Long lifetime of the product.

L’alluminio conferisce :
• Alta resistenza all’idrolisi, all’umidità e alle temperature generate
per il vapore.
• Resistenza agli effetti del tempo per le loro caratteristiche di durata.

ARKANSAS

TESLA

1 door, 2 drawers / 2 cassetti, 1 porta

2 drawers / 2 cassetti

Soft Close system
Soft Close System
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Fitted product
Mobile assemblato

Resin worktop
Piano lavabo in resina

Ceramic worktop
Piano lavabo in ceramica
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ARKANSAS

TESLA

2 drawers, 1 door / 2 cassetti, 1 porta

2 drawers / 2 cassetti
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COLLECTION / COLLEZIONE

VOLTA

FREESTANDING / COMPATTO

ELBA

3 drawers / 3 cassetti

LOIRA

1 door, 2 drawers / 1 porta, 1 porta, 2 cassetti

DRAVA

1 door, 3 drawers / 1 porta, 3 cassetti

DRAVA

1 door, 3 drawers / 1 porta, 3 cassetti
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DRAVA

1 door, 3 drawers / 1 porta, 3 cassetti
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ELBA

3 drawers / 3 cassetti

LOIRA 2 drawers, 1 door / 1 porta, 2 cassetti
53 DOCCIA 18/19

COLLECTION / COLLEZIONE

SMALL
The SMALL collection consists on individual pieces of furniture which complement your
bathroom. They can be both wall mounted or freestanding.

La collezione SMALL è composta da mobili bagno aussiliari, sospesi o a terra.

They can be manufactured in phenolic and also in aluminum and phenolic covers.

I mobili possono essere personalizzati, con fabbricazioni in multistrato o in alluminio con
frontale in multistrato.

There is no use of wood in the process, making them environmentally friendly.

L’assenza di legno nella fabbricazione rende ai nostri mobili rispettosi dell’ambiente.

PHENOLIC

MULTISTRATO

The phenolic material is one of the most used materials in the manufacturing of furniture
for wet environments.

Il panello multistrato è il materiale più comune nella fabbricazione di mobili su misura per spazi
umidi. Questo tipo di materiale conferisce ai mobili una robustezza eccecionale su queste
condizioni.

They are ideal for the bathroom for a number of reasons:

I mobili bagno in multistrato risultano perfetti per il bagno per le loro caratteristiche:

• High resistance to water, humidity and high vapor temperatures.

• Alta resistenza all’idrolisi, all’umidità e alle temperature generate per il vapore.

• High resistance to a number of chemicals.

• Resistenza agli agenti chimici.

• High resistance to scratching

• Resistenza agli impatti e ai graffi.

Phenolic furniture have a thickness of 10 mm.

I mobili bagno in multistrato hanno un spessore di 10 mm.

METAL FURNITURE

METALLO

These are made from 4mm thick panels, with a modern design.

Gli arredi in struttura metallica vengono fabbricati con pannelli di alluminio (spessore 4mm)
per ottenere una finitura omogenea e un design innovatore.

Aluminum gives the products:
• High resistance to water, humidity and high vapor temperatures.

L’alluminio conferisce :

• Long lifetime of the product.

• Alta resistenza all’idrolisi, all’umidità e alle temperature generate per il vapore.
• Resistenza agli effetti del tempo per le loro caratteristiche di durata.

BARO

Wall mounted
1 Integrated space, 1 door /
Armadietto a specchio
con 1 scaffale

MOA

Wall mounted
1 Integrated space, 1 door /
Mobile pensile
1 porta, 1 ripiano
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RODANO

Wall mounted 1 shelf
Mobile pensile 2 vani

TAMESIS

Wall mounted 2 doors
Mobile pensile 2 porte

MISSISIPI

Wall mounted 1 door
Mobile pensile 1 porta

VOLGA

Wall mounted
2 Integrated space, 1 door /
Mobile pensile
2 ripiani, 1 porta

MAPLE

Wall mounted
Corner wall mounted /
Pensile angolare

SAMINA

Wall mounted 3 shelves /
Mensola da appendere
a 3 ripiani

BART

Wall mounted 1 door
Mobile pensile 1 porta

ARDA

Wall mounted 4 shelves
Pensile 4 ripiani

EDER
Vitrina
Vetrina

AMAZONAS
Vitrina
Vetrina

RODANO Wall mounted 1 shelf /
Mobile pensile a due vani

TAMESIS Wall mounted 2 doors /

MAPLE

Wall mounted Corner /
Pensile angolare, 1 porta

Mobile pensile, 1 porta, 1 cassetto

VOLGA Wall mounted 2 integrated spaces, 1 door /
Pensile a 2 ripiani, 1 casseto

EDER Vitrina / Vetrina 5 compartimenti

SAMINA

3 Individual shelves /
Mensola da appendere a 3 ripiani
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BARO

Wall mounted 1 integrated space, 1 door / Armadietto a specchio con 1 scaffale

BART

ARDA

Wall mounted 4 shelves / Pensile a 4 ripiani

MISSISIPI
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Wall mounted 1 door / Pensile 1 porta

Wall mounted 1 door / Cubo pensile a 1 porta

AMAZONAS

AMAZONAS

Vitrina / Ripiani interni

Vitrina / Pensile 1 porta a specchio
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MIRRORS SPECCHI

Basic mirror / Specchio semplice
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PLAY

Mirror with vertical lighting / Specchio da bagno con luce a LED verticali

PORTRAIL

HIERRO

Mirror with integrated magnifying glass /
Specchio da bagno con luce a LED tonda

Mirror with black metal frame / Specchio su telaio in metallo

BLUES

SUN

Mirror with top horizontal lighting /
Specchio da bagno con luce a LED nella parte orizzontale superiore

Mirror with horizontal lighting /
Specchio da bagno con luce a LED orizzontali

RACE

Circular mirror with back lighting / Specchio tondo con luce a LED
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PRICE LIST
AND TERMS AND
CONDITIONS
LI STINO PREZZI E CON DIZION I
DI VEN DITA
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SAON A PRI C E LI ST A ND T ECH N I CA L D E TA I LS
L ISTI N O E D ET TAGLI TEC NIC I

46 cms.

41,5 cms.
8 cms.
25,5 cms.

10 cms.

Bespoke / Su misura

STANDARD C OLO U RS A N D F I N I S H ES
COLORI E STRUT TURE STANDARD

Pizarra Finish

Blanco

Grafito

RAL 9003

RAL 7016

Bianco

Grafite

Struttura Pizarra

Liso Finish

Struttura Liscia

PRICE LIST
LISTINO PREZZI

SIZES | DIMENSIONI

NOTES | APPUNTI

Mini Sink 50 cm.

430,00

70 cm.
80 cm.
90 cm.
100 cm.
110 cm.
120 cm.
140 cm.
160 cm.

498,00
558,00
586,00
598,00
672,00
736,00
816,00
896,00

Lavabo mini 50 cm.

Additional 10 cm.

Supplemento ogni 10 cm.

Bespoke shapes
Forme speciali
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Minimum manufacturing size: 60cm.
(Except for the MINI SINK: 50cm. As it is a standard size)
Dimensione minima di fabbricazione dei piani lavabi 60
cm tranne il lavabo MINI (Misura única: 50 cms)

50,00
Set of brackets (2 Units)
Ask our team

Consultare

Set di staffe (2 Uds.)

+29,00

B ESPOKE O PT I ONS

SU P PLE M ENTI P E R FINITU RA

+50,00

Oval shaped sink

+98,00

RAL Colour

Sink size 42x30 cm. Minimum depth 46cm.

RAL colours only in matt finish.

BACINO DI FORMA OVALE
Dimensione del bacino 42 cm X 30 cm. Larghezza minima
del piano 46 cm.

CAMBIO COLORE CARTA RAL
Unicamente in finitura opaca

Offset sink
BACINO DECENTRATO DX O SX

+50,00

40 x 4 cms.

Integrated towel rail
PORTASCIUGAMANI INTEGRATO

+50,00

+115,00

Double sink
Mínimo de fabricación 120 cms.

Glossy finish (only available in White) +98,00
F I NI T U R A LU C IDA (solo bianco)

DOPPIO BACINO Lunghezza minima lavabo: 120 cm.

35 cms.

Chrome towel rail

+50,00

Available on the sides as well. Specify in the order.

PORTASCIUGAMANI CROMATO
Possibilità di modificare la posizione. Indicar lato destro
o sinistro (vista frontale).

+144,00

Integrated space

Drawer on top of the worktop

Minimum manufacturing size 100cm. Size of cover: 25.5x16cm.

VANO INTEGRATO NELLA PARTE FRONTALE
Lunghezza minima lavabo: 100 cm.
Dimensioni del vano: 30 x 11 cm.

VANO SUPERIORE CON COPERCHIO
Lunghezza minima lavabo: 100 cm.
Dimensioni coperchio 25,5 x 16 cm.

5 cms x 1,9 cms.

Integrated drawer

+194,00

Plinth: Price per meter

+58,00

Bespoke depth

Minimum manufacturing size:100cm. Drawer size: 30x11 cm.

Fondo mínimo 46 cms.

Minimum depth 40 cms.

CASSETTO INTEGRATO NEL FRONTALE
Lunghezza minima lavabo: 100 cm.
Dimensioni cassetto 30 x 11 cm.

ALZATINA M/L
Per piani lavabo con larghezza minima 46 cm.

LARGHEZZA SPECIALE
Larghezza minima 40 cm.

Extra length for sink

+144,00

Minimum manufacturing size 100cm. Gap size: 30x11 cm.

Bespoke
Su misura

+98,00

+115,00

Min. manufacturing size 100 cm. Sink sizes available:

BACINO EXTRALUNGO
Lunghezza minima lavabo: 100 cm. Misure disponibili:
60 x 30 x 10 cm.
80 x 30 x 10 cm.

WOR KTO P S AN D BAS I NS D I M E NS I O NS :

D I M E N S I O N E D E I P I A N I L AVA BO E L AVA BI :

Only rigid moulds are used when manufacturing our worktops
and basins, which gives the product a very regular size. Even
using rigid moulds, the material contracts when drying, so the
height and thickness could vary a couple of millimetres.

La produzione dei piani lavabo e dei lavabi DOCCIA viene realizzata per
colaggio in stampi rigidi. Si ottengono così prodotti dalle dimensione
regolari. Poichè si tratta di un materiale soggetto a ritiro durante la fase di
asciugatura, le dimensioni indicate possono variare in qualche milimetro.
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MAUI PRI C E LI ST A ND TECH N I CA L D E TA I LS
L ISTI N O E D ET TAGLI TEC NIC I

46 cms.

41,5 cms.
8 cms.
1,9 cms.

25,5 cms.
Bespoke / Su misura

STANDARD C OLO U RS A N D F I N I S H ES
COLORI E STRUT TURE STANDARD

Pizarra Finish

Blanco

Grafito

RAL 9003

RAL 7016

Bianco

Grafite

Struttura Pizarra

P R ICE L I ST FOR STANDARD
C OLO UR S A N D FINIS HES
LISTINO PREZZI PER COLORI
E STRUT TURE STANDARD

SIZES | DIMENSIONI
71 cm.
81 cm.
91 cm.
101 cm.
111 cm.
121 cm.
141 cm.
161 cm.
Additional 10 cm.

Supplemento ogni 10 cm.

Bespoke shapes
Forme speciali
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358,00
378,00
410,00
438,00
480,00
508,00
538,00
570,00
26,00
Ask our team

Consultare

Liso Finish

Struttura Liscia

B ESPOKE O PT I ONS

SU P PLE M ENTI P E R FINITU RA

+50,00

Oval shaped sink

+98,00

RAL Colour

Sink size 42x30 cm. Minimum depth 46 cm.

RAL colours only in matt finish.

BACINO DI FORMA OVALE
Dimensione del bacino 42 cm x 30 cm.
Larghezza minima del piano 46 cm.

CAMBIO COLORE CARTA RAL
Unicamente in finitura opaca.

Offset sink
BACINO DECENTRATO DX O SX

Included

5 cms x 1,9 cms.

+115,00

Double sink

Glossy finish (only available in White) +98,00
F I NI T U R A LU C I DA (solo bianco)

Minimum length 120 cm.

DOPPIO BACINO Lunghezza minima lavabo 120 cm.

Minimum depth of the worktop: 46 cm.

ALZATINA M/L
Per piani lavabo con larghezza minima 46 cm.

A medida

A medida

+115,00

Extra length for sink

+58,00

Plinth: Price per meter

Special depth

+50,00

Min. manufacturing size 100 cm. Sink sizes available:

Minimum depth 40 cms.

BACINO EXTRALUNGO
Lunghezza minima lavabo: 100 cm. Misure disponibili:

LARGHEZZA SPECIALE Larghezza minima 40 cms.

60 x 30 x 10 cm.
80 x 30 x 10 cm.

META L WO R KTO P S P RICE L I ST A N D T EC H N I CA L D ETAILS
P I A N O L AVA BO I N META L LO LISTIN O E DET TAG LI T ECNI CI

MOSA Metal Worktop / Piano lavabo in metallo
up to 120 cm.
fino a 120 cm.

Additional 10 cm.
Supplemento ogni 10 cm.

Price to add a second sink
Supplemento Doppio Bacino

Set of brackets (2 Units)
Set di staffe (2 Uds.)

1339,00

120,00

608,00

+29,00

WOR KTO P S AN D BAS I NS D I M E NS I O NS :

D I M E N S I O N E D E I P I A N I L AVA BO E L AVA BI :

Only rigid moulds are used when manufacturing our worktops
and basins, which gives the product a very regular size. Even
using rigid moulds, the material contracts when drying, so the
height and thickness could vary a couple of millimetres.

La produzione dei piani lavabo e dei lavabi DOCCIA viene realizzata per
colaggio in stampi rigidi. Si ottengono così prodotti dalle dimensione
regolari. Poichè si tratta di un materiale soggetto a ritiro durante la fase di
asciugatura, le dimensioni indicate possono variare in qualche milimetro.
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BALAV U PRI C E LI ST A N D T ECH N I CA L D E TA I LS
L ISTI N O E D ET TAGLI TEC NIC I

PRICE LIST

N OT ES | AP P UN T I

LISTINO PREZZI

Drill hole for the brassware will always be offset towards one side. Please, indicate hand when
placing the order. If you do not want us to make the drill, please specify when placing the order.

SIZES | DIMENSIONI
458,00
486,00
498,00
572,00
636,00
716,00
796,00

80 cm.
90 cm.
100 cm.
110 cm.
120 cm.
140 cm.
160 cm.

Il foro per la rubinetteria (diam. 3,5 cm) viene spostato di 4,5 cm su un lato del bacino.
Si prega di indicare il lato destro o sinistro (piano vista frontale. Se non si desidera di
avere un piano con il foro per la rubinetteria, si prega d’indicarlo nell’ordine.

Set of brackets (2 Units)

+29,00

Set di staffe (2 Uds.)

50,00

Additional 10 cm.

Supplemento ogni 10 cm.

Bespoke shapes
Forme speciali

Ask our team

Consultare

IN DIV IDUA L BASI NS C O L L ECT I O N
L AVA BO SOVRAPI ANO

CALIPSO

GALATEA

ACIS

NEREIDA

Ø 40 cms. x 12 cms. high

40 x 40 x 10 cms. high

Ø 40 cms. x 13 cms. high

60 x 35 x 10 cms. high

Ø 40 cms. x 12 cms. di altezza

40 x 40 x 10 cms. di altezza

Ø 40 cms. x 13 cms. di altezza

60 x 35 x 10 cms. di altezza

Blanco / Bianco

Colour / Colore

Blanco / Bianco

Colour / Colore

Blanco / Bianco

Colour / Colore

Blanco / Bianco

Colour / Colore

140,00

190,00

140,00

190,00

140,00

190,00

140,00

190,00

L AVABO E NCAST RA DO
L AVA BO DA IN CAS S O

JUNO

LARES

CORUS

CAMENA

Ø 34 cms. x 5 cms. high

Ø 40 cms. x 1,9 cms. high

Ø 41 cms. x 3 cms. high

35 x 35 x 5 cms. high

Ø 34 cms. x 5 cms. di altezza

Ø 40 cms. x 1,9 cms. di altezza

Ø 41 cms. x 3 cms. di altezza

35 x 35 x 5 cms. di altezza

Blanco / Branco

Colour / Colore

Blanco / Branco

Colour / Colore

Blanco / Branco

Colour / Colore

Blanco / Branco

Colour / Colore

140,00

190,00

140,00

190,00

140,00

190,00

140,00

190,00
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B ESPOKE OPT I ONS

SU P PLE M ENTI P E R FINITU RA

46 cms.

46 cms.
10 cms.

10 cms.
Bespoke / Su misura

Bespoke / Su misura

To put basin on top

Para lavabo encastrado

Lavabo sovrapiano

Para lavatório encastrado

RAL Colour

+98,00

Integrated towel rail

+50,00

Integrated storage space for toiletries

RAL colours only in matt finish.

PORTASCIUGAMANI INTEGRATO

+50,00

Glossy finish (only available in White) +98,00

+144,00

Integrated storage space on top of the worktop +144,00

F I NI T U R A LU C IDA (solo bianco)

CAMBIO COLORE CARTA RAL
Unicamente in finitura opaca

35 cms.

Chrome towel rail

Available on the sides as well. Specify in the order.

PORTASCIUGAMANI CROMATO
Possibilità di modificare la posizione.
Indicar lato destro o sinistro (vista frontale).

Minimum manufacturing size 100cm. Gap size: 30x11 cm.

Minimum manufacturing size 100cm. Size of cover: 25.5x16 cm.

VANO INTEGRATO NELLA PARTE FRONTALE
Lunghezza minima lavabo: 100 cm.
Dimensioni del vano: 30 x 11 cm

VANO SUPERIORE CON COPERCHIO
Lunghezza minima lavabo: 100 cm.
Dimensioni coperchio 25,5 x 16 cm.
Bespoke / Su misura

5 cms x 1,9 cms.

Integrated drawer

+194,00

Plinth: Price per meter

+58,00

Special depth

+98,00

Minimum manufacturing size:100cm. Drawer size: 30x11 cm.

Minimum depth of the worktop: 46cm.

Minimum depth 46 cms.

CASSETTO INTEGRATO NEL FRONTALE
Lunghezza minima lavabo: 100 cm.
Dimensioni cassetto 30 x 11 cm.

ALZATINA M/L
Per piani lavabo con larghezza minima 46 cm.

LARGHEZZA SPECIALE Larghezza minima 40 cms.

WOR KTO P S AN D BAS I NS
DIME N SIO N S:
Only rigid moulds are used when manufacturing
our worktops and basins, which gives the product
a very regular size. Even using rigid moulds, the
material contracts when drying, so the height and
thickness could vary a couple of millimetres.

DIME N S I O N E D E I P I A N I L AVA BO E L AVA BI :
La produzione dei piani lavabo e dei lavabi DOCCIA
viene realizzata per colaggio in stampi rigidi. Si
ottengono così prodotti dalle dimensione regolari.
Poichè si tratta di un materiale soggetto a ritiro
durante la fase di asciugatura, le dimensioni
indicate possono variare in qualche milimetro.
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BON DI PRI C E LI ST A ND T EC H N I CA L D E TA I LS
L ISTI N O E D ET TAGLI TEC NIC I

PRICE LIST
LISTINO PREZZI

SIZES | DIMENSIONI
81 cm.
91 cm.
101 cm.
111 cm.
121 cm.
141 cm.
161 cm.

323,00
355,00
383,00
425,00
453,00
483,00
515,00

Additional 10 cm.

26,00

N OT ES | AP P UN T I

Supplemento ogni 10 cm.

Bespoke shapes
Forme speciali

Drill hole for the brassware will always be offset towards one side. Please, indicate hand when
placing the order. If you do not want us to make the drill, please specify when placing the order.
Il foro per la rubinetteria (diam. 3,5 cm) viene spostato di 4,5 cm su un lato del bacino.
Si prega di indicare il lato destro o sinistro (piano vista frontale. Se non si desidera di
avere un piano con il foro per la rubinetteria, si prega d’indicarlo nell’ordine.

Ask our team

Consultare

IN DIV IDUA L BASI NS C O L L ECT I O N
L I STIN O E DE T TAGLI TECNI CI

CALIPSO

GALATEA

ACIS

NEREIDA

Ø 40 cms. x 12 cms. high

40 x 40 x 10 cms. high

Ø 40 cms. x 13 cms. high

60 x 35 x 10 cms. high

Ø 40 cms. x 12 cms. di altezza

40 x 40 x 10 cms. di altezza

Ø 40 cms. x 13 cms. di altezza

60 x 35 x 10 cms. di altezza

Blanco / Branco

Colour / Colore

Blanco / Branco

Colour / Colore

Blanco / Branco

Colour / Colore

Blanco / Branco

Colour / Colore

140,00

190,00

140,00

190,00

140,00

190,00

140,00

190,00

L AVABO E NCAST RA DO
L AVATÓ RIO E N CASTR ADO

JUNO

LARES

CORUS

CAMENA

Ø 34 cms. x 5 cms. high

Ø 40 cms. x 1,9 cms. high

Ø 41 cms. x 3 cms. high

35 x 35 x 5 cms. high

Ø 34 cms. x 5 cms. di altezza

Ø 40 cms. x 1,9 cms. di altezza

Ø 41 cms. x 3 cms. di altezza

35 x 35 x 5 cms. di altezza

Blanco / Branco

Colour / Colore

Blanco / Branco

Colour / Colore

Blanco / Branco

Colour / Colore

Blanco / Branco

Colour / Colore

140,00

190,00

140,00

190,00

140,00

190,00

140,00

190,00
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B ESPOKE O PT I ONS

SU P PLE M ENTI P E R FINITU RA

46 cms.
1,9 cms.

46 cms.
1,9 cms.

Bespoke
Su misura

RAL Colour

Bespoke
Su misura

+98,00

RAL colours only in matt finish.

CAMBIO COLORE CARTA RAL
Unicamente in finitura opaca.

5 cms x 1,9 cms.

Glossy finish (only available in White) +98,00
F I N I TURA LUCIDA (solo bianco)

Plinth: Price per meter

+58,00

Minimum depth of the worktop: 46cm

ALZATINA M/L
Per piani lavabo con larghezza minima 46 cm.
A medida

Special depth

+50,00

Minimum depth 46 cm.

LARGHEZZA SPECIALE
L a rg hez za m i ni m a 40 cm .

WOR KTO P S AN D BAS I NS
DIME N SIO N S:

D I M E N S I O N E D E I P I A N I L AVA BO
E L AVA BI :

Only rigid moulds are used when manufacturing
our worktops and basins, which gives the product
a very regular size. Even using rigid moulds, the
material contracts when drying, so the height and
thickness could vary a couple of millimetres.

La produzione dei piani lavabo e dei lavabi DOCCIA
viene realizzata per colaggio in stampi rigidi. Si
ottengono così prodotti dalle dimensione regolari.
Poichè si tratta di un materiale soggetto a ritiro
durante la fase di asciugatura, le dimensioni
indicate possono variare in qualche milimetro.
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META L A N D P HE N O LI C F U R NI T U R ES / M OB I LI M E TA LLO
PRICE LIST A ND T EC H N I CA L D E TA I LS LI ST I NO E DET TAGLI TECN ICI

30 cm.

30 cm.

45 cm.

30 cm.

45 cm.

ROTI 1 Drawer / 1 cassetto

NORE 2 drawers / 2 drawers / 2 cassetti

45 cm.

SABA 1 integrated storage space, 1 drawer / 1 vano, 1 cassetto

80 cm. / 100 cm.

80 cm. / 100 cm.

80 cm. / 100 cm.

Metal / Metallo

Metal / Metallo

Metal / Metallo

1.220,00

1.298,00

1.064,00

86 cm.

86 cm.

45 cm.

45 cm.

GUADA

LUPE

80 cm. / 100 cm.

80 cm. / 100 cm.

Metal / Metallo

Metal / Metallo

1.532,00

1.142,00

54 cm.

54 cm.

45 cm.

45 cm.

ARKANSAS 1 door, 2 drawers / 1 porta, 2 cassetti

TESLA 2 Drawers / 2 cassetti

80 cm. / 100 cm.

80 cm. / 100 cm.

Metal / Metallo

Metal / Metallo

2.262,00

2.207,00

* Worktops in aluminum furniture are made of resin. Worktops on phenolic furniture are ceramic.
* I piani lavabo per i mobili in alluminio sono fabbricati in resina. I piani lavabo per i mobili a struttura multistrato sono fabbricati in ceramica.
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ADDITIONAL M E TAL P I EC ES O F F U R NI T U R E / M OB ILI METALLO
P RICE L IST A ND T EC H NI CA L D E TA I LS LI ST I NO E DET TAGLI TECN ICI

35 cm.
100 cm.

28 cm.

28 cm.

35 cm.

30 cm.
80 cm.

96 cm.

80 cm.
35 cm.

30 cm.

15 cm.

22 cm.

22 cm.

22 cm.

BARO

RODANO

MISSISIPI

MAPLE

BART

1 storage space, 1 door
armadietto a specchio 1 vano, 1 porta

wall mounted 1 shelf
pensile 2 vani

wall mounted 1 door
pensile 1 porta

wall mounted corner unit
pensile angolare

wall mounted 1 door
pensile 1 porta

Metal / Metallo

Metal / Metallo

Metal / Metallo

Metal / Metallo

Metal / Metallo

1.443,00

491,00

647,00

959,00

1.037,00

35 cm.

35 cm.

96 cm.

35 cm.

96 cm.

22 cm.

30 cm.

96 cm.

22 cm.

80 cm.

22 cm.

22 cm.

MOA

TÁMESIS

VOLGA

ARDA

wall mounted 1 integrated space, 1 door
pensile 1 vano, 1 porta

wall mounted 2 doors
pensile 2 porte

wall mounted 2 storage spaces, 1 door
pensile 2 vani, 1 porta

Wall mounted 4 shelves
pensile 4 ripiani

Metal / Metallo

Metal / Metallo

Metal / Metallo

Metal / Metallo

996,00

1.168,00

911,00

866,00
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PHEN OLIC F U RN ITU R E / M OB I LI I N M ULT I ST R ATO
PRICE LIST A ND T EC H N I CA L D E TA I LS LI ST I NO E DET TAGLI TECN ICI

30 cm.

30 cm.

45 cm.

ROTI 1 drawer / 1 cassetto

30 cm.

45 cm.

NORE 2 drawers / 2 cassetti

45 cm.

SAVA 1 storage space, 1 drawer / 1 vano, 1 cassetto

80 cm. / 100 cm.

80 cm. / 100 cm.

80 cm. / 100 cm.

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

830,00

934,00

778,00

54 cm.

54 cm.

45 cm.

ARKANSAS 1 door, 2 drawers / 1 porta, 2 cassetti

TESLA 2 drawers / 2 cassetti

80 cm. / 100 cm.

80 cm. / 100 cm.

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

1.298,00

1.271,00

72 cm.

72 cm.

ELBA 3 drawers / 3 cassetti

72 cm.

45 cm.

45 cm.

72 72
DOCCIA
DOCCIA
18/19
18/19

45 cm.

LOIRA, 1 door, 2 drawers / 1 porta, 2 cassetti

45 cm.

DRAVA, 1 door, 3 drawers / 1 porta, 3 cassetti

80 cm. / 100 cm.

80 cm. / 100 cm.

80 cm. / 100 cm.

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

1.496,00

1.480,00

1.527,00

ADDITIONAL PHENOLIC PIECES OF FURNITURE / MOBILI IN MULTISTRATO
P RICE L IST A ND T EC H NI CA L D E TA I LS LI ST I NO E DET TAGLI TECN ICI 35 cm.
100 cm.

28 cm.

28 cm.

35 cm.

30 cm.
80 cm.

96 cm.

80 cm.
35 cm.

30 cm.

15 cm.

22 cm.

22 cm.

22 cm.

BARO

RODANO

MISSISIPI

MAPLE

BART

1 storage space, 1 door
armadietto a specchio 1 vano, 1 porta

wall mounted 1 shelf
pensile 2 vani

wall mounted 1 door
pensile 1 porta

wall mounted corner unit
pensile angolare

wall mounted 1 door
pensile 1 porta

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

934,00

413,00

440,00

614,00

647,00

35 cm.

35 cm.

35 cm.

96 cm.

96 cm.

22 cm.

MOA

30 cm.

96 cm.

22 cm.

80 cm.

80 cm.

22 cm.

22 cm.

TÁMESIS

wall mounted 1 storage space, 1 door
pensile 1 vano, 1 porta

30 cm.

VOLGA

wall mounted 2 doors
wall mounted 2 storage spaces, 1 door
pensile 1 porta, 1 cassetto
pensile 2 vani, 1 porta

SAMINA

ARDA

wall mounted 3 shelves
pensile 3 vani

wall mounted 4 shelves
pensile 3 ripiani

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

632,00

700,00

596,00

474,00

544,00

60 cm.
30 cm.

200 cm.
160 cm.

20 cm.

EDER

22 cm.

AMAZONAS

Freestanding cabinet with shelves
Vetrina

Wall mounted Mirror + shelves spinning unit.
Vetrina

Phenolic / Multistrato

Phenolic / Multistrato

1.246,00

897,00
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MIRRORS S P EC C H I
PRICEL IST A ND T E H C NI CA L D E TA I LS

LI ST I NO E DET TAGLI TECN ICI

70 cm.

70 cm.

70 cm.

SUN

PORTRAIL

PLAY

Mirror with horizontal lighting
luce a LED orizzontali

Mirror with magnifying glass (x5)
Specchio da bagno con lente d’ingrandimento 5 diottrie

Mirror with vertical lighting
Specchio da bagno con luce a LED verticali

80 cm. / 100 cm.

80 cm. / 100 cm.

80 cm. / 100 cm.

273,00

374,00

273,00

70 cm.

70 cm.

BLUES

HIERRO

RACE

Mirror with top horizontal lighting
Specchio da bagno con luce a LED nella
parte orizzontale superiore

Mirror with black metal frame
Specchio su telaio in metallo

Circular mirror
Specchio tondo con luce a LED

80 cm. / 100 cm.

80 cm.

Ø 80 cm.

232,00

202,00

273,00

100 cm.

218,00

* VOLTA collection includes a basic mirror.
* La collezione VOLTA comprende anche lo specchio basico.
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DISEÑOS /
TEXTURAS
STRUT TU RE / FIN ITU RE
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D ES I GNS STRUT TURE
WO ODEN FI NI SH I N P H E N O L I C

ST RU T TU R A M U LTISTRATO C ON FINI T URA “LEGNO”

NATURAL OAK

ZORRO

MONSUN

* Wooden finish can only go as front covers in the furniture.
* La finitura “legno” è disponibile soltanto per il frontale dell’arredo.

P LAIN CO LOU RS

C O LO R I I N F I N ITU RA LIS O

BLANCO BIANCO

76 DOCCIA 18/19

CREMA CREMA

GRAFITO GRAFITE

CEMENTO GRIGIO

MOKA MOKA

NEGRO NERO

ESPECIAL FI NI SH ES I N P H E N O L I C
ST RU T TU R E SP EC IALI IN M U LTISTRATO

PIZARRA | STRUTTURA PIZARRA
AVAILA BLE IN T HE FOLLOWING C O LO U RS | DIS P O N I B I L E N E I S EGU E N TI C OLOR I

BLANCO BIANCO

CREMA CREMA

GRAFITO GRAFITE

CEMENTO GRIGIO

MOKA MOKA

NEGRO NERO

MOKA MOKA

NEGRO NERO

MOKA MOKA

NEGRO NERO

CUERO | STRUTTURA CUOIO
AVAILA BLE IN T HE FOLLOWING C O LO U RS | DIS P O NI B I L E N E I S EGU E N TI C OLOR I

BLANCO BIANCO

CREMA CREMA

GRAFITO GRAFITE

CEMENTO GRIGIO

COCODRILO | STRUTTURA COCCODRILLO
AVAILA BLE IN T HE FOLLOWING C O LO U RS | DIS P O NI B I L E N E I S EGU E N TI C OLOR I

BLANCO BIANCO

CREMA CREMA

GRAFITO GRAFITE

CEMENTO GRIGIO

ADDITIONAL CHARGE FOR ESPECIAL FINISHES. When the product has a especial finish an additional 124 will be charged.
SUPPLEMENTO PER STRUTTURE SPECIALI: per mobili personalizzati con strutture speciali, si applica un supplemento di 124 .
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GENERA L TE R M S AN D C O ND I T I O NS D O C C I A

Unless there is a previous written agreement, all sales are subject
to this general sales conditions. The buyer´s general buying
conditions are not recognized by DOCCIA.
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All statements made by our representatives are not recognized
by the company unless the company confirms it.

ORDERS:

DELIVERY TIME :

GUARANTEE :

COLOURS:

Orders must always be made by
email (customerservice@docciagroup.
com), or fax (+34 902 197 196) in
order to avoid all possible mistakes
and misunderstandings. Receiving
or sending any goods means
having accepted the general
sales conditions, which become
contractual after a confirmation is
sent by Mamparas Doccia SL.

Mamparas Doccia SL will deliver
the products to the address given
at the moment when the ordered is
placed. Delivery times are merely
informative, and they will never
be a reason to cancel or modify
the order. Delivery times are not a
reason to make any claim either. If
any condition is not fulfilled due to
external factors, Mamparas Doccia S.L.
keeps the right to modify these
conditions, notifying the customer
as soon as possible.

Guarantee is applied according to
the current European legislation.

The products delivered do not
have to be exact to the ones in
the pictures and illustrations.
There might be some differences
between the real product and the
pictures in the catalogue. This
difference cannot be a reason to
claim

ITEM DAMAGED
DURING TR ANSP ORT:

The damages on the surface of
the product made by all kind of
impacts will not be covered by the
guarantee. Our guarantee does
not cover those products that have
been installed without following
our installation guide.

DELIVERY TIME :
Mamparas Doccia SL will deliver
the products to the address given
at the moment when the ordered is
placed. Delivery times are merely
informative, and they will never
be a reason to cancel or modify
the order. Delivery times are not a
reason to make any claim either. If
any condition is not fulfilled due to
external factors, Mamparas Doccia S.L.
keeps the right to modify these
conditions, notifying the customer
as soon as possible.

PRICE :
The prices will be those in the
price table at that moment. The
company keeps the rights to
modify the price without notifying
it previously. The prices in the
catalogue are SRP (Suggested
Retail Price) without VAT.

TAXES:
Taxes of any kind are not included
in these prices; they will be
included in the invoice according
to the law of that specific country.

If the goods are damaged during
transportation, the customer must
send a documented report in the
next 48 hours from the moment
the products are received.
In the case of a justified claim made
in the stipulated period, Mamparas
Doccia S.L. will send a replacement.
If the customer does not notify
Mamparas Doccia S.L. in the time
period of 48 hours, the company
keeps the right not to answer the
claim and the customer will lose
the rights previously mentioned.

RETURN P OLICY:
The company does not accept any
return without having accepted it
previously. The customer service
department will be the only one
allowed to accept a return and give
the order to pick up the product.
In the case of a non-authorized
return, the company keeps the
right to charge the customer for
the costs of the return process.

This guarantee does not cover the
damages which are not imputable
to the product itself or those
caused by a careless use.
Excluded from the guarantee:
The damages and deterioration
caused by the natural wearing
away of the pieces, meteorological
phenomena or an incorrect
maintenance.

D IMENSION OF
T HE PRODUCT:
The resin mixture is poured into a
rigid mold, that gives the product
a uniform shape, however, the
material contracts a little bit
during the drying process, that is
why it can have a variation of a
couple of millimeters.

In that case in which the company
confirms the imperfection of the
product, the guarantee covers the
replacement of that product for
an exact same one as long as it is
possible with regard to our stock
and manufacturing possibilities. If
not, it will be replaced for a very
similar one.
We will never be responsible for
a damaged item if the item has
been in contact with one of the
products mentioned in the section
called “Cleaning and maintenance
recommendations”.

JURISDICTION:
For all the issues regarding the
commercial and legal relations, the
jurisdiction applied will be the one
established in Seville (Spain) where
Mamparas Doccia S.L. is registered.

COPYRIGHT:
All the pictures and illustrations
are considered intellectual
property and thery are protected
by the copyright. Its use without
the consent of the company is
completely forbidden.
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CON DIZIO N I G E N E R ALI D I VEND I TA D O C C I A
Nella misura in cui non vi è alcun accordo scritto, tutte le
vendite/ contratti sono soggette ai termini e alle condizioni di
vendita. I termini e le condizioni dell’acquirente non si applicano
a DOCCIA Design. Tutte le dichiarazioni da parte dei nostro
rappresentanti sono valide solo previa conferma della società.

Tutti i testi e immagini di cataloghi sono validi solo a livello informativo.
DOCCIA Design si riserva espressamente il diritto di modificare
parti o prodotti interi, senza alcun preavviso o supplemento.

ORDINI:

TEMPI DI CONSEGNA :

GARANZIA :

COPYRIGHT:

Tutti gli ordini devono essere effettuati via
e-mail (customerservice@docciagroup.
com) oppure via fax (0034 955 630 796),
in modo di evitare così possibili errore e
malintesi. L’invio e la ricezione dei prodotti
vale anche come accettazione dei Termini e
delle Condizioni. Al momento della ricezione
della conferma da parte di DOCCIA S.L.,
tale accettazione ha validità contrattuale.

DOCCIA S.L. consegnerà i prodotti
all’indirizzo indicato al momento dell’ordine.
I tempi di consegna sono indicativi e
quindi non possono essere mai motivo
per il risarcimento di eventuali danni,
cancellazioni o modifiche dell’ordine.
Se le condizioni non possono essere
soddisfatte a causa di fattori esterni,
DOCCIA S.L. si riserva il diritto di modificare
le presenti condizioni e provvederà ad
informare immediatamente il cliente.

La garanzia è applicata secondo le norme
vigenti del diritto europeo. Questo copre
solo i danni di fabbrica e nessun dano
causato da un utilizzo negligente.

Tutti i testi e le immagini sono di proprietà
intellettuale. Sono protetti dalle leggi sul
copyright. Il loro uso senza il consenso
della società è del tutto vietato.

CANCELLAZIONE DI
ORDINI DI PROD OT TI
STANDARD:
La società si riserva di addebitare il
100% del valore della merce ordinata.

MODALITÀ DI
PAGAMENTO:
I prezzi di vendita sono quelli indicati nel
listino prezzi attuale al momento della
ricezione merci. La Società si riserva il
diritto di aumentare i prezzi senza preavviso
separato. Tutti i prezzi indicati sono
senza IVA (prezzo vendita al pubblico).

GLI ARTICOLI
DANNEGGIATI DURANTE
IL TRASP ORTO:
Se il prodotto viene danneggiato
durante il trasporto, il cliente è tenuto a
presentare una relazione dettagliata entro
48 ore dal ricevimento della merce.
Nel caso di diritto a risarcimento, DOCCIA
S.L. sostituirà la merce tramite nuovo
invio. Nel caso di mancata presentazione
di relazione scritta da parte del cliente
entro 48 ore, esso perde ogni diritto
alla soddisfazione del suo reclamo.

RESI MERCE :
TASSAZIONE :
L’IVA non è inclusa nel prezzo
(questo vale anche per i nostri listini
prezzi). La cifra stabilita dallo stato
viene indicata separatamente il
giorno dell’emissine fattura.
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La Società non acceterà resi, se non
dopo preventiva sua approvazione. Il
servizio clienti è l’unico servizio che può
autorizzare un reso. In caso di restituzione
non autorizzata, la società si riserva il diritto
di addebitare al cliente i costi attribuibili.

Sono esclusi dalla garanzia:
Difetti e danni causati da usura
naturale delle parti
Difetti o danni causati da
fenomeni meteorologici
Danni causati dalla durezza dell’acqua
I danni causati da un uso negligente
o non corretto del prodotto.
Danni alla superficie del prodotto
da urti, vibrazioni o impatti
Prodotti il cui montaggio, utilizzo o
manutenzione non siano stati gestiti
in conformità secondo gli standard
e le istruzioni di installazione,
uso e manutenzione.
Nei casi in cui l’azienda conferma
l’imperfezione del prodotto, la garanzia copre
la sostituzione del prodotto in questione
con un identico, in dipendenza dalla
presenza in magazzino e dalla possibilità
di produzione di tale prodotto. In caso
contrario, il prodotto sarà sostituito da uno
simile. Nel caso in cui la merce singola venga
a contatto con i prodotti si veda al punto
“Consigli per la pulizia e manutenzione”,
la garanzia su tale merce decade.

LEGISLAZIONE :
Per tutte le questioni economiche e
giuridiche, la sede è sita a Siviglia, città in cui
DOCCIA S.L. è stata fondata e registrata.

COLORI:
I prodotti possono non corrispondere
esattamente ai colori nel catalogo o nelle
illustrazioni. Alcune differenze che possono
sussistere non possono quindi mai costituire
motivo per il risarcimento dei danni, per la
cancellazione o per la modifica di ordine.

DIMENSIONI DEL
PROD OT TO:
La miscela di resina viene colata in una
forma rigida, e quindi si traduce in un
prodotto con dimensioni regolari. Tuttavia,
può accadere che durante il processo di
essicazione tali dimensioni si modifichino
variando quindi in altezza e spessore di 1%.
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Dirección
P. I. San Nicolás Uno, parcela 34
41500, Alcalá de Guadaira, Sevilla
SPAIN
Teléfono / Email
+34 902 120 038 +34 954 038 390
info@docciagroup.com
www.mamparasdoccia.com

FRANCE
T. 01 76 54 52 11
F +34 955 630 796
atcfrance@docciagroup.com
ITALIA
T./Fax (+39) 081.712.2904
T. 0034 954 038 390 (Spain)
customerservice@docciagroup.com
UK Customer Services Office
T. 01392 873330
02034 994512
sales@docciauk.co.uk (UK Office)
customerservice@docciagroup.com
DEUTSCHLAND
T. +34 954 038 390
T. +34 902 120 038
T.+ 49 419 396 9206
T.+ 49 172 422 5060
F. +34 902 197 196
germany@docciagroup.com

