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Estendere a tutti il benessere di qualità: 
questo l’obiettivo della Thermo Design

Da 25 anni sul mercato italiano ed europeo, Thermo Design 

ha costruito la sua attuale posizione passo dopo passo, con 

costante attenzione allo studio delle esigenze del mercato 

e al miglioramento qualitativo del proprio prodotto di design 

tutto italiano.

Siamo da sempre organizzati per adattarci ai cambiamen-

ti, la nostra forza è l’unione al nostro interno insieme alla 

diligenza e alla passione con cui operiamo, alla puntualità, 

all’esperienza ed ai servizi che siamo in grado di offrire ai 

nostri Clienti.

La gamma dei prodotti Thermo Design è la risposta alle 

esigenze di un mercato sempre più esigente. 

La produzione in marmoresina di piatti doccia, rivestimenti 

e lavabi consolle, delle nostre vasche idromassaggio, dei 

combinati e dei box doccia, soddisfa ogni giorno le richie-

ste dei nostri Clienti che desiderano beneficiare di prodotti 

affidabili e di alta qualità.

Dalla progettazione alla realizzazione curiamo ognuno dei 

nostri prodotti nei minimi dettagli.

Forte del potenziale produttivo raggiunto e del costante svi-

luppo qualitativo, Thermo Design ha consolidato la propria 

immagine dedicando sempre più attenzione alle funzioni 

ed alle relative applicazioni del benessere mantenendo il 

fascino e la raffinatezza del design made in Italy.
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PARETI DOCCIA PD151 E PD149
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SEGGIOLINI
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COLONNE MULTIFUNZIONE

204

PARETE DOCCIA PD201



Bianco

COLONNE MULTIFUNZIONE

Wood line

202

FINITURE

Acciaio Inox

Acrilico bianco

Wengè

Ossido

Parete doccia ad incasso con struttura in acciaio inox e pannelli fron-
tali esterni in tre finiture. Le pareti sono corredate con miscelatore e 
deviatore a 4 funzioni: soffione con getto a pioggia anticalcare, 4 idro-
getti orientabili e regolabili nell’intensità a 3 funzioni (nebulizzato, soft e 
pioggia anticalcare), supporto duplex con doccia in ottone “minimal” a 1 
getto anticalcare e lavapiedi in ottone.

W Deviatore a 4 vie 
e miscelatore

Q Lavapiedi in ottone

Q SP1 - Seggiolino optional in plexiglass 
trasparente da montare su parete 
attrezzata da incasso

Idrogetti 
orientabili e 

regolabili a 3 
funzioni

R

COLORI DISPONIBILI DI SERIE

Rovere scuro OssidoAcciaio inox
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1. Effettuare un “foro” al muro di cm 194 (altezza) x 23 (larghezza) x 6 (profondità, comprese 
piastrelle). È consigliabile effettuare il “foro” a cm 21 dal bordo superiore del piatto doccia (A), 
in modo che il soffione centrale si trovi ad un’altezza di cm 200 (considerando un piatto doccia 
con profondità di cm 5).

2. A partire dalla base del “foro”, ad un’altezza di cm 40 interasse cm 10, posizionare gli attacchi 
dell’acqua calda e fredda. Si consiglia il montaggio di rubinetti filtro da 1/2.

3. Ai lati del “foro”, a cm 10, 68, 126 e 184, murare dei tasselli di legno a filo di cm 5x5. Suddetti 
tasselli serviranno per avvitare la scocca d’acciaio del pannello doccia.

4. Dopo aver montato la scocca a filo delle piastrelle, sigillare lungo il perimetro con malta o 
altro sigillante.

5. Al momento del montaggio del pannello doccia, collegare i flessibili agli attacchi dell’impianto.
6. Assemblare il pannello doccia negli appositi fori tramite i ganci situati posteriormente al 

pannello.
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PARETE DOCCIA

Wood line PD201

204

Parete attrezzata con miscelatore monocomando risparmio acqua, de-
viatore con 4 funzioni (idromassaggio verticale, soffione centrale, docci-
no laterale e tastatore).

FINITURE CROMOTERAPIA

Roccia grigia

A richiesta 
Rovere scuro

Ossido

Bianco

22,5

201
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W Deviatore a 4 vie e 
miscelatore

R Idrogetti orientabili
e regolabili a 3 funzioni

X Tastatore in ottone

COLORI DISPONIBILI DI SERIE

Roccia grigia Rovere scuro Ossido Bianco
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PARETE DOCCIA

Wood line

206

Pareti attrezzate con miscelatore monocomando risparmio acqua, devia-
tore con 4 funzioni (idromassaggio verticale 4, soffione centrale, doccino 
laterale e bocca di erogazione).
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PD149 ACCIAIO INOX

151
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PD151

FINITURE CROMOTERAPIA

Roccia grigia

A richiesta

Rovere scuro

Ossido

Bianco

Acciaio Inox Acciaio inox

COLORI DISPONIBILI DI SERIE

Roccia grigia Rovere scuro Ossido Bianco
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SEGGIOLINI

Wood line

208

Seggiolino in plexiglass trasparente da libera installazione o da montare 
su parete attrezzata inox da incasso.

SP1

300360

450

Seggiolino in plexiglass trasparente da libera installazione.

SP3

440

400

300

Le dimensioni riportate in questa pagina sono in millimetri
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new wood line

210

75 X 100 

212

80 X 120

214

BOCCHE A CASCATA CROMO



New Wood 75 x 100

210

MODELLO FINITURA VETRO

VERSIONE 1 Trasparente

PLUS Trasparente

ACCESSORI A RICHIESTA
Maniglia (bianco o cromo)

Sedile in gel: grigio, arancione, azzurro, verde

Cromoterapia

Modulo radio stereo (bianco o cromo)

Bagno turco monoclima

Bagno turco programmabile

VERSIONE 1: Miscelatore monocomando funzione risparmio acqua | De-
viatore a 4 vie (idromassaggio verticale 3 funzioni, doccetta manuale su 
asta saliscendi, soffione centrale, cascata dall'alto) | Seduta in plexiglass 
trasparente | Mensola in plexiglass trasparente | Chiusura box in cristallo 
(porta 8 mm, fissi 6 mm).

PLUS: Miscelatore monocomando funzione risparmio acqua | Deviatore a 
4 vie (idromassaggio verticale 3 funzioni, doccetta manuale su asta salis-
cendi, soffione centrale, cascata dall'alto) | Display retroilluminato touch 
screen (radio FM, ingresso ausiliario per lettore MP3, 2 speaker audio, ba-
gno turco programmabile, aromaterapia e cromoterapia) | Erogatore vapore 
con porta essenze | Seduta in plexiglass trasparente | Mensola in plexiglass 
trasparente | Chiusura box in cristallo (porta 8 mm, fissi 6 mm).

Versione SXVersione DX

222

100
75

100
75

COLORI DISPONIBILI DI SERIE

Roccia grigia Rovere scuro Ossido Bianco
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New Wood 80 x 120

212

VERSIONE 1: Miscelatore monocomando funzione risparmio acqua | De-
viatore a 4 vie (idromassaggio verticale 3 funzioni, doccetta manuale su 
asta saliscendi, soffione centrale, cascata dall’alto) | Seduta in plexiglass 
trasparente | Mensola in plexiglass trasparente | Chiusura box in cristallo 
(porta 8 mm, fissi 6 mm).

PLUS: Miscelatore monocomando funzione risparmio acqua | Deviatore a 
4 vie (idromassaggio verticale 3 funzioni, doccetta manuale su asta salis-
cendi, soffione centrale, cascata dall’alto) | Display retroilluminato touch 
screen (radio FM, ingresso ausiliario per lettore MP3, 2 speaker audio, ba-
gno turco programmabile, aromaterapia e cromoterapia) | Erogatore vapore 
con porta essenze | Seduta in plexiglass trasparente | Mensola in plexiglass 
trasparente | Chiusura box in cristallo (porta 8 mm, fissi 6 mm).

Versione SX
L version

Versione DX
R version

120
80

222

120
80

ACCESSORI A RICHIESTA
Maniglia (bianco o cromo)

Sedile in gel: grigio, arancione, azzurro, verde

Cromoterapia

Modulo radio stereo (bianco o cromo)

Bagno turco monoclima

Bagno turco programmabile

MODELLO FINITURA VETRO

VERSIONE 1 Trasparente

PLUS Trasparente

COLORI DISPONIBILI DI SERIE

Roccia grigia Rovere scuro Ossido Bianco
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BOCCA A CASCATA INCASSO CROMO FILO MURO

214

BOCCA A CASCATA ESTERNA CROMO

Le dimensioni riportate in questa pagina sono in millimetri
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

342

Art. 1 - Disposizioni generali - Legge applicabile
-	 Le	presenti	Condizioni	generali	di	vendita	(indicate,	di	seguito,	come	le	‘Condizioni	generali’),	salvo	eventuali	deroghe	specificatamente	concordate	per	
iscritto,	disciplinano	tutti	gli	attuali	e	futuri	contratti	di	vendita	esclusivamente	tra	THERMO	DESIGN	S.r.l.	ed	i	propri	clienti	(indicati,	di	seguito,	come	il/i	
“Compratore/i”	ovvero,	se	collettivamente,	come	le	“Parti”).
-	 I	contratti	di	vendita	tra	le	Parti,	nonché	le	presenti	Condizioni	generali,	sono	disciplinati	dalla	legge	italiana	e,	in	particolare,	per	quanto	attiene	alla	ven-
dita,	dalla	Convenzione	di	Vienna	11.4.1980	sui	contratti	di	vendita	internazionale	di	merci.

Art. 2 - Formazione ed oggetto del contratto
-	 Con	l’inoltro	dell’ordine,	il	Compratore	approva	ed	accetta	incondizionatamente	l’intero	contenuto	delle	presenti	Condizioni	generali.
-	 THERMO	DESIGN	S.r.l.	non	è	in	alcun	modo	vincolata	da	alcuna	proposta	fatta	da	suoi	procacciatori	d’affari,	agenti,	rappresentanti	o	altri	intermediari.

Art. 3 - Annullamento di ordini - Mancato ritiro della merce
-	 Nessun	ordine	può	essere	annullato	senza	il	consenso	scritto	di	THERMO	DESIGN	S.r.l.	In	caso	di	annullamento	degli	ordini,	THERMO	DESIGN	S.r.l.	si	
riserva	la	facoltà	di	richiedere	al	Compratore	il	risarcimento	del	relativo	danno.

Art. 4 - Cessazione o modifiche - Dati tecnici e indicazioni cromatiche - Sanitari ed accessori
-	 THERMO	DESIGN	S.r.l.	si	riserva	il	diritto	di	cessare	senza	preavviso	la	fabbricazione	di	qualsiasi	modello	e/o	di	introdurre	modifiche	ai	modelli	in	produ-
zione	(indicati,	di	seguito,	come	i	“Prodotti”).
-	 La	fabbricazione	di	Prodotti	con	elementi	fuori	misura	è	ammessa	ad	assoluta	discrezione	di	THERMO	DESIGN	S.r.l.,	che	stabilirà	di	volta	in	volta	le	mag-
giorazioni	di	prezzo	da	apportare	al	listino.
-	 I	dati	tecnici,	le	indicazioni	cromatiche	e	le	descrizioni	dei	Prodotti	contenute	nei	documenti	illustrativi	di	THERMO	DESIGN	S.r.l.	(cataloghi,	prospetti,	an-
nunci	pubblicitari,	illustrazioni,	listini	prezzi,	video	e/o	CD-Rom	dimostrativi	e	pubblicitari),	hanno	carattere	puramente	indicativo.	La	conformità	dei	Prodotti	
ad	eventuali	campioni	s’intende	meramente	orientativa.
-	 I	sanitari	o	gli	accessori	impiegati	in	relazione	ai	Prodotti	saranno	solo	per	quanto	possibile	conformi	ad	eventuali	campioni	ovvero	alla	documentazione	
illustrativa	di	THERMO	DESIGN	S.r.l.

Art. 5 - Consegna
-	 I	termini	utilizzati	per	la	consegna	dei	Prodotti	s’intendono,	comunque	espressi,	riferiti	agli	INCOTERMS	in	vigore	della	Camera	di	Commercio	Internazio-
nale.
-	 I	termini	concordati	per	la	consegna	s’intendono	meramente	indicativi.	In	caso	di	ritardata	consegna,	il	Compratore	non	potrà	pertanto	avanzare	alcuna	
richiesta	di	risarcimento	danni	né	revocare	l’ordine.

Art. 6 - Pagamenti
-	 Eventuali	pagamenti	fatti	a	procacciatori	d’affari,	agenti,	rappresentanti	o	altri	intermediari	di	THERMO	DESIGN	S.r.l.	non	liberano	il	Compratore	finché	le	
relative	somme	non	siano	pervenute	alla	THERMO	DESIGN	S.r.l.
-	 Fermi	restando	i	rimedi	previsti	dalla	legge	italiana	per	le	ipotesi	di	inadempimento	da	parte	del	Compratore,	qualsiasi	ritardo	o	irregolarità	nel	pagamento	
(compreso	il	mancato	pagamento,	anche	solo	parziale)	dà	a	THERMO	DESIGN	S.r.l.	il	diritto	–	anche	senza	necessità	di	previa	diffida	o	di	costituzione	in	
mora	del	Compratore	–	di	sospendere	le	forniture	ovvero	–	a	sua	discrezione	–	di	risolvere	i	contratti	in	corso,	anche	se	non	relativi	ai	pagamenti	in	questione,	
con	il	diritto	di	ottenere	la	restituzione	dei	Prodotti	eventualmente	già	consegnati	e	di	trattenere,	a	titolo	di	risarcimento	del	danno,	le	somme	sino	a	quel	
momento	incassate,	salva	ogni	altra	azione	per	il	risarcimento	del	maggior	danno,	compreso	quello	da	svalutazione	della	moneta.
-	 A	decorrere	dalla	scadenza	del	pagamento,	e	senza	necessità	di	messa	in	mora	del	Compratore,	THERMO	DESIGN	S.r.l.	avrà	diritto	agli	interessi	moratori	
nella	misura	pari	al	tasso	di	interesse	primario	praticato	dalle	aziende	di	credito	ordinario	sulle	operazioni	di	impiego	svolte	con	la	migliore	clientela	(“Prime	
rate”),	rilevato	a	cura	dell’Associazione	Bancaria	Italiana,	di	volta	in	volta	determinato	durante	il	periodo	dell’inadempimento,	maggiorato	di	3	(tre)	punti	
percentuali	e	comunque	nei	limiti	del	tasso	usurario.
-	 Il	mancato	pagamento	di	una	singola	scadenza	ovvero	del	prezzo	di	una	fornitura	comporterà	decadenza	dal	beneficio	del	termine	per	qualsiasi	altra	
obbligazione	pecuniaria	del	Compratore,	ai	sensi	e	per	gli	effetti	di	cui	all’art.	1186	del	Codice	civile	italiano.
-	 Il	Compratore	è	tenuto	al	pagamento	integrale	anche	in	caso	di	contestazione	o	controversia.	Non	è	ammessa	compensazione	con	eventuali	crediti,	co-
munque	sorti,	nei	confronti	di	THERMO	DESIGN	S.r.l.

Art. 7 - Riserva di proprietà
-	 I	Prodotti	consegnati	e	le	loro	singole	componenti,	sia	nel	loro	complesso	che	nella	loro	singola	individualità,	restano	gravati	da	riserva	di	proprietà	in	favo-
re	di	THERMO	DESIGN	S.r.l.	sino	al	momento	dell’integrale	pagamento	del	prezzo,	assumendo	peraltro	il	Compratore	i	rischi	dal	momento	della	consegna.
-	 È	fatto	obbligo	al	Compratore	di	compiere	gli	atti	e	le	attività	necessarie,	ai	sensi	della	legge	del	Paese	ove	i	Prodotti	si	trovano,	per	costituire	una	valida	
riserva	di	proprietà	nella	forma	più	ampia	permessa,	o	fornire	analoga	garanzia	a	favore	di	THERMO	DESIGN	S.r.l.

Art. 8 - Reclami
-	 I	reclami	relativi	a	vizi,	mancanza	di	qualità	o	altro	difetto	di	conformità	(anche	consistente	nella	fornitura	di	prodotti	diversi	da	quelli	di	cui	all’ordine),	
dovranno	essere	portati	a	conoscenza	di	THERMO	DESIGN	S.r.l.,	a	pena	di	nullità,	per	iscritto	e	con	dettagliata	descrizione	dei	difetti	riscontrati.
-	 I	reclami	relativi	a	vizi	e	difetti	relativi	ai	tops	–	di	qualsiasi	materiale	–	ed	agli	elementi	di	vetro	e/o	cristallo	dovranno	essere	effettuati	immediatamente	alla	
consegna,	mediante	dettagliata	contestazione	riportata	dal	Compratore	direttamente	sul	relativo	documento	di	trasporto.
-	 I	reclami	relativi	a	vizi	e	difetti	palesi	dei	Prodotti	dovranno	essere	portati	a	conoscenza	di	THERMO	DESIGN	S.r.l.	entro	8	(otto)	giorni	dal	momento	in	cui	i	
Prodotti	sono	stati	posti	a	disposizione	del	Compratore;	quelli	relativi	alle	rimanenti	ipotesi,	dovranno	essere	portati	a	conoscenza	di	THERMO	DESIGN	S.r.l.	
entro	8	(otto)	giorni	dal	momento	della	loro	scoperta	e	comunque	entro	3	(tre)	mesi	dalla	data	in	cui	i	Prodotti	sono	stati	posti	a	disposizione	del	Compratore.
Non	è	applicabile	l’art.	40	della	Convenzione	di	Vienna	11.4.1980.
-	 A	pena	di	nullità,	il	Compratore	ha	l’obbligo	di	contestare	per	iscritto	–	entro	24	ore	dal	messa	a	sua	disposizione	–	eventuali	irregolarità,	manomissioni	o	
danneggiamenti	che	l’imballaggio	dei	Prodotti	dovesse	presentare	al	momento	della	consegna.

Art. 9 - Restituzione di Prodotti
-	 La	restituzione	di	qualsiasi	Prodotto	deve	essere	preventivamente	autorizzata	per	iscritto	da	THERMO	DESIGN	S.r.l.	In	ogni	caso,	l’autorizzazione	alla	
restituzione	non	comporta	il	riconoscimento	del	vizio	e/o	del	difetto	lamentato	dal	Compratore,	riservandosi	THERMO	DESIGN	S.r.l.	di	verificare	i	Prodotti	
all’arrivo	presso	la	propria	sede.
-	 I	Prodotti	non	a	listino	ovvero	realizzati	su	specifica	richiesta	del	Compratore,	non	potranno	in	nessun	caso	essere	restituiti	a	THERMO	DESIGN	S.r.l.

Art. 10 - Interpretazione. Modifiche
-	 Per	l’interpretazione	delle	presenti	Condizioni	generali	fa	fede	unicamente	il	testo	in	lingua	italiana.
-	 Salvo	diversa	indicazione,	ogni	richiamo	a	cataloghi,	prospetti,	annunci	pubblicitari,	illustrazioni,	listini-prezzi,	video	e/o	CD-rom	dimostrativi	e	pubblicitari	
o	qualsiasi	altro	materiale	di	THERMO	DESIGN	S.r.l.	s’intende	riferito	ai	documenti	in	vigore	al	momento	del	richiamo	stesso.
-	 Ogni	modifica	fatta	dalle	Parti	ai	contratti	cui	si	applicano	le	Condizioni	generali	dovrà	essere	effettuata	esclusivamente	per	iscritto.

Art. 11 - Controversie
-	 Ogni	controversia,	con	Compratori	aventi	sede	o	residenza	in	Italia,	relativa	o	comunque	collegata	ai	contratti	cui	si	applicano	le	presenti	Condizioni	ge-
nerali,	sarà	di	esclusiva	competenza	del	tribunale	di	Tivoli;	THERMO	DESIGN	S.r.l.	si	riserva	tuttavia	la	facoltà	di	agire	presso	il	foro	del	Compratore.
-	 Ogni	controversia,	con	Compratori	aventi	sede	o	residenza	non	in	Italia,	relativa	o	comunque	collegata	ai	contratti	cui	si	applicano	le	presenti	Condizioni	
generali	sarà	risolta	in	via	definitiva	in	conformità	al	Regolamento	di	Mediazione/Arbitrato	di	Curia	Mercatorum.	La	sede	della	procedura	sarà	Pordenone	e	
la	stessa	si	terrà	in	lingua	italiana.
Le	presenti	Condizioni	generali	di	vendita	annullano	e	sostituiscono	le	precedenti.
I	prezzi	indicati	nel	relativo	listino	sono	espressi	in	Euro,	e	si	intendono	al	pubblico,	IVA	esclusa.
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AVVERTENZA 

Le tonalità dei colori riprodotti nel presente catalogo sono quanto 
più possibile fedeli alla realtà, nei limiti consentiti dalla stampa.

La ditta produttrice, nella costante ricerca del miglioramento della 
propria produzione, si riserva il diritto di modificare senza preavviso i 
dati e le caratteristiche dei prodotti contenuti nel presente catalogo.

La Thermo Design Srl declina ogni responsabilità dovuta ad eventuali 
errori e/oomissioni nelle informazioni pubblicate.



Thermo Design Srl

Via della Produzione 19 | 00030 San Cesareo (Roma) Italy

Tel./Fax +39 06 95 70 111 +39 06 95 59 97 00 +39 06 95 87 710

www.thermodesignsrl.it | info@thermodesignsrl.it

1990·2015


