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It’s time to love yourself



SOLO
La felicità non é

esuberante, nè chiassosa,
come il piacere e l’allegria

è silenziosa, tranquilla, dolce,
uno stato intimo di soddisfazione

che inizia dal voler bene a se stessi.
ISABEL ALLENDE



La SICUREZZA di non correre pericoli di cadute ed improvvisi scivolamenti spinge ad un atto 
RIVOLUZIONARIO: imparare a prendersi cura di se stessi con costanza  e serenità, attraverso gesti 
quotidiani che permettono di raggiungere una libertà mentale portatrice di forza ed energia.

ENTRA nel box doccia, siediti sul seggiolino, apri l’acqua dal rubinetto termostatico e gira il volto 
verso la pioggia di acqua calda che proviene dal soffione:

Focalizza l’attenzione sul tuo respiro, aria che entra ed esce ad un ritmo regolare, rilassati e tieni 
lontani i pensieri negativi.

Chiudi gli occhi e visualizza la natura ed il verde, un paesaggio che ami.

VISUALIZZARE significa IMMAGINARE, immaginare significa SENTIRE, sentire stimola il sistema 
nervoso che genera rilassamento mentale in grado di tonificare il tuo corpo.
             
Il corpo è  il tuo migliore amico, coccolalo, massaggialo con l’acqua calda, donagli  la giusta attenzione, 
non mettergli fretta.... e goditi l’acqua

ALZATI in piedi e senti il piacere di muovere i piedi nudi sulla superficie punteggiata del piatto 
antiscivolo. Una sequenza di gesti che ogni giorno ti regalano un sorriso di piacere ed un senso di 
rinascita. Muovere i piedi sui puntini rilassa, elimina lo stress, migliora la circolazione del sangue nelle 
estremità, rafforza la pianta dei piedi e migliora la postura. Mentre muovi i piedi, chiudi gli occhi ed 
immagina di essere su un prato erboso, la sensazione tattile sprigionerà un senso di benessere e 
sentirai la tua anima.

AGGRAPPATI alla colonna doccia ed inizia a massaggiarti lentamente le gambe... prima alza la destra, 
poi la sinistra... Senza alcun pericolo di scivolare, finalmente puoi massaggiare con calma ciascuna 
gamba con l’acqua calda, poi passa all’acqua fredda dalle caviglie sino all’inguine, depuri e riattivi la 
circolazione, tonifichi la muscolatura e mantieni nel tempo la BELLEZZA delle tue gambe.

La narrazione inizia dalla sicurezza 
per arrivare alla cura

del corpo e della mente 

Progettato e fabbricato in Italia
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BENESSERE
e SICUREZZA
L’acqua che ti avvolge delicata fa si che ti senta coccolato e 

protetto, fare la doccia diventa un piacere intimo per isolarti dallo 

stress quotidiano in tutta SICUREZZA.
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SOLO è l’unica 
colonna doccia 

SICURA realizzata in 
acciaio inox con una 

resistenza alla trazione 
superiore a 200 kg
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La barra che compone la doccia SOLO è un ausilio SICURO e discreto che permette di aggrapparsi in 
tutta SICUREZZA nel momento del bisogno.

I nostri prodotti rispettano le linee guida ADA (Americans with disabilities act) tra le più stringenti in 
termini di equilibrio tra design e SICUREZZA.

Il corpo della colonna e il miscelatore termostatico rimangono freddi anche in presenza di acqua 
molto calda grazie ad un innovativo sistema di canalizzazione.

Le caratteristiche di SICUREZZA sono presenti sulle colonne doccia e sui saliscendi doccia della 
linea SOLO SHOWER.

Il design ha incontrato la SICUREZZA

Rispetto delle linee guida ADA,
che tengono in considerazione 
i criteri della SICUREZZA 
mantenendo lo stile e l’eleganza 
della colonna.

La barra che compone la doccia 
SOLO è un ausilio SICURO 
e discreto che permette di 
aggrapparsi in tutta SICUREZZA 
nel momento del bisogno, con 
una resistenza alla trazione 
superiore a 200 kg.
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Ponte Giulio,
la tua doccia in 

completo relax e 
massima

SICUREZZA
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L’acciaio inox  garantisce alta qualità
e durevolezza del tempo.
 
La doccia SOLO è di facile installazione, viene consegnata 
assemblata e pronta per il montaggio. 

SOLO unisce alla caratteristiche di facile utilizzo e 
manutenzione, le qualità vincenti dell’acciaio inox. 

• Resistente alla corrosione, non contiene piombo
 né rilascia nickel.
 
• Bassa ricettività batterica con facilità di rimozione.
 
• Finitura lucida che dona luminosità e spazio
 all’ambiente doccia.

The security design  you like!

14  |  SOLO



SOLO  |  15



La doccia SOLO
unica sul mercato
SICUREZZA vincente
 
• Tubo diametro 32 mm. 

• Tubo freddo antiscottatura

• Braccio doccia orientabile destra/
sinistra.

• Soffione doccia ispezionabile diam. 240.

• Doccia a mano multifunzione con getto 
pioggia, aerato ed idromassaggio,

 diam. 130.

• Cursore doccia saliscendi regolabile 
verticalmente.

• Flessibile antistrappo con doppio 
attacco conico girevole. In tal modo si 
evita la torsione della doccetta a mano.

• La presa dell’acqua può essere sia 
superiore che inferiore, DWI SYSTEM 
(double water inlet), permette di 
installare la colonna anche in bagni 
esistenti senza interventi invasivi.

• La deviazione  è all’interno della colonna 
stessa. É possibile selezionare il getto 
dell’acqua da soffione a doccetta 
a mano anche quando l’impianto 
esistente prevede una sola uscita 
dell’acqua.

• La possibilità di averla con la maniglia
 di sicurezza orizzontale sia a destra
 sia a sinistra.

RESISTENZA
ALLA TRAZIONE 
SUPERIORE A 200 KG

INGRESSO
ACQUA
SUPERIORE
O INFERIORE
REVERSIBILE
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A B

C

Fare la doccia non è mai stato
così piacevole e SICURO
 
• Il miscelatore termostatico rende il sistema doccia SICURO, 

moderno e di design grazie all’innovativo “cuore sensibile” che 
mantiene sempre la temperatura desiderata.

• Mai più sbalzi di temperatura a causa di variazioni nella pressione 
dell’acqua, il miscelatore termostatico mantiene costante la 
temperatura impostata.

• La manopola di apertura A  prevede un sistema di SICUREZZA che 
impedisce alla temperatura dell’acqua di salire accidentalmente 
oltre i 38°C.

• Il miscelatore termostatico SOLO permette di selezionare l’uscita 
dell’acqua B  desiderata tramite un’unica manopola, verso il soffione 
o verso la doccetta a mano.

• Il CORPO FREDDO del termostatico, grazie ad un sistema di 
canalizzazione dell’acqua, evita scottature e, garantisce il massimo 
comfort alle persone con pelle sensibile.

• Disponibile con bocca di erogazione C   per il riempimento della vasca.

ON
OFF
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Il tuo sistema doccia sicuro SOLO, ogni giorno,

ti aiuta ad entrare nel flusso di quei pensieri creativi

che ti fanno fantasticare e sognare.

La colonna doccia SOLO abbinata al miscelatore termostatico, rende il sistema doccia SICURO, 
MODERNO e di DESIGN.

Mai più sbalzi di temperatura grazie all’innovativo “cuore sensibile” che mantiene sempre
la temperatura desiderata: si evita sia lo SPRECO di acqua, che spiacevoli SCOTTATURE.

La colonna doccia SOLO è installabile sulla vasca con il miscelatore termostatico in sostituzione
di un miscelatore esistente.

Senza nessuna modifica al vostro impianto idraulico esistente potete installare la colonna SOLO, 
cosi da rendere il box moderno e sicuro.

E’ tempo solo per te e il lusso dell’acqua
che scorre sul tuo corpo!
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Tutti i miscelatori sono 
assemblati a mano e testati 
uno ad uno in laboratorio, 
per garantire una perfetta 
temperatura a 38°C.

SOLO  |  21



22  |  SOLO



Il sistema doccia 
costituisce il punto 
focale della sala da 

bagno, godersi una 
doccia in totale relax 
e SICUREZZA non è 
mai stato cosi facile.

SOLO  |  23



PUREZZA
ed ELEGANZA
Linee semplici, design MINIMALISTA, la purezza delle linee, 

l’armonia dei componenti rendono la doccia SOLO elegante e 

raffinata, adatta ad un utilizzo nuovo, un impiego che trascende 

il concetto di SICUREZZA per soddisfare il desiderio di comfort e 

di bellezza.
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Saliscendi SOLO
FUNZIONALITÀ innovativa 
abbinata ad una SICUREZZA 
vincente,  è molto di più di 
un saliscendi tradizionale, è 
UNICO sul mercato.
 
• Tubo diametro 32 mm in acciaio inox. 

• Tubo freddo antiscottatura

• Doccia a mano multifunzione con getto 
pioggia, aerato ed idromassaggio,

 diam. 130.

• Cursore doccia saliscendi regolabile 
verticalmente.

• Flessibile antistrappo con doppio attacco 
conico girevole. In tal modo si evita la 
torsione della doccetta a mano.

• La presa dell’acqua può essere sia 
superiore sia inferiore, DWI SYSTEM 
(double water inlet), permette di installare 
il saliscendi anche in bagni esistenti senza 
interventi invasivi.

• La possibilità di averlo con maniglia di 
sicurezza orizzontale sia a destra sia a 
sinistra.

• La possibilità di posizionare la doccetta a 
mano anche sulla maniglia orizzontale.

• Eleganza del design complessivo.

RESISTENZA
ALLA TRAZIONE 
SUPERIORE A 200 KG

REGGIDOCCIA

INGRESSO
ACQUA
SUPERIORE
O INFERIORE
REVERSIBILE
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GEOMETRIA
ed EQUILIBRIO
Elegante nelle forme e nella purezza delle linee, il suo design si 

adatta con facilità sia in ambienti moderni sia classici.

SOLO è una colonna “senza tempo”, proprio come la danza 

classica, che trova la sua dimensione anche in un ambiente 

ristrutturato, accanto alla rubinetteria esistente.
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COLONNA DOCCIA SICURA SOLO
IN ACCIAIO INOX
Tubi diametro 32 mm
Soffione doccia INOX diametro 240 mm orientabile
Doccia a mano SOLO 3 getti diamentro 130 mm
Supporto scorrevole saliscendi
Flessibile cm 150 anti-torsione
Double Water Inlet
Finitura Lucida

H51GJS03/N2

COLONNA DOCCIA SICURA SOLO
IN ACCIAIO INOX
Tubi diametro 32 mm
Soffione doccia INOX diametro 240 mm orientabile
Doccia a mano SOLO 3 getti diamentro 130 mm
Supporto scorrevole saliscendi
Flessibile cm 150 anti-torsione
Miscelatore TERMOSTATICO *
Double Water Inlet
Finitura Lucida

H51GLS04/N2

COLONNA DOCCIA SICURA SOLO
IN ACCIAIO INOX
Tubi diametro 32 mm
Soffione doccia INOX diametro 240 mm orientabile
Doccia a mano SOLO 3 getti diamentro 130 mm
Supporto scorrevole saliscendi
Flessibile cm 150 anti-torsione
Miscelatore TERMOSTATICO* con bocca vasca 
Double Water Inlet
Finitura Lucida

H51GLS05/N2
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*Si consiglia l’installazione del miscelatore termostatico ad un’altezza di 110 mm

Disponibile anche:

H51GJS02/N2
SOFFIONE ABS

Disponibile anche:

H51GLS02/N2
SOFFIONE ABS

Disponibile anche:

H51GLS03/N2
SOFFIONE ABS
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COLONNA DOCCIA SICURA SOLO
IN ACCIAIO INOX
Tubi diametro 32 mm
Soffione doccia INOX diametro 240 mm orientabile
Maniglia laterale SX/DX
Doccia a mano SOLO 3 getti diamentro 130 mm
Flessibile cm 150 anti-torsione
Double Water Inlet
Finitura Lucida

H51GJR03/N2 (DX)
H51GJL03/N2 (SX)

COLONNA DOCCIA SICURA SOLO
IN ACCIAIO INOX
Tubi diametro 32 mm
Soffione doccia INOX diametro 240 mm orientabile
Maniglia laterale SX/DX
Doccia a mano SOLO 3 getti diamentro 130 mm
Flessibile cm 150 anti-torsione
Miscelatore TERMOSTATICO* 
Double Water Inlet
Finitura Lucida

H51GLR04/N2 (DX)
H51GLL04/N2 (SX)

COLONNA DOCCIA SICURA SOLO
IN ACCIAIO INOX
Tubi diametro 32 mm
Soffione doccia INOX diametro 240 mm orientabile
Maniglia laterale SX/DX
Doccia a mano SOLO 3 getti diamentro 130 mm
Flessibile cm 150 anti-torsione
Miscelatore TERMOSTATICO* con bocca vasca 
Double Water Inlet
Finitura Lucida

H51GLR05/N2 (DX)
H51GLL05/N2 (SX)
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*Si consiglia l’installazione del miscelatore termostatico ad un’altezza di 110 mm

Disponibile anche:

H51GJR02/N2 (DX)
H51GJL02/N2 (SX)
SOFFIONE ABS

Disponibile anche:

H51GLR02/N2 (DX)
H51GLL02/N2 (SX)
SOFFIONE ABS

Disponibile anche:

H51GLR03/N2 (DX)
H51GLL03/N2 (SX)
SOFFIONE ABS
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SALISCENDI SICURO SOLO IN ACCIAIO INOX
Tubo diametro 32 mm
Doccia a mano SOLO 3 getti diametro 130 mm
Supporto scorrevole saliscendi
Flessibile cm 150 anti-torsione
Double Water Inlet
Finitura Lucida

H51GOS01

SALISCENDI SICURO SOLO IN ACCIAIO INOX
Tubo diametro 32 mm
Maniglia laterale SX/DX
Doccia a mano SOLO 3 getti diametro 130 mm
Supporto scorrevole saliscendi
Flessibile cm 150 anti-torsione
Double Water Inlet
Finitura Lucida

MENSOLA PORTAOGGETTI IN SOLID SURFACE
PER COLONNA E SALISCENDI SOLO
Installabile solo nelle versioni con maniglia DX/SX
Dimensioni: 155x70 mm
Finitura Bianca

H51GOR01 (DX)
H51GOL01 (SX)

F47ANR14/W3 (DX)
F47ANL14/W3 (SX)
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MENSOLA PORTAOGGETTI IN SOLID SURFACE
PER COLONNA SOLO
CON MISCELATORE TERMOSTATICO
Installabile solo nelle versioni con maniglia DX/SX
Dimensioni: 155x105 mm
Finitura Bianca

F47ANR12/W3 (DX)
F47ANL12/W3 (SX)
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SOFFIONE DOCCIA SOLO IN ACCIAIO INOX
Soffione doccia diametro 240 mm
Valvola regolatore di flusso 10 litri/min
Ugelli erogazione acqua in gomma
Ispezionabile per manutenzione e pulizia
Finitura Lucida

H51GNS03N2

SOFFIONE DOCCIA SOLO IN ABS
Soffione doccia diametro 250 mm
Valvola regolatore di flusso 15 litri/min
Ugelli erogazione acqua in gomma
Ispezionabile per manutenzione e pulizia
Finitura Cromo

H51GNS05/C1

DOCCIA A MANO SOLO 3 GETTI
Diametro erogazione acqua 130 mm
Getto pioggia – soft – idromassaggio
Finitura Cromo

H51GHS52/C1

DOCCIA A MANO SOLO MONOGETTO
Diametro erogazione acqua 130 mm
Getto pioggia 
Finitura Cromo

H51GHS51C1

MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCIA – VASCA SOLO
Miscelatore a corpo freddo, l’acqua calda non scalda il rubinetto
Attacco per il flessibile nella parte inferiore
Bocca vasca nella parte inferiore
Deviatore automatico inserito nella bocca vasca

MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCIA SOLO
Miscelatore a corpo freddo, l’acqua calda non scalda il rubinetto
Attacco per il flessibile nella parte inferiore

H51GDS16 H51GDS15
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PIATTO DOCCIA HUG QUADRO
Dimensioni: 900x900x55 mm
Materiale sintetico con pietra dolomitica al 75%
unito alla resina polimerizzata miscelata 
con particelle di pigmento e di quarzo.
Superficie levigata, morbida e antiscivolo,
arricchita di puntinature antistress.
Tutto il materiale é ecologico

B48CPM02

PIATTO DOCCIA HUG RETTANGOLARE 
Dimensioni: 1200x800x55 mm
Materiale sintetico con pietra dolomitica al 75%
unito alla resina polimerizzata miscelata 
con particelle di pigmento e di quarzo.
Superficie levigata, morbida e antiscivolo,
arricchita di puntinature antistress.
Tutto il materiale é ecologico

B48CPM03

SEGGIOLINO DOCCIA RIBALTABILE HUG
Capacità di carico 150 kg
Struttura in acciaio inox
Seduta in poliuretano ad alta densità, comodo e durevole
nel tempo
Dimensioni sedile 420x450x110 mm
Finiture: DD grafite

G12JDS05DD

SEGGIOLINO DOCCIA RIBALTABILE HUG
Capacità di carico 150 kg
Struttura in acciaio inox
Seduta in poliuretano ad alta densità, comodo e durevole
nel tempo
Dimensioni sedile 420x450x110 mm
Finiture: WE bianco segnale

G12JDS05WE

PUNTINATURA
ANTISTRESS

PUNTINATURA
ANTISTRESS
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BOX DOCCIA SOLO AD ANGOLO
2 ante fisse e 2 ante scorrevoli
Cristallo 6 mm trasparente
Profili in aclluminio
Dimensioni: 870/900x870/900 mm
Altezza: 2000 mm

C53FBS15

BOX DOCCIA HUG AD ANGOLO
con pannelli pieghevoli a libro
Cristallo 6 mm trasparente
Profili in alluminio
Dimensioni: 870/890x870/890 mm
Altezza: 1950 mm

C53FBS24

BOX DOCCIA SOLO ANGOLO
anta fissa-porta scorrevole fianco laterale fisso
Cristallo 6 mm trasparente
Profili in alluminio
Dimensioni: 1170/1200x780/800 mm
Altezza: 2000 mm

C53FBR15 (DX)
C53FBL15 (SX)

BOX DOCCIA HUG 2+2 ANTE
battente interno/esterno a 2+2 ante cristallo
Cristallo 6 mm trasparente
Profili in alluminio
Dimensioni: 870/895x870/895 mm
Altezza: 1950 mm

C53FBS21
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PACKAGING
Le docce sicure SOLO hanno un packaging moderno, protette 

internamente con della morbida spugna, vengono consegnate 

completamente assemblate e pronte per essere installate.

Questo significa un notevole risparmio di tempo nelle fasi

di installazione e la sicurezza di un prodotto che non subisce 

usure e danni durante il montaggio.
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Progettato e fabbricato in Italia

SOLO
It’s time to love yourself



Ama te stesso, ama ciò che sei 
amati per come sei,

e ti sorprenderai... ogni giorno



Ponte Giulio S.p.A.

05018 Orvieto (TR) - Italy

Località Ponte Giulio 

Ph.: (+39) 0763 316044 

Fax. (+39) 0763 316043

i n f o @ p o n t e g i u l i o . i t

w w w. p o n t e g i u l i o. co m

SEGUICI SU:


