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MILANO, Ottobre 2009 - Sfidare il tempo imitando madre natura è la mission di IDS 

 

DYNAMIC SHOWER, sistema doccia con idromassaggio dinamico progettato e 

prodotto in Italia per i segmenti Wellness ed Home.  

Quello a Spa Design 2009 sarà il vérnissage di una gamma esclusiva nata dal felice 

connubio tra sofisticata elettronica e meccaniche di precisione, un mix capace di 

trasferire a una sfera in movimento, comune a tutti i modelli, il ventaglio di 

roteazioni caratteristiche del polso umano. I l getto d acqua che fuoriesce raggiunge 

con infallibile precisione il corpo in base a un programma di traiettorie impostato 

dall operatore / utente. Le finalità applicative sono terapeutiche ma all occorrenza DS 

può essere piacevole strumento di puro ed esclusivo relax.  

«Dynamic Shower è un piccolo concentrato di hi-tech governato da un azione 

congiunta tra due software: il DAT 

 

che definisce le azioni e i trattamenti proposti 

sul display e il GDS 

 

che gestisce il funzionamento della macchina», spiega Gianluigi 

Sartor, padre del progetto.  

Tre i modelli attualmente in gamma: Column, Sky e Integrated. «Piattaforma 

progettuale e filosofia sono identiche a tutti i prodotti 

 

aggiunge ancora Sartor  ma 

è chiaro che esistono delle differenze per destinazione specifica. Column, per 

esempio, è stata concepita per i Wellness Center. I l terapista interagisce col pannello 
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comandi, un display da 5,7 che descrive gli step del programma garantendo un 

controllo sull esecuzione del trattamento, totale e infallibile».   

Vi è poi Sky, variante a soffitto, progettata sempre per i Wellness Center. «In questo 

caso 

 

ha aggiunto Sartor - l utente è sottoposto al trattamento disteso. Integrated, 

snella quanto basta per entrare e confondersi nelle sale da bagno più contenute, è la 

macchina studiata per il segmento Home. L acqua discende sotto forma di cascata, 

evocativa di un paesaggio esotico. Questa particolarità, unita alle dimensioni davvero 

slim, conferiscono a Integrated il titolo di unica doccia capace di fornire il piacere e 

l efficacia di un vero trattamento di idromassaggio».  

Per ulteriori informazioni è possibile visitare lo stand di IDS alla fiera WELLNESS: 

Beauty and Spa Exhibition a Milano dal 23 al 27 Ottobre e/o il sito 

www.dynamicshower.com. 

http://www.dynamicshower.com
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