
Il tetto e le pareti del box sono realizzati utilizzando un composto di marmo e resine termoindurenti 
capaci di rendere il materiale leggero, ma allo stesso tempo molto resistente.
I cristalli hanno uno spessore di 8 mm e sono temperati, quindi resistenti agli urti e sicuri.  
Le finiture, tra cui i profili dei i cristalli, l’asta di scorrimento della porta e le relative rotelline, sono in 
acciaio INOX. La rubinetteria in dotazione è completa, e porta il marchio italiano “Paini”. 

Soffione centrale

Tastiera Touch

Faretto Cromoterapia

Profili e componenti 
di scorrimento INOX

Rubinetteria Paini

Erogatore di vapore con 
aromaterapia integrata

Doccetta Slim

LE CARATTERISTICHE ED I COMPONENTI

FINITURA ARDESIA

CRISTALLO 8 MM

COMPONENTI INOX

LE CARATTERISTICHE E GLI OPTIONAL - Armonia e Relax

Si chiama Radio Ghost, ovvero radio fantasma, perché non ha amplificatori.
Essa, infatti, si serve unicamente delle vibrazioni per diffondere un suono di qualità senza distorsioni.
Questa soluzione è nata come rimedio all’inevitabile umidità presente in doccia che poteva danneggiare 
gli amplificatori e comprometterne il corretto funzionamento.

Hammam (bagno di vapore) conosciuto anche come sauna umida, è in grado di alleviare la stanchezza 
accumulata durante la giornata e garantire anche altri importantissimi benefici, tra cui:
- l’umidificazione e la purificazione delle vie respiratorie
- il miglioramento della circolazione sanguigna
- la riduzione della cellulite e del grasso adiposo
- un buon nutrimento dell’epidermide

Inoltre, per una piacevole permanenza, avrete in dotazione un erogatore di vapore con aromaterapia per 
diffondere il profumo della vostra essenza preferita.

La Cromoterapia è una medicina alternativa che si serve 
della luce e dei colori per riequilibrare le disarmonie 
emotive che influiscono su comuni malattie psicosomatiche, 
ansia, stress, depressioni, debolezza fisica e mentale, deficit 
immunitari, dolori e spasmi localizzati.

I giochi di luce riflessi nella pietra creano un’atmosfera più 
naturale, intima e rilassante, soprattutto se avvolti dal caldo 
vapore dell’Hammam. 

Boxtone arrederà la vostra casa per diversi anni.
Per questo consigliamo di valutare bene anche i benefici ed i vantaggi che potreste trarre dai nostri optionals:
- Cromoterapia Full Sense     
- Hammam (bagno di vapore)  
- Radio Ghost

RADIO GHOST

HAMMAM (

CROMOTERAPIA FULL SENSE

MADE IN ITALY

Busco progetta e produce d irettamente tutt i  i  suo i art ico l i  in I ta l ia .

Busco des igns and produces a l l  i ts items d irect ly in Ita ly .

Boxtone Full Optional

          
 Tel.  (+39) 071 7230840   
  (+39) 071 7132251    
 Fax. (+39) 071 7216040  

info@busco.it    www.busco.it

BOXTONE
INNOVAZIONE, DESIGN E CURA DEI DETTAGLI

VER. 1 FULL

Per scaricare le schede tecniche vistate il nostro sito internet.
To download data sheets please visit our website.
www.busco.it



C01 BIANCO C07 GRIGIO CHIAROC02 BEIGE

C10 NEROC09 GRIGIO SCURO

IL BOX - LA PERSONALIZZAZIONE - LA FINITURA I MODELLI BOXTONE

LA FINITURA ED I COLORI

BOXTONE - EFFETTO PIETRA

LA PERSONALIZZAZIONE DEL TETTO

Il box doccia Boxtone, come tutti i prodotti Busco, è un modello artigianale che segue e rispetta l’impor-
tante etica del Made in Italy, sinonimo di qualità e garanzia. Il caratteristico effetto pietra è frutto di una 
lavorazione effettuata manualmente in fase di lavorazione e asciugatura.

L’idea che ci ha portati alla realizzazione di questo nuovo modello, era quella di proporre un box com-
pleto, esteticamente in linea con le nuove tendenze, ma soprattutto interamente accessoriabile... perché 
scegliendo la versione completa col tetto full, si può godere anche del calore dell’hammam (bagno di 
vapore), oltre che della cromoterapia e della radio.

In genere i box in pietra sintetica non possono avere il tetto, perché il materiale è troppo pesante e non 
può essere sorretto dai cristalli... ma con il Boxtone tutto è più leggero e possibile. 
Proponiamo i seguenti modelli di tetto:

La finitura del Boxtone è di tipo C - Effetto Ardesia ed è disponibile in 5 tonalità combinabili tra loro 
(es. tetto nero - pareti bianche - piatto nero).
 Specificare al momento dell’ ordine la combinazione di colori con i rispettivi codici per piatto, pareti e tetto. 

CXXXX

Specificare al momento dell’ ordine la versione e la combinazione di colori con i rispettivi codici per piatto, pareti e tettino.               Prezzi iva esclusa.
La versione 3 non è disponibile con tetto Side.   Il bagno di vapore Hammam è disponibile solo per il modello con tetto Full. 
La tastiera Touch è di serie per i modelli full optional.

Realizzabile anche in altre misure su richiesta

SIDE FRONT FULL
SIDE

OPTIONAL

FULL 1 2 3FRONT

BOX DOCCIA  BOXTONE    90x70 CON RUBINETTERIA PAINI E CRISTALLI 8mm

BOX DOCCIA  BOXTONE    90x80 CON RUBINETTERIA PAINI E CRISTALLI 8mm

BOX DOCCIA  BOXTONE    95x75 CON RUBINETTERIA PAINI E CRISTALLI 8mm

BOX DOCCIA  BOXTONE  120x70 CON RUBINETTERIA PAINI E CRISTALLI 8mm

BOX DOCCIA  BOXTONE  120x80 CON RUBINETTERIA PAINI E CRISTALLI 8mm

CROMOTERAPIA  FULL SENSE - 2 faretti LED RGB

BOX DOCCIA  BOXTONE  100x70 CON RUBINETTERIA PAINI E CRISTALLI 8mm

BOX DOCCIA  BOXTONE  100x80 CON RUBINETTERIA PAINI E CRISTALLI 8mm

BOX DOCCIA  BOXTONE  150x70 CON RUBINETTERIA PAINI E CRISTALLI 8mm

BOX DOCCIA  BOXTONE  150x80 CON RUBINETTERIA PAINI E CRISTALLI 8mm

BOX DOCCIA  BOXTONE  170x70 CON RUBINETTERIA PAINI E CRISTALLI 8mm

BOX DOCCIA  BOXTONE  170x80 CON RUBINETTERIA PAINI E CRISTALLI 8mm

HAMMAM - Bagno di vapore 

RADIO GHOST

C9100

C9103

C9106
C9109

C9112

C9115

C9118

C9121
C9124

C9127

C9130

C9101

C9104

C9107
C9110

C9113

C9116

C9119

C9122
C9125

C9128

C9131

C9102

C9105

C9108
C9111

C9114

C9117

C9120

C9123
C9126

C9129

C9132

C0930

C0941 

C0938

3.500 €

3.650 €

3.500 €

3.800 €

3.950 €

   560 €

3.650 €

3.800 €

3.950  €

4.100 €

4.200 €

4.350 €

    940 €

    415 €

BIANCO  C01 NERO  C10 BEIGE  C02

BEIGE  C02


