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Seguici!
La Dynamo Rainbow di Cristina Rubinetterie è una evoluzione della Dynamo Shower
dalla quale ha mutuato le caratteristiche tecniche e di funzionamento: è possibile anche
per la versione Rainbow sfruttare l’acqua della doccia per produrre energia elettrica,
perché il flusso d’acqua alimenta la turbina che permette l’accensione dei led e
l’installazione e l’utilizzo sono anche in questo caso decisamente semplici e pratici. Alle
funzioni della “sorella maggiore” si aggiungono la cromoterapia, grazie alla presenza di
led RGB, e il telecomando waterproof con funzionamento piezoelettrico per la gestione
dei colori. Dynamo Shower è disponibile anche nella versione cromata.
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