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CERTIFICAZIONE CE
ai sensi delle Direttive CE

Gentile Cliente,
desideriamo complimentarci con Lei per la scelta della soluzione docciaDolce Vita Samo, 
un prodotto UNICO ed ESCLUSIVO che, a seconda delle personalizzazioni a Sua disposizione, 
garantisce le seguenti caratteristiche, come descritto nel presente certificato.

PRODOTTO OGGETTO DELLA DIChIARAZIONE:
Pannelli doccia composti da un insieme di uno o più pannelli e/o porte e destinati a fornire 
un’area di ritenzione dell’acqua ai fini della fruizione della doccia. Tali pannelli in Italia sono 
comunemente denominati “box doccia” e “pareti vasca” nelle loro varie forme.

LINEE DI PRODOTTO: Dolce Vita Samo
CARATTERISTIChE DELLE FINITURE DEI PROFILI:
AUL, trattamento galvanico oro 24 K e verniciatura protettiva trasparente superficiale.
BRX, trattamento galvanico bronzo, spazzolatura fatta a mano e verniciatura protettiva trasparente*.
CRO, trattamento galvanico cromo.

SAMO S.p.A. dichiara che tutte le pareti doccia sono state sviluppate e fabbricate in conformità con la 
Direttiva Europea 89/106/CEE e Direttiva Europea 93/68/CEE e successive revisioni vigenti.

SAMO S.p.A. dichiara inoltre che per il rispetto delle suindicate Direttive è applicata la Norma 
Armonizzata e le successive revisioni Vigenti:

EN14428:2088
(Pareti Doccia - requisiti funzionali e metodi di prova)

Note:
* BRX: il trattamento manuale di ogni singolo pezzo comporta delle variazioni di tonalità, dovute alla
differenza dei materiali utilizzati per i singoli componenti e per l’alta artigianalità a cui è sottoposto 
ogni singolo prodotto, fornendo quindi una caratteristica unica ad ogni soluzione doccia acquistata, non 
riscontrabile in prodotti di serie.

Questa dichiarazione di conformità perde di validità nel caso in cui, senza l’espressa dichiarazione di 
consenso da parte di SAMO S.p.A., il prodotto venga:

 - modificato, integrato o cambiato in qualche altro modo, diverso dal prodotto originale.
 - installato non in accordo con le istruzioni di montaggio SAMO. 

Manutenzione e Pulizia: utilizzare un panno inumidito d’acqua.

  Bonavigo, 01 gennaio 2014 
il Presidente

            Legale Rappresentante

        Denis Venturato



CE CERTIFICATION
as per CE norms 

Dear Customer,
We would like to congratulate with you for the choice of Shower solution Dolce Vita Samo, 
an UNIQUE and EXCLUSIVE product that,  according to your personalization, grants the 
characteristics as per the following certificate.

PRODUCT: 
shower panels composed by one or more panels/doors designed to create an area for the water 
containment  in a space that is dedicated to shower use. Those panels are commonly called 
“Shower Box” and/or “Bath Screen” in their different shapes and dimensions.

PRODUCT LINE: Dolce Vita Samo 
PROFILES CHARACTERISTICS:
AUL: galvanic treatment in Gold 24 k and transparent protective coating.
BRX: galvanic treatment in Bronze color handmade brushed  and transparent protective coating*.
CRO: galvanic treatment in Chrome color and transparent protective coating.

SAMO S.p.A. herewith declares that all the shower doors/panels have been developed and made 
in accordance with the EUROPEAN NORM 89/106/CEE and further modification as per the 
EUROPEAN NORM 93/68/CEE.

Furthermore SAMO S.p.A. declares that for the respect of the above mentioned norms is applied 
the harmonized norm: 

EN14428:2088
(Shower enclosures – working parameters and test methodologies)

Notes:
* BRX: the handmade treatment on every single component brings shade variation due to the differen-
ces in raw material used as well as the high handicraft activity on your product which gives an unique 
characteristic at every purchased shower solution, which is not possible to be found in any of the mass 
industrial production.

This conformity declaration will not be valid, without the express acceptance of SAMO SpA, if the 
product will be:

 - modified, integrated, and/or changed compared to the original product itself
 - installed not in accordance with SAMO instruction manual contained in the packaging.

Maintenance and Cleaning: use a damp cloth.

  Bonavigo, January 1st 2014 
President

                Legal Representative

           Denis Venturato



Spazio per l’etichetta
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A conferma dell’unicità del prodotto da Lei acquistato, di seguito trova “ il numero di 
Serie” identificativo dello specifico prodotto realizzato esclusivamente per Lei, come 
da richiesta ricevuta dal nostro rivenditore.

In order to reconfirm the uniqueness of your product, here below you can find 
the serial number of the specific combination personalized exclusively for you 
as per the request we have received from our official dealer. 


