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ARTIDE
Modelli: sotto lavello, sotto zoccolo, sopra banco,
osmosi inversa, microfiltrazione

Acqua pura liscia ambiente,
liscia fredda e fredda frizzante dal tuo rubinetto.
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ARTIDE
Osmosi inversa fresca e frizzante

I modelli ARTIDE erogano acqua chimicamente e batteriologicamente pura, indicata per bere, 

cucinare e lavare frutta e ortaggi in totale sicurezza.

Favorisce la digestione, attraverso semplici e intuitivi comandi ti offre la possibilità di 

aggiungere o modificare i sali minerali a tuo piacimento.

Con ARTIDE stupirai gli ospiti con una piacevolissima acqua refrigerata e gasata al momento, 

senza doverla mettere in frigorifero.

L’intera famiglia di tecnologie ARTIDE è refrigerata ad acqua, un sistema che impedisce 

l’accumulo di calore nel sottolavello, a differanza di qualsiasi altra macchina.

ARTIDE è un’esclusiva Aquamea, tra le più richieste dai nostri clienti.

ARTIDE M
Microfiltrazione fresca e frizzante

Il modello ARTIDE M, dalle dimensioni ridotte 

rispetto alla sorella maggiore ARTIDE, eroga 

acqua microfiltrata, sempre refrigerata e 

gasata. È la tecnologia più indicata per chi 

consuma abitualmente acqua proveniente 

dall’acquedotto sufficientemente buona alla 

fonte. Sempre refrigerata ad acqua.

Le dimensioni sono: INSERIRE DIMENSIONI
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RUBINETTI GUGLIELMI
Anche la line ARTIDE prevede l’utilizzo 

dei rubinetti Guglielmi, nella serie a 5 

vie, a garanzia della purezza dell’acqua 

perché non rilasciano sostanze nocive. 

La produzione delle doccette oro e nero, 

prevede il trattamento PVD - Physical Vapour 

Deposition, uno strato sottile ma durissimo 

che resiste ai graffi alle abrasioni, ai raggi 

UV, ai solventi e alle corrosioni. È un sistema 

ipoallergenico, sicuro ed ecosostenibile.



76 77

RUBINETTO 5  VIE
Misure
H cm 29,5
P cm 20
L cm 4,8
Finiture
Cromo, oro, nero opaco

DOCCETTA 5 VIE
Misure
H cm 51,1
P cm 22
L cm 4,8
Finiture
Cromo, oro, nero opaco

“BUTTAMIGIÙ” 3 VIE
Misure
H cm 37,5
P cm 24,2
L cm 17,7
Finiture
Cromo

RUBINETTO 3 VIE LATERALE
Misure
H cm 28,1
P cm 20
L cm 4,8
Finiture
Cromo

CM 52

CM 37

CM 25


