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ESSENZIALE
Acqua liscia, pura, leggera e con potere digestivo, dal tuo rubinetto. Modelli: sotto lavello, sotto zoccolo, osmosi inversa



64 65

ESSENZIALE
Eroga acqua oligominerale chimicamente 

e batteriologicamente pura, è indicata per 

bere, cucinare e lavare la frutta e gli ortaggi 

in totale sicurezza. È la più potente e sicura 

tecnologia al mondo, con 150 litri/ora di 

erogazione, l’unica in grado di trattenere 

il 100% del cloro. Offre la possibilità di 

aggiungere o modificare i sali minerali a 

piacimento. Compatta, di facile installazione, 

è alta 44 cm, larga 10,5 cm, profonda 42 cm.
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RUBINETTI GUGLIELMI
Il rubinetto deve garantire la purezza 

dell’acqua, troppi quelli che rilasciano 

sostanze nocive. Abbiamo scelto la storica 

azienda Guglielmi, nota in tutto il mondo 

per la capacità di unire estetica, sicurezza, 

funzionalità e qualità, interamente Made 

in Italy. La produzione viene sottoposta a 

specifici e rigorosi controlli di qualità lungo 

l’intero processo. Disponibili nelle pregiate 

finiture cromo, oro e nero satinato.

RUBINETTO 3 VIE
Misure
H cm 29,5
P cm 20
L cm 4,8
Finiture
Cromo, oro, nero opaco

DOCCETTA TRE 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 1 VIA LATERALE
Misure
H cm 37,5
P cm 24,2
L cm 17,7
Finiture
Cromo
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T
Eroga acqua ultrafiltrata (0,1 µ), indicata per le 

abitazioni in cui l’acqua della rete idrica non 

risulti dura e ricca di metalli pesanti, quindi 

già di buona qualità. È la più potente e sicura 

tecnologia ad ultrafiltrazione al mondo, con una 

capacità di foltraggio quattro volte superiore a 

qualsiasi altra macchina. È possibile abbinarla 

a tutti i rubinetti della tecnologia ESSENZIALE. 

Compatta e di facile installazione, è alta 44 cm, 

larga 10,5 cm, profonda 42 cm.


