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3650 litri

Oggi risparmio d’acqua non significa più soltanto risparmio economico, bensì salvaguardia dell’equilibrio ambientale. È tempo di una
nuova cultura dell’acqua.

LITRI

A PERSONA

25 litri

10 litri

Incredibile? Eppure è vero. Con i suoi nuovi modelli, la tecnologia Teorema consente un risparmio di 10 litri d’acqua pro capite al giorno (sui 25 litri di erogazione
media con un rubinetto tradizionale). Una soluzione che comporta un risparmio
totale di 3650 litri circa all’anno per persona.

Con strumenti e tecnologie funzionali specificamente studiati da TeoLab,
il suo staff di professionisti qualificati, Teorema consente grande risparmio e massimo rispetto ambientale, contribuendo a un sfruttamento
dell’acqua socialmente responsabile

TEOREMA, SCELTA ITALIANA

ed eco-sostenibile.

Non solo risparmio. Teorema è anche il Made in Italy per eccellenza. Una scelta
al vertice che si riflette su tutte le diverse proposte di qualità dedicate a bagno e
cucina.

- TECNOLOGIA
È la Water Saving Philosophy, la
filosofia aziendale eco-oriented
che Teorema ha deciso di abbracciare come punto fermo del
proprio sistema produttivo.

- AFFIDABILITÀ E QUALITÀ
- FUNZIONALITÀ
- DESIGN

SCOOP
LINEE
MORBIDE
E DECISE
S’INCONTRANO.
Scoop è il miscelatore che ama farsi ammirare, un risultato esclusivo di design, nuova
armonia capace di impreziosire la stanza
che lo accoglie.

SCOOP

Unico, sempre distinguibile nella sua linea pulita, sa osare
in un originale accostamento di forme in un originale connubio tra elementi morbidi. Design estremamente attuale
eppure versatile, facilmente adattabile a diversi tipi di contesto, così classici come moderni.

97301 Miscelatore lavabo

97401 Miscelatore bidet

97341 Miscelatore lavabo alto

97000 Miscelatore incasso doccia

97010 Miscelatore incasso
vasca/doccia

97150 Vasca c/dot doccia

97316 Batteria lavabo

97210 Miscelatore doccia esterno

JABIL_25
L’ELEGANZA
RACCHIUSA
IN UN PICCOLO
SCRIGNO.
Forme minimali ed elegante tocco di modernità. Contenuto nelle forme, Jabil_25
è il più innovativo monocomando per concept e praticità.

JABIL_25

Snello e slanciato, Jabil_25 si sviluppa in verticale, lasciando emergere
soltanto la leva sottile e tondeggiante che concede massima visibilità
alla bocca di erogazione, semplice ma armoniosa, sinuosa e capace di
rompere la rigidità dell’insieme grazie alla sua forma flessuosa.

73305 Miscelatore lavabo

73405 Miscelatore bidet

73375 Miscelatore lavabo alto

73545 Miscelatore lavello

THEOS
RISPARMIO
E ROBUSTEZZA
PER CHI SCEGLIE
LA PERFEZIONE.
Design e tecnologia per il monocomando
dalla linea sicura e dalla struttura importante. Affidabilità, disegno preciso e soprattutto consumi ridotti. La forza di Theos è
il design funzionale: una forma semplice e
rassicurante che trasmette solidità. Nelle
sue varie versioni, Theos si adatta ad ogni
tipologia di bagno e cucina.

THEOS

92301 Miscelatore lavabo

92303 Miscelatore lavabo

92401 Miscelatore bidet

92502 Miscelatore lavello parete

con leva clinica

92150 Miscelatore vasca
c/dot doccia

92200 Miscelatore doccia esterno

92500 Miscelatore lavello parete

con leva clinica

92000 Miscelatore incasso doccia

92010 Miscelatore incasso
vasca doccia

92541 Miscelatore cucina
bocca girevole

92526 Miscelatore cucina
bocca girevole

92556 Miscelatore lavello
attacco lavastoviglie

92551 Miscelatore cucina
doccia estraibile

TEOREMA
È UN MARCHIO
WTS GROUP
Da cent’anni punto di riferimento
nel settore della rubinetteria da bagno e cucina, Teorema è oggi parte
di WTS Group, un grande gruppo
industriale italiano che per qualità,
solidità finanziaria e servizio è punto di riferimento internazionale della
rubinetteria residenziale, turisticoalberghiera e del wellness.
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