
REMER RUBINETTERIE

1COLLECTION 2020



2

Crea uniche combinazioni di arredo personalizzando la 
rubinetteria con le opzioni di finitura.
Le 8 finiture selezionate da Remer Rubinetterie completano 
con facilità ambientazioni classiche e moderne, rispondendo 
alle esigenze stilistiche dei progetti più ambiziosi.

Create unique furniture combinations by customizing the 
faucets with finishing options.
These 8 finishings selected by Remer Rubinetterie easily 
complete classic and modern settings, responding to the 
stylistic needs of the most ambitious projects.

FINITURE
FINISHINGS
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nichel spazzolato
brushed nickelNP bianco opaco

matt whiteBO

nero opaco
matt blackNO

nichel spazzolato 
opaco 
matt brushed nickel

NPO

cromo nero spazzolato
brushed black chromeCFP

oro lucido
shiny goldDO oro spazzolato

brushed goldBG

rame  lucido
shiny copperRL
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FINITURE - FINISHINGS

NO

NPO

Serie Absolute proposta nelle finiture:
nichel spazzolato opaco, nero opaco, oro spazzolato.
Absolute series proposed in the finishes:
matt brushed nickel, matt black, brushed gold.

BG NPO



REMER RUBINETTERIE

5

Serie Vanity proposta nelle finiture:
nero opaco, nichel spazzolato opaco, bianco opaco.

Serie X Style proposta nelle finiture:
rame lucido, nero opaco, nichel spazzolato opaco.

Vanity series proposed in the finishes:
matt black, matt brushed nickel, matt white.

X Style series proposed in the finishes:
polished copper, matt black, matt brushed nickel.

NPO

NO

NO

BO

NPO

RL
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FINITURE - FINISHINGS

Serie Dream proposta nelle finiture:
oro lucido, nichel spazzolato.

Serie Vanity proposta nella finitura:
 oro spazzolato.

Dream series proposed in the finishes:
shiny gold , brushed nickel.

Vanity series proposed in the finishes:
brushed gold.

NPDO

BG



REMER RUBINETTERIE

7

Cucina proposti nelle finiture:
cromato-nero opaco, cromato-bianco opaco,
nichel spazzolato opaco.

Kitchen proposed in the finishes:
matt chrome-black, matt chrome-white,
matt brushed nickel.

NPO

CR NO

CR BO
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Design by Cristian Mapelli.

ABSOLUTE
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ABSOLUTE è una collezione di rubinetteria monocomando 
dalle linee prevalentemente squadrate. Il miscelatore, fuso 
in un unico blocco, elimina qualsiasi intersezione creando 
un’elegante continuità nel design.
Disponibile in diverse colorazioni di finitura, la rubinetteria 
ABSOLUTE si inserisce con gusto ed originalità in ogni 
progetto di arredo bagno moderno.
La serie è dotata di cartuccia da 35 mm.

ABSOLUTE is a single-lever faucet collection with a 
predominance of squared lines. The mixer, cast in a 
single block, eliminates any intersection, creating an 
elegant continuity of design.
Available in different finishing colours, ABSOLUTE 
faucets fit with taste and originality in any modern 
bathroom furnishing project.
The series is equipped with 35 mm cartridge.
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VANITY
Il design della collezione di rubinetteria 
monocomando VANITY si contraddistingue 
per la sua grazia e per la continuità delle linee 
morbide che includono nel corpo del miscelatore 
sia la basetta che l’aeratore. Ne risulta un’unica 
figura scultorea, senza spigoli e intersezioni che 
dota gli arredi bagno di una naturale eleganza.
La serie è dotata di cartuccia da 35 mm.

The design of VANITY single-lever faucet 
collection is characterized by its grace and by 
the continuity of its soft lines that include both the 
base and the aerator within the mixer body. The 
result is a unique sculptural figure, without edges 
and intersections that endows the bathroom 
furnishings with a natural elegance.
The series is equipped with 35 mm cartridge.

Design by Cristian Mapelli.
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X STYLE
La collezione di rubinetteria X-STYLE basa il suo 
design sull’essenza del minimalismo. L’utilizzo di 
una cartuccia dal diametro di 25 mm rende il corpo 
del miscelatore particolarmente slanciato, mentre 
la bocca di erogazione accompagna dolcemente 
il fluire dell’acqua con una morbida curvatura. 
Una collezione di rubinetteria monocomando 
dall’eleganza intramontabile, disponibile in un’ampia 
gamma di finiture.
La serie è dotata di cartuccia da 25 mm.

X-STYLE faucet collection bases its design on the 
essence of minimalism. The use of a 25 mm diameter 
cartridge makes the mixer body particularly slender, 
while the spout gently accompanies the flow of water 
with a soft curvature. A collection of single-lever 
mixers with timeless elegance, available in a wide 
range of finishes.
The series is equipped with 25 mm cartridge.

Design by Cristian Mapelli.
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Design by Cristian Mapelli.
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X STYLE INOX
Nella collezione X-STYLE INOX, il design 
slanciato e minimale della rubinetteria X-STYLE 
viene completamente realizzato in acciaio INOX, 
aggiungendo alle sue forme fluide ed essenziali, la 
bellezza e la resistenza dell’acciaio inossidabile.
La serie è dotata di cartuccia da 25 mm.

With the X-STYLE INOX collection, the minimal 
and slender design of X-STYLE faucet series is 
completely made of stainless steel, adding to the fluid 
and essential shapes the beauty and the strength of 
this material.
The series is equipped with 25 mm cartridge.
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Q-DESIGN è una collezione di rubinetteria monocomando 
caratterizzata da un design totalmente squadrato e da un 
forte impatto moderno. La base quadrata del miscelatore si 
sviluppa intorno a una cartuccia dal diametro di 25 mm e si 
interseca a bocca e leva rettangolari di spessore minimo. La 
collezione dispone di numerose soluzioni sia da appoggio 
che da parete per inserirsi con naturale eleganza in ogni 
progetto d’arredo.

Q-DESIGN is a single-lever faucet collection characterized 
by a totally squared design and by a strong modern impact.
The square base of the mixer is developed on a 
cartridge with a diameter of 25 mm and is intersected 
by rectangular spout and lever of minimum thickness.
The collection has numerous solutions both as stand 
and built-in to naturally fit into any furnishing project.

Q-DESIGN
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Infinity nasce da un’idea di design in cui la resa estetica 
di leggerezza del prodotto ricopre un ruolo di primaria 
importanza.

La morbidezza del corpo ed i suoi raggi addolciti sono 
interrotti in corrispondenza della bocca di erogazione e 
della leva, entrambe caratterizzate dallo stesso profilo, 
estremamente assottigliate e con una superficie superiore 
completamente piana. 
Questo design dona alla serie un grande slancio ed 
ogni singolo prodotto visto nella sua globalità comunica 
grande personalità ed è autentica espressione di 
moderna eleganza.

Design by Cristian Mapelli.

INFINITY
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Infinity was born from an idea of design in which a role 
of primary importance is given to the final impact of 
lightness that the whole line gives.
The smoothness of the body and its wide rays are 
interrupted in correspondace of the spout and the lever 
which suddenly show a completely flat upper surface.

The lever and the spout share the same profile 
extremely slim giving the line a great enhance.
Every single product, seen in its globality, communicate 
great personality and it’s an authentic expression of 
modern elegance.
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Dream è l’espressione di un design chiaro e pulito, 
attento ai dettagli che fanno la differenza tra un prodotto 
normale ed uno di successo.
Gli amanti dei particolari noteranno sicuramente che il 
corpo è sviluppato da una forma ellittica  che sale verso 
l’alto con uno sformo esterno; in questo modo abbiamo 
eliminato esteticamente il raggio di giunzione tra corpo e 
bocca.Quest’ultima è estremamente sottile e rastremata 
verso l’aeratore invisibile. La basetta ultra piatta di 2 mm è 
un particolare dal carattere moderno e hi-tech. L’insieme di 
questi fattori donano eleganza e armoniosità al prodotto.
Dream in sostanza è un sogno, il sogno di avere una 
rubinetteria dal design raffinato ad un costo ragionevole.

Dream is the expression of a clear and clean design, 
attentive to the details that make the difference between 
a normal product and a successful one.
Lovers of details can definitely notice that the body is 
developed on an elliptically shape going upward with an 
external mould shape, thus aesthetically removing the 
junction radius between body and spout. The spout is 
extremely thin and tapered towards the invisible aerator. The 
ultra flat 2 mm base is a modern and hi-tech feature. All of 
these factors give elegance and harmony to the product.
Dream is essentially  a dream, the dream to have refined 
design faucets at a reasonable price.

Design by Cristian Mapelli.

DREAMDREAMPERFECTT
U

N
E
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Design by Cristian Mapelli.
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Q-AMBIENT
Q-AMBIENT é una collezione di rubinetteria di nuova concezione 
dalle caratteristiche uniche ed altamente tecnologiche.
Studiato e realizzato per essere un prodotto altamente scenografico, 
il miscelatore incorpora in un design estremamente minimale un 
dispositivo led luminoso ideato per riempire i vostri ambienti di una 
nota emozionale.
Q-AMBIENT permette di creare giochi di luce colorata o di selezionare 
ogni volta l’effetto e la tonalità da voi desiderata, tra una gamma 
completa di colori e sfumature, incluso il bianco led.
Tramite lo sfioro di un’apposita zona nella parte posteriore del vostro 
miscelatore potrete accendere, selezionare, variare colori, o spegnere 
le luci a led in maniera indipendente dal funzionamento del miscelatore 
e dall’erogazione dell’acqua.
L’effetto rigenerante della cromoterapia potrà essere goduto appieno 
perché AMBIENT ha dei consumi molto bassi e può essere utilizzato 
anche come luce di cortesia.
La serie è dotata di cartuccia da 25mm.

Q-AMBIENT is a new faucets collection with unique and highly 
technological features.
Conceived and realized to definitely be a scenographic product, the 
mixer incorporates in an extremely minimal design a lighting led device 
specially designed to fill Your rooms with a note of emotion.
Q-AMBIENT allows you to create coloured light games or to select 
the effect and specific gradient from a full range of colors and shades, 
including a total white LED option.
With a soft touch on a special area in the back part of your mixer, 
you can turn on, select, change colors and turn off the led lights 
independently from the operation of the mixer and the water supply.
The revitalizing effect of Chromotherapy may be fully enjoyed because 
AMBIENT is electricity powered with a low consumption so it can be 
left switched on also as a courtesy light.
The series is equipped with 25 mm cartridge

AMBIENT
LED
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Il design di Qubika ha un carattere elegante ed una 
bellezza immediata.
La base quadrata viene armonicamente intersecata 
dalle bocche rettangolari di spessore minimo. Ogni 
singolo componente si lega al precedente in un gioco 
di angoli vivi che scolpiscono l’oggetto e ne delineano 
le caratteristiche di essenzialità e forte impatto estetico. 
Una serie dalla modernità spiccata e minimale.

The design of Qubika has an elegant character and an 
immediate beauty.
The square base is harmonically intersected by the 
rectangular spouts of minimum thickness. Each single 
component is in harmony with the previous one in a game 
of sharp angles sculpting the object and delineating the 
characteristics of simplicity and strong visual impact. A 
series of high and minimal modernity.

QUBIKA
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Con la sua forza vitale, la cascata è il simbolo di ri-
generazione per eccellenza. Il suo scorrere ci riporta 
in luoghi naturali e accompagna la mente in fantasie 
e rituali di benessere. Qubika Cascata, nata sulle 
linee di Qubika, ci porta in una nuova condizione di 
relax nell’uso di oggetti del quotidiano, riequilibrando 
attraverso la freschezza, il suono e la purezza dell’e-
lemento vitale, l’acqua.

With its vital force, the waterfall is a symbol of 
regeneration for excellence. Its run takes us back to 
natural places accompanying the mind in wellness 
fantasies and rituals. 
Qubika Cascata, born on the lines of Qubika, takes us 
to a new state of relax in the use of everyday objects, 
rebalancing us through the freshness, the sound and the 
pureness of the vital element, water.

QUBIKA CASCATA
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MINIMAL
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Elegante e raffinata, la linea Minimal si pone come icona del 
nuovo millennio in termini di modernità estetica e costruttiva.
L’interpretazione modello di forme completamente arro-
tondate viene interrotta dal taglio obliquo della bocca di 
erogazione e dal particolare della maniglia che, piegan-
dosi leggermente all’insù, ci porta a visioni di rinnovata 
positività. Questa rubinetteria si posiziona sicuramente 
tra i classici del moderno.

Elegant and refined, the Minimal line stands as an 
icon of the new millennium in terms of aesthetical and 
constructive modernity. 
The model interpretation of fully rounded forms is 
interrupted by the oblique cut of the spout and by the 
handle particular that, slightly bending upward, brings 
us a renewed vision of positivity. This taps series is 
indeed positioned between the classics of modern.
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Q-COLOR
C O L O R

LED LIGHT
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Esempio di innovazione e design, la serie Q-COLOR amplifica 
con una dolce luce il piacere di un bagno rilassante.
Linee squadrate e minimaliste garantiscono la perfetta sintonia 
con gli arredi più moderni, mentre un’alternanza di colori crea 
magiche atmosfere in cui immergersi e rasserenarsi.
Grazie alla tecnologia COLOR LED LIGHT inserita all’interno 
del miscelatore, il semplice passaggio dell’acqua genera una 
piacevole luce colorata che dall’acqua si diffonde nell’ambiente 
circostante. Tutti i benefici del colore a disposizione di un 
utilizzo quotidiano per arredare, personalizzare e riempire le 
stanze da bagno con una nuova ondata di benessere.

Anche la cartuccia con dispositivo Color LED LIGHT è 
interamente prodotta in Italia dall’azienda S.T.S.R., sinonimo 
di alta qualità.
Q-Color unisce all’alto design di tutte le sue figure la magia 
della luce e del colore per creare atmosfere sorprendenti.

Q-Color is an innovative and high design series that 
enhances the bath pleasure using a soft light. A minimal and 
fully squared design guarantees the percfect integration with 
modern furnitures, while a color led light alternation creates 
magical settings wherein relax and  cheer up.
Thanks to the COLOR LED LIGHT technology inserted within 
the mixer, the simple water transit generates a pleasant 
colored light that breaks forth. All the color benefits available 
for a daily use to decorate and customize bathrooms with a 
new wellness wave.

The cartridge that integrates the COLOR LED LIGHT 
device is entirely produced in Italy too by the Company 
S.T.S.R., synonymous with high quality.
Q-Color combines the design with the magic of light and 
colour in order to create amazing atmospheres.
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Minimal Color è realizzata per arricchire l’ambiente 
bagno di elementi con valore rigenerante.
La Cromoterapia è un metodo antichissimo usato per ristabilire 
equilibri fisici ed emozionali tramite l’uso e l’irradiazione 
del colore.  Seguendo questa ricerca, presentiamo i nostri 
miscelatori per la Cromoterapia come elementi che entrano 
nel quotidiano con semplicità grazie a nuove tecnologie che 
permettono di generare energia direttamente e continuamente 
tramite il flusso d’acqua in uscita dal miscelatore. La luce 
bianca o multi-colore fuoriesce quindi come per magia dalle 
bocche di erogazione senza la necessità di impianti elettrici o 
di allacciamenti alla corrente. 
La cartuccia interna è dotata di una turbina e di un sensore 
della temperatura. Una terapia naturale ad energia pulita.

Minimal Color is designed to enrich the bathroom of elements 
with a regenerating value.
The Color Therapy is an ancient method used to restore 
physical and emotional balance through the use and 
irradiation of the color. Following this research, we 
introduce our Color Therapy mixers as elements that 
come in everyday life with simplicity thanks to new 
technologies that are able to generate energy directly 
and continuously by the water flow coming out from the 
mixer itself.The multi-color or white light comes out by 
magic from the spouts without the need for any electrical 
connections or electricity.
The internal cartridge is equipped with a turbine and a 
temperature sensor. A natural therapy with clean energy.

MINIMAL 
COLOR

C O L O R

LED LIGHT
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Come la forma del lampo, il suo profilo si presenta 
deciso e inconfondibile. Come il bagliore del 
lampo, la sua tecnica costruttiva brilla di luce 
propria. Come la forza del lampo, il suo impatto 
visivo è assolutamente unico.
La serie di miscelatori “flash” è il punto d’arrivo di uno 
studio accurato che ha saputo coniugare bellezza 
estetica, elevata metodologia progettuale e forte 
impatto emozionale.
Gli elementi assemblati perfettamente come una 
scultura moderna, l’aeratore incassato nel corpo 
che esalta la tecnicità del modello, l’acqua che 
scorre liberamente creando un effetto cascata molto 
suggestivo, le dimensioni contenute grazie alla 
cartuccia diametro 25 e non ultimo il design essenziale 
e rigoroso, sono tutti elementi che conferiscono alla 
serie un’immagine avveniristica di sicuro successo.

Design by Cristian Mapelli.

FLASH
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Like the shape of the flash, its profile is strong and 
unmistakable. Like the light of the flash, its construction 
technique shines its light. Like the strength of the flash, its 
visual impact is definitely unique.
The series of mixers “flash“ is the culmination of a careful 
study that has managed to combine aesthetic beauty, 
high design methodology and strong emotional impact.

The elements perfectly combined as a modern sculpture, 
the aerator embedded in the body that enhances the 
technical nature of the model, the water flowing freely 
creating a very suggestive waterfall effect, the limited size 
thanks to the 25 mm cartridge diameter and, not least, the 
essential and rigorous design are all elements that give a 
futuristic image of sure success to the series.
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Design by Cristian Mapelli.



REMER RUBINETTERIE

37

La collezione Atmos si presenta come plasmata da un 
vento che, accarezzandone dolcemente tutta la sua 
superficie, le dona leggerezza ed aerodinamicità.
Disegnata da un tratto morbido e continuo, senza alcuna 
interruzione ha una linea dal design pulito, decisamente 
avvolgente e molto gradevole al tatto.
Il suo profilo è unico e inconfondibile grazie al parallelismo 
ravvicinato tra maniglia e corpo che danno l’impressione 
di fondersi in un’unica entità.
Questa particolarità tecnico-estetica è solo una delle tante 
brevettate per questa serie; di rilievo anche il tettuccio copri 
snodo per l’aeratore bidet, i distanziali antisfregamento per 
le maniglie, i rosoni ad arco per i corpi a muro ed un perno 
interno a rotazione sospesa per gli elementi cucina.

The Atmos collection appears to be shaped by a wind 
that, giving it lightness and aerodynamics, gently 
caresses its entire surface.
Designed by a soft and continuous line, without 
interruption, it looks like a compact item, with a clean 
design, definitely fascinating and very pleasant to touch.
Its profile is unique and unmistakable thanks to the 
close parallelism between handle and body, giving the 
impression to merge into a single entity.
This technical-aesthetic particular is just one of many others 
patented for this series; we also highlight the cap covering 
the joint for the bidet aerator, the anti- chafing spacers for the 
handles, the arch flanges for the built-in bodies and a inner 
suspended rotation pin for the kitchen items.

ATMOS
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CLASS LINEPERFECTT
U

N
E

Class line è una serie di miscelatori dedicata da Re-
mer Rubinetterie a una Clientela in cerca di un design 
moderno e del comfort dei miscelatori di tipo classico.
Il design della serie gioca sul parallelismo tra leva e 
bocca di erogazione rendendo le superfici completa-
mente piatte e riflettenti per poi fonderle con raggiature 
più morbide, in una perfetta unione tra tondo e quadro.
La serie è dotata di molti elementi che ne qualificano la 
gamma per ampiezza di scelta.
Le tre tipologie di lavabo, standard, alto e a colonna, l’uso 
del brevetto Remer Rubinetterie per la protezione dell’a-
eratore bidet, l’elegante lavabo a incasso e le linee molto 
ricercate del gruppo vasca e dell’esterno doccia, fanno 
di Class Line una serie completa che mette in evidenza 
caratteristiche tecniche e di design esemplari, pur rima-
nendo in una fascia di prezzo molto competitiva.

Class line is a series of mixers dedicated by Remer to 
customers target to looking for a modern design line and 
the comforts of the classic mixers.
The design of the series plays on parallelism between the 
lever and the outlet spout, making the surfaces completely 
flat, reflective and then joining them with softer radius, in a 
perfect matching between round and squared.
The line is equipped with many elements that qualify the 
range for its wide choice.
The three types of basins, standard, high and column, the 
use of the Remer patent for CLASS LINEthe protection 
of the bidet aerator, the elegant built-in basin and the 
very researched bath-tube and the external shower 
mixer, make Class Line a complete set of faucets that 
highlights technical and design features remaining in a 
very competitive range.
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Il compromesso vincente.
Praticità, prezzo ed estetica trovano un nuovo punto di incontro. 
WINNER stravolge le logiche della rubinetteria inserendo 
un design pulito, elegante e moderno tra le serie a costo 
contenuto.
Una linea semplice, progettata nei minimi dettagli per es-
sere leggera ed estremamente funzionale in tutte le sue 
figure di bagno e cucina.
Il miscelatore per lavabo con diametro di 40 mm rende WIN-
NER uno dei modelli più sottili della sua categoria.
Le sue forme essenziali si inseriscono con facilità in contesti 
moderni, mentre i suoi contorni discreti aggiungono un tocco di 
eleganza alle ambientazioni più classiche.
La serie WINNER è il compromesso vincente per chi desidera 
una soluzione pratica, economica e funzionale senza rinuncia-
re allo stile e all’estetica degli arredi.

The winning compromise. 
Convenience, price and aesthetics merge into a new 
meeting point.
WINNER confronts the taps logics by inserting a clean, 
modern and elegant design between the low cost series.
A simple line, designed up to the minimum detail to be 
lightweight and extremely functional in all its models for 
bathroom and kitchen. 
The washbasin mixer, with a 40 mm diameter, makes 
WINNER one of the thinnest models in its category. 
Its essential shapes easily fit in modern contexts, while its 
soft edges add a touch of elegance to the most traditional 
environments. 
The WINNER series is the winning compromise for those who 
want a convenient, economical and practical solution without 
sacrificing style and aesthetics of the furnishings.

WINNER
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Design by Cristian Mapelli.
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WINNER ECO

Nuove tecnologie per reali risparmi idrico energetici.
New technologies for real energy and water savings.

Design and environmental technology
Design e tecnologia ambientale

La cartuccia ECO nasce per il controllo dei consumi per un reale 
risparmio sia economico che ambientale. Questo grazie alla 
possibilità di abbinare differenti tecnologie quali: 
ENERGY SAVING, WATER SAVING, ANTISCALDING, 
WATER SAVING DYNAMIC

Questi sistemi integrati permettono all’utente di non attivare 
involontariamente la caldaia di casa limitando così l’uso di 
gas metano e di limitare il consumo idrico al vero necessario. 
Da ciò deriva un doppio beneficio economico ed ambientale.

The  ECO cartridge was created to control consumption, for a 
real saving, economic and environmental. This is thanks to the 
possibility of combining different technologies such as:  
ENERGY SAVING, WATER SAVING, ANTISCALDING, 
WATER SAVING DYNAMIC

not to involuntarily activate the house boiler, thus limiting 
the use of methane gas and limiting water consumption 
to real need. Hence a dual environmental and economic 
benefit.

WATER SAVINGENERGY SAVING

COD. 83L8 
STANDARD 8 L/min

STANDARD

OPTIONS:

3 L/MIN
4 L/MIN
6 L/MIN

Si ottiene utilizzando una specifica cartuccia che permette di 
aprire in sola acqua fredda quando la leva si trova in posizione 
allineata rispetto alla bocca del rubinetto. Questa nuova cartuccia 
evita la richiesta indesiderata di acqua calda, permettendo perciò 
un risparmio energetico.

Aeratore con limitazione di portata a 8 litri al minuto (disponibile 
anche nelle varianti di 6, 4, 3 litri al minuto).

Is achieved by using a specific cartridge that allowes the 
opening only in cold water when the lever is in alligned 
position with the faucet spout. This new cartridge avoid the 
undesired request of hot water, giving energetic savings.

8 litres per minute flow limitation aerator (also available in the 
variants of 6, 4, 3 litres per minute).



REMER RUBINETTERIE

43

CLASS LINE ECO

Nuove tecnologie per reali risparmi idrico energetici.
New technologies for real energy and water savings.

Design and environmental technology
Design e tecnologia ambientale

WATER SAVING   1
FULL FLOW   2

CLOSE   0

STOP

ANTISCALDING WATER SAVING DYNAMIC

1
2

OPTIONAL

si ottiene applicando una speciale ghiera sulla cartuccia. 
Questa permette, previa regolazione durante l’installazione, la 
limitazione della temperatura massima erogabile, impedendo 
la completa rotazione della maniglia verso l’acqua calda. 
L’impostazione “di fabbrica” della ghiera è in posizione neutra.
(optional combinabile alla tecnologia precedente).

la tecnologia di limitazione dinamica della portata dell’acqua 
si attua tramite un sistema che permette di percepire una 
leggera limitazione all’apertura della leva esclusivamente 
intorno al 50% dell’erogazione massima d’acqua del 
miscelatore e risulta essere un invito all’utente a non 
aprire completamente il flusso dell’acqua quando non 
strettamente necessario riducendo i consumi. L’ulteriore 
erogazione fino al 100 % del flusso rimane comunque e 
sempre possibile con la costante morbidezza della leva una 
volta superata questa leggera resistenza. 

is obtained by applying a ring-nut on the cartridge. Subject to 
adjustment during the installation, this allows the maximum 
temperature limitation, preventing the complete rotation of 
the handle toward the hot water. The factory ring-nut “default” 
setting is in neutral position. 
(ombinable optional with previous technology).

dynamic flow limitation technology is done through a system 
that let the user feel a light limitation of the lever opening around 
exclusively around 50% of maximum water flow and results 
in being an invitation for the user not to open completely the 
water flow when not strictly necessary though reducing water 
consuptions. Further erogation until 100% of flow is indeed and 
always possible with the usual smoothness of the lever once 
passed this light resistance.  
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The use of thermostatic models can help you 
to have more control over the energy and 
water consumption, saving the amount of 
water usually wasted looking for the desired 
temperature.  

L'utilizzo dei modelli termostatici può aiutare 
ad avere un maggiore controllo sul consumo 
di acqua e energia, risparmiando la quantità 
di acqua solitamente sprecata cercando la 
temperatura desiderata.

THERMOSTATIC
MIXERS

TERMOSTATICI
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COLD BODY
THERMOSTATIC
MIXERS

TERMOSTATICI
A CORPO
FREDDO

La nuova linea di miscelatori termostatici di REMER 
RUBINETTERIE é progettata e realizzata in materiale 
di alta qualità, utilizzando le tecnologie più avanzate 
per offrire il massimo del comfort, sicurezza e relax 
ai massimi livelli.
La linea corpo freddo è stata realizzata con gli 
approfondimenti tecnici per evitare che la superficie 
esterna del corpo del termostatico si  surriscaldi, in 
modo da prevenire il rischio di scottature.

The new line of thermostatic mixers of RUBINETTERIE 
REMER is designed and manufactured with high quality 
materials, using the most advanced technologies to 
offer the ultimate in comfort, safety and relaxation at 
the highest level.
The Cold Body line was created with technical insights to 
prevent the outer surface of the thermostatic mixer body 
from overheating, in order to prevent the risk of burns.

100% Sicuro ed efficace 
Questa tecnologia consente di protegge l'utente separando il 

flusso dell'acqua calda all'interno del miscelatore dalla superfice 
esterna, evitando che il corpo umano venga a contatto diretto.

100% safe and effective
This technology protect the user by separating the flow of 

hot water inside the mixer from the outside, thus preventing 
the human body from coming into direct contact. 
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CROMOTERAPIA
COLOURTHERAPY

C O L O R

LED LIGHT
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Le soluzioni per gli ambienti doccia di Remer Rubinet-
teria si avvalgono delle migliori tecnologie di settore 
per portare a disposizione di un utilizzo quotidiano 
tutti i vantaggi di un centro benessere.
In particolare l’inserimento di luci Led all’interno di mol-
ti modelli di soffioni per doccia, consente di godere dei 
benefici della cromoterapia.
L’acqua diventa un veicolo di luci e colori in cui immer-
gersi e rigenerarsi, ristabilendo gli equilibri energetici 
del corpo e della mente.
Ma non solo. Grazie alle funzioni integrate di nebuliz-
zazione, di controllo remoto e di selezione dei getti 
è infatti possibile infatti amplificare il rilassamento e 
rendere il momento della doccia un’esperienza unica.

Remer Rubinetterie shower room solutions  use 
the best sector technology in order  to make all the 
benef its of a spa available for daily use.
In par ticular the inclusion of LED lights in many 
shower heads models allows to enjoy the benef its 
of color therapy.
Water becomes a vehicle of lights and colors in 
which soaking and rejuvenating, restoring the 
energy balance of body and mind.
 But not only. Thanks to integrated spray, remote 
control and jet selection functions it is possible 
to amplify the relax and make time for shower a 
unique experience.
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La sezione WELLNESS di Remer 
Rubinetterie propone numerose soluzioni 
dedicate agli ambienti doccia e vasca.
Un’ampia scelta di materiali e di design per 
adattarsi ad ogni esigenza e trasformare 
la stanza da bagno in un angolo di vero 
benessere.
All’interno del catalogo è possibile optare 
per una delle composizioni suggerite o 
ideare ambienti personalizzati scegliendo 
e combinando i diversi elementi tra colonne 
doccia, sof f ioni, miscelatori tradizionali 
o termostatici a incasso, miscelatori 
tradizionali o termostatici esterni, getti, 
cascate, bracci e doccette.

Remer Rubinetterie WELLNESS section 
proposes several solutions specif ically 
for the shower and bath room.
A wide choice of materials and design to 
f it every need and transform the bathroom 
into a corner of wellbeing.
Inside the catalog, it is possible to opt for one 
of the suggested compositions or devise 
customized environments by choosing and 
combining the different elements within  
shower columns, shower heads, traditional 
or built-in thermostatic mixers, traditional or 
external thermostatic mixers, jets, waterfalls, 
arms and hand showers.

WELLNESS
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WELLNESS
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SENSOR è la linea di rubinetteria a sensore che 
Remer Rubinetterie dedica agli ambienti pubblici per il 
controllo dei consumi, il risparmio idrico e la sicurezza.
La gamma mette a disposizione, oltre ai modelli 
base, molte soluzioni dal design ricercato e con 
tecnologie LED intergrate per rispondere anche alle 
esigenze degli ambienti più prestigiosi.
 
L’elettronica utilizzata é prodotta all’interno del 
Gruppo Remer dall’azienda italiana S.T.S.R. 
(S.T.S.R. – Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche 
- Lacchiarella - Milano) e tutti i prodotti risultano 
conformi agli standard della certificazione CE.
Una tecnologia di grande sicurezza e precisione che 
attiva l’erogazione dell’acqua al riconoscimento di una 
presenza fisica tramite segnali infrarossi.

SENSOR is the Remer Rubinetterie sensor faucets 
line dedicated to public environments to control 
consumption, water saving and safety.
The range comprises, in addition to basic models, 
many solutions with refined design and integrated 
LED technologies in order to satisfy also the needs 
of the most prestigious environments.

The electronics used is produced within the Remer 
Group by the Italian company S.T.S.R. (S.T.S.R. - 
Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche - Lacchiarella 
- Milan) and all products are compliant with the CE 
certification standards. 
A great safety and accuracy technology that activates 
the water dispensing by recognizing a physical 
presence via infrared signals.

SENSOR SENSOR
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La rubinetteria a sensore di Remer Rubinetterie è 
dotata di funzionalità anti-vandalo e di modalità di 
funzionamento a basso consumo per ridurre l’utilizzo 
energetico delle batterie nei periodi di inattività.

The Remer Rubinetterie sensor taps is equipped 
with anti-vandal features and low-power mode 
to reduce the energy use of the batteries during 
periods of inactivity. 
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In ambienti pubblici la rubinetteria temporizzata 
rende un servizio importante in termini di risparmio 
idrico e razionalizzazione dell’uso dell’acqua.
I rubinetti della serie Tempor e Tempor Touch sono 
articoli funzionali e ben lavorati, si caratterizzano 
di design diversi per vestire adeguatamente ogni 
soluzione estetica, sia essa di design, moderna o 
più tradizionale.

In public places the temporised timer mixers give 
an important service in terms of water saving and 
rationalisation of the use of water.
Serie Tempor & Tempor Touch taps are functional 
items well worked, are characterised of different 
designs to wear properly every aesthetical solution, 
of design, modern or more traditional.

TEMPOR
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Una nuova generazione di rubinetteria temporizzata 
che si avvale della precisione di una componente 
elettronica per ottenere il massimo controllo sui tempi 
di erogazione.
Il comfort di una tecnologia d’avanguardia inserito 
in un design minimale ed elegante per preservare 
l’estetica degli ambienti pubblici e semi pubblici.

La tecnologia TEMPOR TOUCH rinforza le 
collezioni di Remer Rubinetterie dedicate agli 
ambienti pubblici offrendo un’alternativa elettronica 
alla temporizzazione tradizionale.
L’erogazione dell’acqua viene infatti attivata con una 
leggera pressione di un tasto piezoelettrico posizionato 
sulla cima del miscelatore.
Il flusso viene poi automaticamente interrotto dopo un 
periodo di tempo prestabilito e personalizzabile oppure 
premendo una seconda volta il tasto di avvio.

A new temporized taps generation that relies on the 
accuracy of an electronic component to get maximum 
control over water supply times.
The comfort of an avant-garde technology inserted 
in a minimalist and elegant design in order to 
preserve the aesthetics of public and semi public 
environments.

The TEMPOR TOUCH Technology strengthens the 
collections of Remer Rubinetterie dedicated to public 
spaces, offering an electronic alternative to the 
traditional timing.
The water supply is activated with a slight pressure of a 
piezoelectric button positioned on the top of the mixer.
The flow is then automatically stopped after a 
predetermined and customizable period of time or by 
pressing a second time the start button.

TEMPOR TOUCH
LAVABI ELETTRONICI TEMPORIZZATI    TEMPORIZED ELECTRONIC TAPS



56

L’aggiunta di un tasto piezoelettrico al 
miscelatore della cucina permette di gestire in 
modo comodo e sicuro l’apertura dell’acqua 
destinata agli elettrodomestici (lavatrice/
lavastoviglie).
La temporizzazione elettronica è preimpostata 
a 2 tempi: la singola pressione del tasto 
autorizza 5 ore di apertura del flusso, mentre 
la doppia pressione prevede 12 ore di apertura.
La leva di miscelazione regola quantità e 
temperatura dell’acqua destinata al lavello 
secondo la modalità tradizionale.
 
Funzionamento a batterie al litio (incluse). 
Installazione salvaspazio sotto-lavello.

The adding of a piezoelectric button into the 
kitchen mixer allows a comfortable and safe 
management of the water opening intended 
for household appliances (washing machine 
/ dishwasher).
The electronic timing is preset at 2 times: 
the single pressure of the button authorizes 
5 hours of flow opening, while the double 
pressure foresees 12 hours of opening.
The mixing lever regulates quantity and 
temperature of the water destined for the 
sink according to the traditional method.
 
Powered by lithium batteries (included). 
Space-saving under-sink installation.

MISCELATORI ELETTRONICI
PER LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE

ELECTRONICS MIXERS FOR
WASHING MACHINE/DISHWASHER
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TEMPOR TOUCH LAVELLI ELETTRONICI TEMPORIZZATI
TEMPORIZED ELECTRONIC SINK MIXERS

Un’innovativa soluzione per la gestione dell’acqua 
depurata in cucina.
La tecnologia piezoelettrica offre la possibilità di 
controllare un terzo ingresso acqua del miscelatore 
collegato al depuratore.
Questo permette sia l’utilizzo tradizionale tramite leva 
dell’acqua miscelata che il rilascio dell’acqua filtrata 
grazie ad una semplice pressione dell’apposito tasto.
L’erogazione elettronica è precisa e con un tempo di 
rilascio preimpostato, può comunque essere interrotta 
secondo necessità premendo il tasto una seconda volta.  

Funzionamento a batterie al litio (incluse). 
Installazione salvaspazio sotto-lavello.

An innovative solution for the purified water 
management in the kitchen.
Piezoelectric technology offers the possibility of 
controlling a third water inlet of the mixer connected 
to the purifier.
This allows the traditional use of mixed water through 
the lever and also the release of the filtered water 
thanks to a simple pressure of the appropriate button.
Electronic delivery is precise and with a preset 
release time, it can however be interrupted as 
needed by pressing the button a second time.

Powered by lithium batteries (included). Space-
saving under-sink installation.

CUCINA KITCHEN
ACQUA DEPURATA ELETTRONICI ELECTRONICS PURIFIED WATER
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La rubinetteria elettronica a tre vie permette 
una precisa e confortevole gestione elettronica 
dell’acqua depurata in cucina.
Con il miscelatore monocomando elettronico a 
3+2 vie è possibile gestire fino a 3 scelte di acqua 
proveniente dall’ingresso del depuratore (ad 
esempio depurata, frizzante e rinfrescata).
La tastiera elettronica permette infatti di selezionare, 
attivare ed interrompere con facilità l’erogazione 
dell’acqua desiderata.
L’acqua non filtrata è regolata tramite la leva di 
miscelazione e segue un percorso completamente 
distinto per evitare qualsiasi contaminazione.
 
Alimentazione elettrica, installazione salvaspazio sotto-lavello. Da 
collegare ad un apparecchio di depurazione, gassificazione e/o filtri 
di vostra scelta.

Three-ways electronic faucet allows a precise and 
comfortable electronic management of purified water 
in the kitchen.
The 3+2-inlets electronic single-lever mixer manages 
up to 3 choices of water coming from the purifier 
inlet (for example, purified, sparkling and refreshed 
water).
The electronic keyboard makes it possible to easily 
select, activate and interrupt the delivery of the 
desired water.
Unfiltered water is regulated by the mixing lever 
and follows a completely separate path to avoid any 
contamination.
 
Requires power supply, under sink space-saving installation. To be 
connected to a purification, gasification device of your choice.

CUCINA KITCHEN

MISCELATORI ELETTRONICI 3 VIE  3 WAYS ELECTRONICS MIXERS

ACQUA DEPURATA PURIFIED WATER
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Grazie alla rubinetteria per cucina a 3 vie è 
possibile gestire direttamente dal miscelatore 
del lavello l’erogazione dell’acqua proveniente 
da un depuratore.
A seconda del modello sarà sufficiente ruotare 
la parte finale della bocca o l’apposita leva per 
selezionare la tipologia di acqua desiderata.
Percorsi ed aree di uscita separati, preservano 
la qualità ed il sapore dell’acqua filtrata ed 
evitano le contaminazioni con quella miscelata.
 
Da collegare ad un apparecchio di depurazione di 
vostra scelta.

3-ways kitchen faucets allow to manage 
the water supply from a purifier directly 
through the sink mixer.
Depending on the model it will be sufficient 
to rotate the final part of the mixer mouth or 
the appropriate lever to select the desired 
type of water.
Separate paths and exit areas, preserve the 
quality and taste of the filtered water and 
avoid any contamination with the mixed one.
 
To be connected to a purification device of your choice.

MISCELATORI A 3 VIE 3 WAYS MIXERS
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L’of fer ta cucina di Remer Rubinetterie comprende 
una vasta gamma di ar ticoli creati con la cura e la 
precisione Made in Italy che per tradizione carat-
terizzano i nostri prodotti.
La molteplici proposte abbracciano tutte le 
esigenze di eleganza e funzionalità dello spazio 
cucina, arredando ambienti di design sia moderno 
che tradizionale e country.
Le tecnologie integrate aggiungono inoltre ai mis-
celatori per lavello nuovi comfor t di utilizzo ed una 
maggiore personalizzazione dell’ambiente, come 
il controllo a contatto dei modelli TOUCH-ME e 
l’illuminazione ambientale dei modelli AMBIENT.

The kitchen range of Remer Rubinet terie 
includes a wide range of items created with the 
Madein-Italy care and precision that traditionally 
characterize our products.
Several proposals embrace all the needs of 
elegance and functionality of kitchen spaces, 
per fectly completing environments of modern, 
traditional or country design.
Integrated technologies also add new comfor ts 
and a greater personalization of the kitchen to 
the sink mixers of fer, such as the contact control 
of the TOUCH-ME models and the environmental 
lighting of the AMBIENT models.

L’ELEGANZA 
IN CUCINA

ELEGANT
KITCHEN
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La scelta di un miscelatore per cucina di Remer Rubinetterie 
è sinonimo di sicurezza, la nostra azienda si impegna infatti 
quotidianamente a garantire ai propri Clienti il meglio che la 
tecnologia costruttiva possa offrire.
La rubinetteria Remer, sia monocomando che tradizionale, 
dai modelli più prestigiosi a quelli più semplici, gode tutta 
della stessa filosofia di qualità e vale a dire:
 
• Ottone e materiali a norma: l’articolo è igienico e adatto 

all’uso alimentare
• Ottimali livelli di cromatura: l’articolo si presenta bene ora 

e nel tempo
• Componentistica di prima qualità: per elevare lo standard 

qualitativo
• Testati e controllati scrupolosamente uno a uno con 

rigorosi controlli multilivello e multi-reparto
• Cartuccia o vitoni ceramici Made-in-Italy prodotti da 

STSR (Studio Tecnico Sviluppo e Ricerca, Lacchiarella 
– Milano)

• Flessibili Made-in-Italy prodotti da Flexitaly Srl (Cassano 
d’Adda - Milano)

Choosing a kitchen mixer from Remer Rubinetterie 
is synonymous of safety, our Company is daily 
committed to guarantee customers with the best of 
construction technologies.
All the Remer Rubinetterie faucets, both single-lever 
and traditional, from more prestigious to simpler 
models, all carry on the same quality concept, that is:
 
• Brass and materials in accordance with rules: the 

item is hygienic and suitable for alimentary use.
• Optimum levels of chrome: the item looks good now 

and in time
• Top-quality components: to raise the quality standard
• Thoroughly tested and inspected one by one with 

strict multilevel and multi-depar tment controls
• Made-in-Italy car tridge or ceramic head valves 

produced by STSR (Technical, Development and 
Research Dept., Lacchiarella - Milan - Italy)

• Made-in-Italy f lexible hoses produced by Flexitaly Srl 
(Cassano d’Adda - Milan - Italy)
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Le proposte per cucina di Remer Rubinetterie partono dalle soluzioni 
più semplici e si completano fino ad arrivare alla fascia professionale, 
sempre più apprezzata anche nelle ambientazioni private.

I nuovi modelli si sviluppano su una base conica che dona slancio 
e dinamismo all’intero design, differenziandosi da ogni proposta 
precedente.

The kitchen proposals by Remer Rubinetterie start from the simplest 
solutions and are completed up to the professional segment, which is 
increasingly appreciated even in private projects.

New proposals are developed on a conical base that gives dynamism to 
the entire design, differentiating from each previous model.

L’ELEGANZA 
IN CUCINA

ELEGANT
KITCHEN
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La doccetta estraibile si conferma 
apprezzata nei miscelatori per cucina. 

In questa nuova gamma viene 
presentata nella comoda variante 
con impugnatura verticale o nella 
sua forma più minimale come 
comodo aeratore estraibile, il tutto 
nel nome del design all’insegna della 
funzionalità e del comfort di utilizzo.

The pull-out spray is confirmed as 
appreciated in kitchen mixers.

In this ne w range is presented in 
the comfortable variant with vertical 
handle or in its most minimal form as 
a comfortable removable aerator, all 
in the name of design in the name of 
functionality and comfort of use.
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Le sezioni ELEGANT GOURMET e ELEGANT 
KITCHEN di Remer Rubinetterie vengono cos-
tantemente aggiornate con nuove proposte di 
design dedicate ai miscelatori per la cucina che 
giocano sulla varietà di soluzioni e materiali: 
miscelatori monocomando con molla ultra f ine 
in acciaio INOX, con gomma sof t-touch in bianco 
opaco e nero opaco e dotati di doccetta estraibile 
per sfruttare tutto lo spazio del lavello. 

ELEGANT GOURMET and ELEGANT KITCHEN 
sections by Remer Rubinet terie are constantly 
updated with new design proposals dedicated 
to kitchen mixers that play on the variety of 
solutions and materials: single-lever mixers with 
ultra-f ine stainless steel spring, with sof t-touch 
rubber pipe in mat t white and mat t black and with 
pull-out spray to comfor tably reach all the sink 
space.

ELEGANT GOURMET
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Un tocco di originalità e colore in più dedicato ai 
modelli per cucina gourmet di alta gamma.
Grazie alla tecnologia COLOR LED i miscelatori 
sono dotati di una car tuccia a luce LED capace 
di sfruttare il solo passaggio dell’acqua per gen-
erare una morbida luce colorata di accompag-
namento, illuminando dolcemente la vasca del 
lavello durante il suo utilizzo.

La car tuccia COLOR LED è disponibile con 4 dif-
ferenti varianti di ef fetti cromatici da def inire in 
fase di scelta del prodotto:
A) luce bianca
B) 3 colori a variazione termosensibile
C) 4 colori a variazione termosensibile
D) 8 colori in successione graduale continua.

A touch of colour and originality dedicated to 
high-end gourmet kitchen models.
Thanks to the COLOR LED technology, mixers are 
equipped with an LED light car tr idge that exploits 
only the passage of water to generate a sof t 
colored accompanying light, gently illuminating 
the sink bowl during its use.

The COLOR LED car tr idge is available with 4 
dif ferent variants of chromatic ef fects to be 
def ined during the product selection phase: 
A) white light
B) 3 colors with thermosensitive variation
C) 4 colors with thermosensitive variation
D) 8 colors in continuous gradual succession.

GOURMET COLOR
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TOUCH-ME Nuovi punti di contatto...
New touching points...

TOUCH-ME technology, developed in 
collaboration with the Italian company S.T.S.R. 
(www.stsr.it), adds new hygiene and practical 
features to the kitchen mixers by Remer 
Rubinetterie.
TOUCH-ME is a patented technique that allows 
to operate and stop the water supply simply by 
touching the mixer.
A small contact with the back of the hand, the 
forearm, the elbow or any part is more convenient 
and functional at the moment, allows you to open and 
close the water supply in a practical and fast way.
 
There are various situations in the kitchen where 
we f ind ourselves with wet, dir ty or busy hands; 
situations in which holding the mixer lever to 
open or close the water in a traditional way is 
complicated, forcing us to dir ty the faucet or to 
leave the water open more than necessary.
Thanks to the TOUCH-ME technology it is possible 
to intervene in a practical and fast way, reducing 
the wasting of water and time in all kitchen 
operations.

La tecnologia TOUCH-ME, sviluppata in collaborazione 
con l’azienda italiana S.T.S.R. (www.stsr.it), aggiunge 
nuove funzioni di igiene e praticità ai miscelatori per 
cucina di Remer Rubinetterie.
TOUCH-ME è una tecnica brevettata che permette 
di azionare ed interrompere l’erogazione dell’acqua 
semplicemente toccando il miscelatore.
Un piccolo contatto con il dorso della mano, 
l’avambraccio, il gomito o qualsiasi parte risulti più 
comoda e funzionale nel momento, permette di aprire 
e chiudere l’acqua del rubinetto in modo pratico e 
veloce.
 
Varie sono le situazioni in cucina in cui ci troviamo 
con le mani bagnate, sporche o impegnate; situazioni 
in cui impugnare la leva del miscelatore per aprire 
o chiudere l’acqua in modo tradizionale risulta 
complicato, obbligandoci a sporcare il rubinetto 
stesso o a lasciare l’acqua aperta più del necessario.
Grazie alla tecnologia TOUCH-ME è possibile 
intervenire in modo pratico e tempestivo, limitando gli 
sprechi di acqua e di tempo in tutte le operazioni in 
cucina.
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The TOUCH-ME mode provides a safety system 
with automatic water closing af ter 45 seconds 
(this automatic closing time can be changed or 
deactivated in TOUCH-ME PRO models).
In every TOUCH-ME mixers the TOUCH-ME mode 
can be deactivated, allowing the mixer operation 
in manual mode only.

Powered by lithium batteries (included). Space-saving 
installation under the sink.

A further water-energy saving is given by the fact that 
the lever is used only in case of real need to change 
temperature and flow while all the opening and closing 
is done by Touch. This implies that there is never a 
waste of water as generally happens when the user 
opens the water with very high flow and then adjusts 
it on the real need, and also the use of hot water is 
requested only in case of real need.

La modalità TOUCH-ME prevede un sistema di 
sicurezza con chiusura automatica dell’acqua dopo 
45 secondi (il tempo di auto-chiusura è modificabile o 
disattivabile nei modelli TOUCH-ME PRO).
In tutti i miscelatori TOUCH-ME la modalità TOUCH-ME 
può essere disattivata, permettendo il funzionamento 
del miscelatore in sola modalità manuale.

Alimentazione con batterie al litio (incluse), Installazione salva-spazio 
sotto il lavello.

Un ulteriore risparmio idrico-energetico è dato dal 
fatto che la leva viene utilizzata solo in caso di reale 
necessità di variare temperatura e flusso mentre tutte 
le operazioni di apertura e chiusura sono fatte tramite 
tocco-touch. Ne deriva che non vi sono né sprechi 
d’acqua per getti molto elevati in apertura del rubinetto 
poi moderati sulla reale necessità, né accensioni o 
utilizzi involontari di acqua calda.

Activation and deactivation 
of the system occurs with a 
simple touch of the mixer, 
anywhere (on double-handle 
models) or excluding the lever 
(on single-lever models). 

L'attivazione e la disattivazione 
del sistema avviene con un 
semplice tocco del miscelatore 
in qualsiasi punto (modello a 
due maniglie) o esclusa la leva 
(modello monocomando).
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ACQUA E LUCE
WATER & LIGHT

AMBIENT LED FAUCET
AMBIENT

LED
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Q AMBIENT e MINIMAL AMBIENT sono due collezioni di Remer 
Rubinetterie che includono di serie la tecnologia AMBIENT LED 
FAUCET: un’elettronica led inserita nella rubinetteria che aggiunge 
un punto di luce ambientale nelle stanze di bagno e cucina.
Tramite i comandi sul retro o sotto la bocca dei miscelatori (a 
seconda del modello), è possibile regolare l’alternanza di luci 
che, rif let tendosi o sulla parete o nella vasca del lavello, riempie 
gli ambienti di colore e crea esclusive atmosfere rilassanti.
Sintonizzando un unico colore, la rubinetteria con tecnologia 
AMBIENT LED può inoltre essere utilizzata come una comoda 
luce di cortesia.
Le tecnologia AMBIENT LED è sempre accompagnata da un 
design minimale e moderno, con profili totalmente squadrati per Q 
AMBIENT e forme arrotondate per i modelli MINIMAL AMBIENT.
La tecnologia LED AMBIENT è disponibile su miscelatore lavabo di 
diverse altezze, miscelatore lavello cucina e bordo vasca a cascata.

Q- AMBIENT and MINIMAL AMBIENT are two Remer Rubinetterie 
collections including the standard Ambient LED FAUCET 
technology: electronic LED lights inserted into the taps, adding a 
source of ambient light in the bath and kitchen rooms.
With the back controls or below the mixers spout (depending on 
model), it’s possible to adjust the lights alternation, reflecting or on 
the wall or in the sink tub, filling the room with color and creating 
exclusive relaxing atmospheres.
Tuning a unique color, faucets with Ambient LED technology can 
also be used as a convenient night light.
The Ambient LED technology is always accompanied by a minimalist 
and modern design, with totally squared profiles for Q-Ambient and 
rounded shapes for AMBIENT MINIMAL models.
The Ambient LED technology is available on basin mixers of various 
heights, kitchen sink mixer and waterfall deck bath mixers.
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