RE.SOURCE
La rubinetteria smart dalle tante possibilità.
#expectmore

Un dispositivo.
Tante possibilità.
Con RE.SOURCE avrete di più dalla vostra acqua potabile.
La rubinetteria smart vi offre una varietà dell’acqua senza
limiti. Pienamente in linea con il nostro motto: #expectmore

Acqua filtrata, fredda, frizzante o bollente* semplicemente
premendo un pulsante** su un solo dispositivo.

Fa risparmiare: meno costi per l’acquisto di acqua e libera
scelta sull’acquisto dei materiali di consumo.

Aumenta il comfort, rispettando l’ambiente: meno sforzi e
tempo per il trasporto di acqua e più sostenibilità,
eliminando i rifiuti in plastica.

Si installa in modo veloce e semplice. Trova posto
praticamente in qualsiasi mobile da cucina.

Conduttura dell’acqua separata:
per acqua filtrata e
non filtrata

Rubinetto dell'acqua
orientabile a 360
gradi
per una totale flessibilità e versatilità di
utilizzo

Funzioni del display:
▪▪ Scelta dell’acqua
▪▪ Indicazione dello stato
▪▪ Modalità risparmio
energetico
▪▪ Risciacquo igienizzante
▪▪ Sicura per bambini*
▪▪ Impostazioni individuali

Queste e molte altre funzioni e informazioni si trovano su
www.rehau.it/re-source
* Funzione acqua calda con sicurezza per bambini disponibile solo nella versione del
prodotto RE.SOURCE PREMIUM+.
** Display e modalità risparmio energetico disponibili solo nelle versioni del prodotto
RE.SOURCE PREMIUM e PREMIUM+.

Le vostre esigenze.
Il vostro RE.SOURCE.

Funzione

RE.SOURCE RE.SOURCE RE.SOURCE
BASIC PREMIUM PREMIUM+

Acqua filtrata

o

o

o

Acqua fredda

o

o

o

Acqua naturale

o

o

o

Acqua frizzante

o

o

o

Acqua bollente

–

–

o

Acqua non filtrata
(calda/fredda)

o

o

o

Touch Display con
indicazione di stato e
menu di manutenzione

–

o

o

Modalità Eco

–

o

o

Adatta per ogni stile di cucina
Tutte e tre le versioni sono disponibili nelle varianti opaca
e cromata e sia nella forma C che nella forma L.

Opaca
Bocca C

Opaca
Bocca L

Cromata
Bocca C

Cromata
Bocca L

Attenersi alle informazioni tecniche relative
al prodotto disponibili online alla pagina
www.rehau.com/ti. Salvo modifiche tecniche.
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