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Remer Rubinetterie, fondata a Milano nel 1965, è un’azienda 
Leader nella produzione di rubinetteria e minuteria idraulica,
partner affidabile, serio e ben conosciuto sui mercati italiani
ed internazionali da 50 anni.

Remer è da sempre orientata a soddisfare le necessità di un mercato in costante cambiamento e costruire stabili relazioni commerciali. 
Le produzioni Remer sono attualmente distribuite in 130 Nazioni creando un importante riconoscimento del marchio Remer a livello mondiale.
Per poter fare grandi numeri, Remer si è dotata di grandi impianti produttivi investendo in strutture, macchinari e tecnologie per dare ai clienti una maggiore 
sicurezza sulla qualità e l’origine del prodotto.
Internamente ai propri stabilimenti, tra Milano e Bergamo, nei Remer Engineering Labs, dedicati alla produzione ad alta precisione con macchinari fortemente 
innovativi e completamente robotizzati, Remer chiude il ciclo produttivo di gran parte dei propri articoli. Tutto il percorso di creazione del prodotto è quindi interno 
all'azienda sin dalle prima fasi di creazione del design, progettazione e prototipazione degli articoli, in quanto Remer è dotata di un reparto ricerca e sviluppo e di 
un reparto tecnico tra i più corposi e creativi del nostro settore, oltre che di strumenti modernissimi.  
Dopo un'attenta selezione e controllo dei migliori fornitori di materia prima Remer passa alla fase produttiva utilizzando solo macchinari italiani e altamente 
all’avanguardia adatti per la lavorazione di articoli fusi, stampati, da barra, da tubo e da lastra di ottone, praticamente il panorama completo.
Pulitura e cromatura interni  all'azienda definiscono e chiudono il ciclo del prodotto. Un reparto di stampaggio delle materie plastiche definisce poi la struttura 
corposa del Gruppo, insieme al reparto produzione tubi trecciati ed altro ancora. 
Test e montaggio scrupolosi e impeccabili danno a ciascun prodotto la garanzia di essere stato pensato e realizzato per durare nel tempo. 
Tramite i propri impianti produttivi Remer Rubinetterie riesce quindi a dare alla clientela una triplice garanzia sul prodotto : la certezza della sua origine, la sicu-
rezza di totale qualità e la migliore competitività sul mercato. 

 

Remer Rubinetterie, per sua natura, si impegna costantemente per 
crescere, investire, costruire, ideare, progettare, creare e perfezionare, 
per dare nuovi risultati e nuovi stimoli ad ogni stagione. 

Abbiamo puntato sull’alta tecnologia per rispondere positivamente alle necessità di un mercato sempre più esigente e la ricerca di nuove soluzioni rappresenta il 
motore trainante del  nostro Gruppo.  
 Remer Rubinetterie vi invita dunque non solo ad apprezzare le nuove linee di prodotti ma anche ad effettuare un giro virtuale delle nostre aziende attraverso le 
immagini di presentazione aziendale di questo catalogo che trasmettono sia a livello visivo che didascalico un piccolo assaggio delle nostre potenzialità produttive. 
Attualmente strutturata su di un’area di 85.000 mq di cui 45.000 coperti e 2000 mq di soli uffici, l’azienda è certificata ISO 9001, sistema di qualità aziendale, e 
ISO 14001, sistema di qualità ambientale.
Remer Rubinetterie S.p.A., sempre attenta anche agli aspetti ambientali ha inaugurato nel Marzo 2011 un grandissimo impianto fotovoltaico che crea energia 
pulita per 500KWp, pari al fabbisogno energetico di circa 200 famiglie. 

Questa è Remer Rubinetterie, questo è il nostro Gruppo e lavoriamo con passione.

Siamo sicuri che apprezzerete anche Voi questo nuovo catalogo, strumento indispensabile per gli addetti ai lavori ed espressione di un servizio che va oltre la 
semplice proposta di vendita ma è simbolo di una vera collaborazione tecnico-commerciale.

      Antonio Repici

Founded in Milan in 1965, Remer Rubinetterie is a leading
manufacturer of faucets and plumbing minutery,
a serious and reliable partner well-known on Italian
and international markets since 50 years.

Remer is always  oriented to satisfy the needs of a constantly changing market and to build stable  business relationships.
Remer Rubinetterie's production is currently distributed in 130 countries thus creating an important  brand recognition and appreciation worldwide. In order to 
perform big numbers, Remer has  built  wide production plants by investing in facilities, equipments and technologies to give to its customers more guarantee 
concerning the quality and the origin of the product.
Inside its own factories, between Milan and Bergamo, in the Remer Engineering Labs, entirely dedicated to high precision and quality production with highly 
innovative and completely robotic machinery, Remer fully complete the whole production cycle of most of its articles.  
Right since the design stage, the whole process of product creation is internal to our Company, that is equipped with the most structured research-and-development 
and technical departments in our industry sector, besides with advanced instruments.
After a careful selection and control of the best raw material suppliers, Remer proceeds to the production phase using only Italian and highly advanced machinery, 
Remer can machine casted  items, forged items, brass bar items, brass tube items and brass plated, virtually the entire panorama.
Internal departments of polishing and chrome-plating processes define and close the cycle of the product.  
A plastics  injection department also defines the substantial structure of the Group, together with the flexible hose braiding production department, and even more.
Tests and carefull assembly gives  to each product the guarantee to be designed and created to last.
Through its production plants, Remer Rubinetterie gives to the customers a triple assurance on the producst: the certainty of their origin, the safety of total quality, 
the best competitivity in the market.
We have focused on high technology to positively face the needs of an increasingly demanding market and the search for new solutions is the driving force behind the Group. 

Remer Rubinetterie, by its nature, is constantly wishing to 
grow, invest, build, create, design, in order to 
give new results and new ideas in every season.

Remer Rubinetterie therefore invites you to appreciate not only the  many new lines of products but also to make a  little virtual tour of our  Companies  (through 
the images of presentation included in this catalogue) which transmit a little sample of our productive potential in both a visual and didactical  way.
Structured on an area of about 85.000 square meters, 45.000 sqm covered and 2.000 sqm of offices only, the company is certified ISO 9001, company quality 
system, and ISO 14001, environmental quality system.
Remer Rubinetterie S.p.A., always attentive also to environmental issues, inaugurated in March 2011 a huge photovoltaic system that creates clean energy for 
500KWp, the same energy needed by about 200 families. 

This is Remer Rubinetterie, this is our Group and we work with passion.

We are confident that you too will appreciate this new catalog, an essential tool for professionals and an expression of a service that goes beyond the simple sale 
proposal but is a symbol of a real technical and commercial collaboration.

         Antonio Repici

ALWAYS IMPROVE TO EXCEED ITSELF AND SHOW YOU 
EVERY YEAR A NEW ZENITH

LAVORA PER SUPERARE SE STESSO E PER
OFFRIRVI SEMPRE NUOVE SOLUZIONIIL GRUPPO REMER REMER GROUP
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50 ANNI DI REMER 50 YEARS OF REMER
NEL MONDO IN THE WORLD

M A D E  I N  I T A L Y M A D E  I N  I T A L Y

1965-2015  -  50 ANNI DI REMER NEL MONDO !
 

Dal lontano 1965, anno di fondazione della Remer Rubinetterie, sono cambiate molte cose …
 

Siamo cresciuti, ci siamo evoluti, ci siamo automatizzati, abbiamo corso per stare non al passo con i tempi
ma per precederli di quel giusto per dare innovazione,

abbiamo creato per noi e per Voi, sempre con tanta passione, con tanto amore per il nostro lavoro e per i nostri prodotti,
dando sempre il meglio, dedicandoVi ogni nostra energia creativa.

 
Un Gruppo, una Squadra, una grande Famiglia che ora conta circa 250 dipendenti e moltissimi collaboratori,

tutti uniti da un’unica filosofia, fare il meglio, dare il meglio, ogni giorno, in ogni posizione lavorativa,
perché uniti guardando avanti facciamo la differenza.

 
Per questo 50° ANNIVERSARIO, REMER e tutto lo Staff desiderano RINGRAZIARE

tutti i nostri partner commerciali che, da molti anni, hanno creduto in noi, hanno puntato su di noi, sono cresciuti con noi.

A loro un ringraziamento particolare, perché deriva da un sincero affetto costruito nei decenni di collaborazione.
 

E desideriamo ringraziare anche la clientela più recente,
e far sapere loro che noi lavoriamo per Voi, sempre, costantemente,

per rendere un servizio puntuale ed onesto,
oltre che a dei prodotti che sentiamo moltissimo e desideriamo siano per Voi sempre speciali.

 
Può sembrare esagerata la passione e lo spirito di squadra che vi descriviamo, ma per noi tale è,
e la propulsione creativa è nella nostra indole, ed è per questo che continuiamo a volervi stupire,

con prodotti nuovi, serie nuove, linee nuove, tecnologie nuove, investimenti nuovi, macchinari produttivi nuovi.
 

La nostra presenza in oltre 130 Nazioni é anche il simbolo di una REMER
dinamica, presente, reattiva, apprezzata, conosciuta e riconosciuta ed in continua crescita.

 
Siamo fatti cosi, la luce nei nostri occhi si accende di bagliori di vera soddisfazione

vedendo nascere ogni nuovo prodotto, ogni nostra nuova creatura.
 

E la nostra personale sfida è proporVi sempre beni che corrispondano o siano anticipatori delle vostre necessità di mercato,
molto qualitativi ed allo stesso tempo più competitivi possibile,

senza mai creare articoli da pura vetrina, “belli e dannati”, perché difficilmente vendibili.
 

Siamo noi, dediti al nostro prodotto, dediti a Voi.
 

Questo 50° ANNIVERSARIO è un piccolo grande traguardo, 
ed un nuovo punto di partenza per crescere ancora INSIEME.

 
Grazie per la Vostra FIDUCIA.

 
La REMER SIAMO NOI !!!

1965-2015  -  50 YEARS OF REMER IN THE WORLD !
 

Since 1965, the year of Remer Rubinetterie foundation, many things have changed ...  

We have grown, we have evolved, we have automated, 
we have run to keep not just aligned with times but to lead them enough to bring innovation, 

we have created for us and for You, always with a lot of passion,  with lot of love for our work and our products,
 always giving our best and devoting to You all our creative energy.

 
A Group, a Team, a big Family that now counts for over 250 employees and many collaborators, 
all united under a single philosophy: do the best, give the best, every day, in every job position, 

because united and looking forward we make the difference. 
 

On this 50th ANNIVERSARY, REMER and all the Staff would like to THANK
all the historical Partners that, during the many years together,  believed in us, have banked on us and have grown with us. 

 
A Special thanks to all of them, this gratitude is joint with a sincere affection built over decades of collaboration. 

  
And we would like to thank also all our latest clients 

and let them know that we work for them, always, constantly, 
in order to give a punctual and honest service, 

in addition to products that we feel very much and we wish to be always special for you.
 

The passion and team spirit that we describe may seem exaggerated, but for us it is just as we say it, 
and the creative power is in our nature, and this is why we continue aiming to impress you

with new products, new series, new lines, new technologies, new investment, new production machineries. 
 

Our presence in over 130 Countries is also the symbol of a dynamic REMER,
responsive, appreciated, known and estimated and ever growing.

 
We are like this, the light in our eyes shines up of true satisfaction

at the birth of every new product, of every new creature.
 

And our own personal challenge is always to propose to you new products that match or are even anticipating your market needs, 
very qualitative and at the same time as much competitive as possible,

never creating pure showcase articles, particular but bleak, because they hardly sell. 
 

Here we are, dedicated to our product, dedicated to our Company, dedicated to You. 
 

This 50th anniversary is a small big milestone,  
and a new starting point to further grow TOGETHER.

 
Thank you for your CONFIDENCE.

 
REMER IS US !!! 
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REMER sede  
operativa e uffici 
amministrativi.
REMER main factory 
and offices.

REMER ENGINEERING 1
high-tech production, R&D.

REMER ENGINEERING 1
produzione high-tech, R&D.

produzione high-tech produzione high-tech
high-tech production. high-tech production.

ENGINEREENG 2 ENGINEREENG 1

REMER ENGINEERING 2
produzione high-tech.

REMER ENGINEERING 2
high-tech production.

REMER Polishing department,
Test department,
Pre-assembly department,
Injection plastic pressing 
department, logistic center.

REMER Pulitura. Controllo 
qualità, Pre-assemblaggio,
Stampaggo plastico, Logistica.

FLEXITALY:
produzione flessibili.

FLEXITALY:
production of flexibles.

Pulitura, Controllo qualità, Pre-assemblaggio,
Stampaggo plastico, Logistica.

Polishing department, Test department,
Pre-assembly department,

Injection plastic pressing department,
Logistic department. Head office and factory.

Sede  operativa e 
uffici amministrativi produzione flessibili

flexible hoses production.

Cassano d’Adda (MI) - Italy
Lat: 45° 31’ 37” N      Long: 9° 30’ 11” E

produzione high-tech. sede storica
high-tech production. historical factory

LA FORZA  DI UN GRANDE GRUPPO
THE STRENGTH OF A BIG GROUPREMER
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STSR sede  operativa 
e uffici amministrativi.

STSR main factory
and offices.

MARIANI main factory
and offices.

MARIANI sede  operativa e 
uffici amministrativi.

Head office and factory.

Sede  operativa e 
uffici amministrativi 

Zingonia (BG) - Italy
Lat: 45° 35’ 41” N      Long: 9° 36’ 27” E

Head office and factory.

Sede  operativa e 
uffici amministrativi 

Lacchiarella (MI) - Italy
Lat: 45° 19’ 43” N      Long: 9° 08’ 03” E

Stampaggo plastico
Injection plastic pressing department
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Albania, Algeria, Argentina, Aruba, Armenia, 
Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain,
Belarus, Belgium,  Bolivia, Bosnia & H,
Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,

Cambogia,Camerun, Canada, Capo Verde,
Chile, China, Colombia, Croatia, Cyprus,
Czech Rep., Danemark, Dominican R.,

Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Filipine,
Finland, France, Gabon, Georgia, Germany,
Greece, Guatemala, Guinea Eq, Hong Kong,

Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq,
Ireland, Italy, Ivory Coast, Jordan,
Kazakhistan, Kenya,Korea, Kuwait,
Latvia, Lebanon,  Libya, Lithuania,
Macau, Macedonia, Madagascar,

Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, 
Mexico, Moldovia, Mongolia,

Marocco, Netherlands, New Zealand,
Nigeria, Norway, Oman, Pakistan,

Palestina, Panama, Peru, Philippines,
Poland, Portugal,  Puerto Rico, Qatar,

Reunion, Romania, Russia, Saint Lucia,
Saudi Arabia, Senegal, Serbia,

Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia,
South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, 

Switzerland, Syria, Tanzania, 
Thailand, Trinidad & T., Tunisia, 

Turkey, Ukraine, Uae, UK,
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen

REMER GROUP EXPORT IN OVER
130 COUNTRIES ALLOVER THE WORLD

REMER GROUP ESPORTA IN OLTRE
130 PAESI NEL MONDOLA NOSTRA FORZA

OUR STRENGTH

Albania, Algeria, Argentina, Aruba, Armenia, 
Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain,
Belarus, Belgium,  Bolivia, Bosnia & H,
Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,

Cambogia,Camerun, Canada, Capo Verde,
Chile, China, Colombia, Croatia, Cyprus,
Czech Rep., Danemark, Dominican R.,

Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Filipine,
Finland, France, Gabon, Georgia, Germany,
Greece, Guatemala, Guinea Eq, Hong Kong,

Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq,
Ireland, Italy, Ivory Coast, Jordan,
Kazakhistan, Kenya,Korea, Kuwait,
Latvia, Lebanon,  Libya, Lithuania,
Macau, Macedonia, Madagascar,

Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, 
Albania, Algeria, Argentina, Aruba, Armenia, 

Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain,
Belarus, Belgium,  Bolivia, Bosnia & H,
Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,

Cambogia,Camerun, Canada, Capo Verde,
Chile, China, Colombia, Croatia, Cyprus,
Czech Rep., Danemark, Dominican R.,

Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Filipine,
Finland, France, Gabon, Georgia, Germany,
Greece, Guatemala, Guinea Eq, Hong Kong,

Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq,
Ireland, Italy, Ivory Coast, Jordan,
Kazakhistan, Kenya,Korea, Kuwait,
Latvia, Lebanon,  Libya, Lithuania,
Macau, Macedonia, Madagascar,

Malaysia, Maldives, Malta, Mauritius, 
Mexico, Moldovia, Mongolia,

Marocco, Netherlands, New Zealand,
Nigeria, Norway, Oman, Pakistan,

Palestina, Panama, Peru, Philippines,
Poland, Portugal,  Puerto Rico, Qatar,

Reunion, Romania, Russia, Saint Lucia,
Saudi Arabia, Senegal, Serbia,

Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia,
South Africa, Spain, Sri Lanka, Sweden, 

Switzerland, Syria, Tanzania, 
Thailand, Trinidad & T., Tunisia, 

Turkey, Ukraine, Uae, UK,
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Yemen

Albania, Algeria, Argentina, Aruba, Armenia, 
Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain,
Belarus, Belgium,  Bolivia, Bosnia & H,
Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,

Cambogia,Camerun, Canada, Capo Verde,
Chile, China, Colombia, Croatia, Cyprus,
Czech Rep., Danemark, Dominican R.,

Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Filipine,
Finland, France, Gabon, Georgia, Germany,
Greece, Guatemala, Guinea Eq, Hong Kong,

Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq,
Ireland, Italy, Ivory Coast, Jordan,
Kazakhistan, Kenya,Korea, Kuwait,
Latvia, Lebanon,  Libya, Lithuania,

Albania, Algeria, Argentina, Aruba, Armenia, 
Australia, Austria, Azerbaijan, Bahrain,
Belarus, Belgium,  Bolivia, Bosnia & H,
Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi,

Cambogia,Camerun, Canada, Capo Verde,
Chile, China, Colombia, Croatia, Cyprus,
Czech Rep., Danemark, Dominican R.,

Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Filipine,
Finland, France, Gabon, Georgia, Germany,
Greece, Guatemala, Guinea Eq, Hong Kong,

Hungary, India, Indonesia, Iran, Iraq,
Ireland, Italy, Ivory Coast, Jordan,
Kazakhistan, Kenya,Korea, Kuwait,
Latvia, Lebanon,  Libya, Lithuania,
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LE NOSTRE CERTIFICAZIONI: OUR CERTIFICATIONS:

• Produzione interna di articoli fusi, stampati, da barra, da lastra e 
 da tubo di ottone

• Produzione interna di svariate componentistiche incluse cartucce, 

 vitoni, flessibili, deviatori e molto altro

• Produzione interna di componenti in plastica

• 100% ciclo di produzione interno incluse pulitura, cromatura e 

 verniciatura

• 100% prodotto testato e garantito

• 100% materia prima di qualità per un prodotto conforme

• Linee di assemblaggio automatiche e test per lotti importanti

• Circa 100 postazioni in radio frequenza

• Tutta la produzione, l’assemblaggio e la logistica automatizzata, 

 robotizzata e computerizzata 

• Produzione interna di packaging

• Assistenza vendite e post vendita con servizio di qualità

• Rapidità di consegna e disponibilità costante del prodotto

• Internal production of casted, forged, brass bar, sheet, brass tube 
 items 

• Internal production of several components included cartridges, 

 headvalves, flexibles, diverters and many more

• Internal production of plastic components

• 100% internal product cycle including both polishing, chrome 

 plating and vanishing plants and process

• 100% tested, guaranteed and risk free products

• 100% quality raw material, risk free and conform products

• Automatic test and assembly lines for important lots

• Around 100 positions of computers in radio frequency.

• The entire production, assembly and logistics is automated, 

 robotic and computerized

• Internal packaging production

• Quality sales and post-sales assistance

• Quick delivery and constant availability of the product

Le Aziende del Gruppo Remer sono certificate 
UNI EN ISO 9001:2008 sistema di gestione qualità aziendale
e UNI EN ISO 14001: 2004 per l’impatto ambientale.

Remer Group Companies are UNI EN ISO 9001:2008
certified factories for the quality system 
and UNI EN ISO 14001: 2004 for environmental impact. 

OUR STRENGTH IS DETERMINED
BY MANY FACTORS:

LA NOSTRA FORZA È DETERMINATA
DA DIVERSI FATTORI:LA NOSTRA FORZA

OUR STRENGTH

17
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Tutti i miscelatori ed i prodotti a contenuto elettronico REMER 
godono di una garanzia di qualità aggiuntiva. 
Cartucce a dischi ceramici per monocomando, deviatori per 
doccia, cartucce termostatiche e componenti elettronici sono tutti 
prodotti in Italia dalla azienda S.T.S.R. - Studio Tecnico Sviluppo 
e Ricerche - con stabilimenti a Lacchiarella – MI – e sito internet 
www.stsr.it, azienda facente parte del Gruppo Remer.
Questo valore aggiunto dona agli articoli REMER caratteristiche 
superiori in quanto le produzioni S.T.S.R. sono da sempre 
estremamente qualitative e 100% Made in Italy.

 FLEXITALY s.r.l. nasce a Cassano nel 1986 come azienda 
specializzata nella produzione di tubo tracciato e flessibili per 
l’idraulica. In oltre 25 anni, Flexitaly si è sviluppata da realtà semi-
artigianale in attività industriale grazie alla riconosciuta qualità del 
proprio prodotto ed agli investimenti in macchinari ed automazione 
per un costante miglioramento del ciclo produttivo, della qualità 
dei componenti, della velocità di consegna e della sicurezza e 
garanzia del prodotto.

L’azienda, ora Leader nel settore, è da sempre attenta alla 
qualità delle materie prime, dei cicli produttivi e del prodotto finito, 
rendendo un servizio al passo con le esigenze di mercato in 
termini di professionalità, flessibilità produttiva, qualità, affidabilità, 
velocità di consegna e ottimo grado di soddisfazione delle diverse 
le esigenze della clientela italiana ed internazionale.

I prodotti REMER utilizzano solamente flessibili di alta qualità prodotti 
con macchinari automatizzati a garanzia di elevati standard.

Flexitaly s.r.l., azienda facente parte del Gruppo REMER, è dotata 
di propri impianti produttivi che, a partire dalla trecciatura del 
tubo, con l'ausilio di macchine automatizzate specifiche, coprono 
l'intero ciclo produttivo, donando alla clientela un prodotto ideato 
e poi creato per essere totalmente performante, completamente 
atossico ed estremamente durevole nel tempo.

Un ulteriore plus per i prodotti REMER.

REMER products use only high-quality flexible hoses, produced 
with automated machinery to ensure high standards. 

Part of the REMER Group company, Flexitaly s.r.l. has its own 
production plants that, starting from the tube braiding, cover 
the entire production cycle with the aid of specific automated 
machines, thus giving to customers a product designed and then 
created to be totally efficient, completely non-toxic and extremely 
durable. 
 
An additional "plus" for REMER products

S.T.S.R. nasce come Studio Tecnico di Sviluppo e Ricerca della 
Multinazionale Masco producendo nel corso degli anni svariati 
brevetti sia relativi a cartucce che a prodotti elettronici. 
Al suo interno sono presenti macchinari all’avanguardia che 
coprono il ciclo produttivo dallo stampaggio delle speciali plastiche 
utilizzate fino all’assemblaggio e test su macchine automatiche di 
ultima generazione.

Inoltre in S.T.S.R. è presente un laboratorio di analisi molto attrezzato 
che compie quotidianamente svariati test sui propri modelli per 
mantenere il controllo sulle performance dei propri prodotti. 

S.T.S.R. è ormai un’azienda italiana storica e leader nella 
produzione di cartucce a dischi ceramici, di deviatori a dischi 
ceramici, di vitoni a dischi ceramici, di cartucce termostatiche e 
componenti elettronici per applicazioni idrauliche.

Tutti i suoi prodotti sono molto qualitativi e quindi molto ambiti  nel 
nostro settore.

É per noi importante dotare i nostri miscelatori di una cartuccia di 
alta qualità; i nostri clienti possono cosi apprezzare un acquisto 
che dia garanzia di affidabilità a lungo termine ed evitare le lunghe 
contestazioni in cui si incorre nel momento in cui il miscelatore 
viene dotato di cartucce di scarsa qualità e talvolta con misure non 
facilmente reperibili sul mercato, divenendo un danno di immagine 
oltre che di sostanza.

I prodotti S.T.S.R. godono inoltre di svariate Certificazioni.

All REMER mixers and electronic products have a additional quality 
warranty. Ceramic disc cartridges for single-lever mixers, shower 
diverters, thermostatic cartridges and electronic components are all 
produced in Italy by S.T.S.R. - Technical Development and Research 
Department - with factories in Lacchiarella – MI – and website www.
stsr.it, company that is part of Remer Group.
This added value gives higher features to REMER products, as 
S.T.S.R. is well known worldwide for its extremely qualitative 
products and 100% Made in Italy.

FLEXITALY s.r.l. was born in Cassano d’Adda in 1986 as a 
company specialized in the production of braided flexibles hoses for 
plumbing. In more than 25 years, Flexitaly turned from a semi-craft 
reality into the industrial activity thanks to the recognized quality 
of its product and the investment in machinery and automation 
for a constant improvement of the production cycle, the quality of 
the components, the speed of delivery and the product safety and 
warranty. 

The company, now Leader in this field, has always been focused 
on the quality of raw materials, of production cycles and of the 
final product providing a service that meets the demands of the 
market in terms of professionalism, production flexibility, quality, 
reliability and speed of delivery and very high satisfaction level of 
the different needs of its italian and international customers.

S.T.S.R. was founded as a Technical Development and Research 
Department of multinational company Masco, producing several 
patents over the years, both concerning cartridges and water 
related electronic products.
Inside S.T.S.R. there are State-of-the-art machinery covering the 
production cycle, from moulding of special used plastic components 
up to assembling and testing phases on automatic last generation 
machineries. 
S.T.S.R. also has a very well equipped testing laboratory that 
performs several daily tests on their models in order to keep control 
over the performance of its products. 

S.T.S.R. is now an historical Italian company, leader in the 
production of ceramic disc cartridges, ceramic disc diverters, 
ceramic disc headvlaves, thermostatic cartridges and electronic 
components for hydraulic applications.

All its products have a high quality level and are very desirable in 
our industrial sector. 

It is important for us to equip our mixers with high quality cartridges; 
in this way we make sure that our customers can thus enjoy a 
purchase that gives guarantee of long-term reliability and avoid 
the long disputes that occur when the mixer is equipped with poor 
quality cartridges, that can also be difficult to replace because of 
a size not easily available on the market, creating them both a 
damage of image and economical.

S.T.S.R. products also boast several Certifications. 

ONLY HIGH QUALITY AND MADE IN ITALY
CARTRIDGES AND ELECTRONICS

ONLY MADE IN ITALY FLEXIBLE HOSES
OF HIGH QUALITY
MADE BY AUTOMATIC MACHINERIES
FOR A PERFECT PRODUCT

SOLO CARTUCCE E COMPONENTI ELETTRONICI 
DI ALTA QUALITÁ E MADE IN ITALY

SOLO FLESSIBILI MADE IN ITALY
DI ALTA QUALITA'

PRODOTTI CON MACCHINARI AUTOMATIZZATI
A GARANZIA DI ELEVATI STANDARD

LA NOSTRA FORZA
OUR STRENGTH
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Remer Rubinetterie, in sinergia con S.T.S.R. - Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche, 
dipartimento di elettronica, sita in Lacchiarella (Milano) www.stsr.it ha sviluppato 
svariate soluzioni tecnologiche, rigorosamente made in Italy, per rendere un valore 
aggiunto alla semplice erogazione dell’acqua, studiate per essere di semplice 
utilizzo, durature nel tempo e dedicate sia all’uso pubblico che privato.

Diverse sono le applicazioni create per:
 
- Cromoterapia: 

  · dispositivi di illuminazione COLOR con azionamento a turbina 
  · dispositivi di retro illuminazione nei miscelatori AMBIENT 
   per la creazione di luce d’atmosfera ( Patent Pending )

- Temporizzazione elettronica con attivazione tramite 
 pulsante ad azionamento piezoelettrico.
 
- Attivazione temporizzata a mezzo sensore con l’utilizzo di 
 mirate tecnologie ad  infrarossi a seconda delle diverse 
 necessità applicative proposte.
 
- Sistema di apertura e chiusura acqua con tecnologia
 Touch-me (Patent Pending S.T.S.R.)
 
- Sistemi che combinano l’utilizzo di più tecnologie di nostra 
 progettazione e produzione  sopra elencate.

Remer Rubinetterie, in synergy with S.T.S.R. - Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche 
(Technical Development and Research office), Department of electronics, located in 
Lacchiarella (Milano) www.stsr.it - has developed a variety of technology solutions, 
Made in Italy, to make an added  value to the simple water supply, designed to be 
easy to use, long-lasting and devoted to both public and private use. 

Several applications have been developed:
 
- Colour Therapy:

  · lighting COLOR devices with turbine drive
  · retro lighting devices for AMBIENT mixers in order to 
   create ambient light (Patent Pending S.T.S.R.) 

- Electronic timing with piezoelectric activation button.

- Sensor timing activation by using infrared technologies 
 targeted to suit different needs of application proposals.

- Opening and closing system with "Touch-me" technology
 (Patent Pending S.T.S.R.)

- Systems that combine multiple above mentioned 
 technologies from our design and production. 

 COLOR

TOUCH-ME TOUCH-ME COLOR

AMBIENT LED FAUCET SENSOR COLOR

Ciascuna di queste linee viene declinata in articoli di design all’interno dei quali
viene proposto l’uso dell’elettronica per risolvere particolari situazioni di utilizzo o
per una maggiore comodità d’uso o per arricchire l’ambiente con soluzioni 
innovative e/o scenografiche.

Progettati, sviluppati e prodotti in Italia, questi articoli godono di un livello 
qualitativo eccellente oltre che di programmazioni create per sfruttare al massimo 
le potenzialità del singolo prodotto quali la durata delle batterie, i campi di 
azionamento, eliminare il problema delle false attivazioni etc.

Inoltre, ogni articolo è stato ideato con grande rispetto per l’utente finale, 
garantendo facilità d’installazione, semplicità d’utilizzo, massimo comfort e 
rispetto per l’ambiente.

L’utilizzo dell’elettronica è per noi un valore aggiunto che rimane tale solo a
condizione di garanzia di affidabilità.

Per questo motivo tutti gli articoli sono corredati dalla componentistica necessaria
al loro funzionamento ideale e sono stati pensati e creati per durare nel tempo,
per rendere all’utente un servizio puntuale, piacevole e positivo che favorisca e
promuova un uso ulteriore della tecnologia nell’ambiente bagno.

Every single line is turned into design items within which it is proposed the use of 
electronics to solve particular usage situations or for more usage convenience or 
to enrich the environment with innovative and/or scenic solutions.

These items - designed, developed and produced in Italy - have an excellent 
quality level as well as schedules created to maximize the potential of each 
product, such as battery life, operation sectors, elimination of the problem of false 
activations etc. 

In addition, each item has been designed with great respect for the final user, 
ensuring an easy installation, an easy use, maximum comfort and respect for the 
environment.

For us, the use of electronics is an added value which is real only with a reliability 
guarantee.

For this reason, all items are equipped with the necessary components for 
their ideal operation and they have been designed and created to last, to give 
a punctual, pleasant and positive service to the final user,  in order to further 
encourage and promote the use of technology in the bathroom.
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TOUCH-ME

Utilizzando la tecnologia TOUCH-ME, sviluppata dall’azienda italiana S.T.S.R. 
- Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche, dipartimento di elettronica (www.stsr.it), 
Remer Rubinetterie presenta una linea di miscelatori con caratteristiche nuove. 

Una tecnica brevettata 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 al momento, permette di utilizzare la 
rubinetteria aprendo e chiudendo l’acqua a piacimento.
Quotidianamente ci troviamo con le mani bagnate, unte, con residui di impasti da 
cucina o di terra da giardinaggio o sapone per piatti o molti altri esempi ancora. 
Varie sono le situazioni in cui con un normale miscelatore dobbiamo forzatamente 
toccare la maniglia per poterci sciacquare le mani e facendolo sporchiamo il 
rubinetto che immediatamente per questioni igieniche ci tocca ripulire e lucidare. 

Remer Rubinetterie ha pensato di dedicare questo nuovo comfort all’ambiente 
cucina, luogo in cui la rubinetteria viene usata di frequente e in cui è fondamentale 
ridurre la presenza di germi e batteri. 
Per questo motivo ha integrato la tecnologia TOUCH-ME sui miscelatori per 
lavello di alta gamma, completando l’eleganza del design e la qualità del prodotto 
con questa importante funzionalità aggiuntiva. 
Il contatto con il miscelatore deve avvenire tramite tocco pelle-miscelatore o 
tramite intercessione di oggetto conduttivo tenuto da una persona.

Using the TOUCH-ME technology, developed by Italian company S.T.S.R.-  
Technical Development and Research Department, electronics department  
(www.stsr.it),  Remer Rubinetterie introduces a line of mixers with new features. 

A patented technique allows you to turn on and stop the water supply by simply 
touching the mixer. 
A soft contact with the back of the hand, the forearm, the elbow or any part is 
more comfortable and functional at the moment, makes it possible to use the tap, 
opening and closing the water to your liking. 
Every day we have wet hands, oily, with remnants of dough from cooking or 
gardening or dishwashing soap or many other examples. 
In various situations we must necessarily touch the handle of a normal mixer to 
rinse our hands and doing that, the tap gets dirty and we immediately must clean 
and polish it for hygiene reasons. 

Remer Rubinetterie decided to give this new comfort to the kitchen, where faucets 
are frequently used and in which it is essential to reduce the presence of germs 
and bacteria.
For this reason, Remer has integrated the TOUCH-ME technology on high-range 
sink mixers, completing the elegance of design and the quality of the product with 
this important additional feature. 
The contact with the mixer must occur through a direct touch skin-mixer or through 
a conductive object held by a person.

New points of contact...
Nuovi punti di contatto... Activation and deactivation of the system occurs 

with a simple touch.
The water supply stops automatically after a 
while, further limiting  the contact with the mixer 
and  thus increasing the usage safety. 
This function allows a considerable water saving 
and place the product in a GREEN range. 

L'attivazione e la disattivazione del sistema avvie-
ne con un semplice tocco.
L’erogazione dell’acqua si interrompe automatica-
mente dopo un periodo di tempo, limitando ulterior-
mente il contatto con il miscelatore e aumentando 
la sicurezza di utilizzo.
Questa funzione permette un notevole risparmio idrico 
e colloca il prodotto in una fascia GREEN.

MASSIMA FUNZIONALITÁ IN CUCINA 

MAXIMUM FUNCTIONALITY IN THE KITCHEN  

Canna alta e girevole per sfruttare al meglio tutto lo 
spazio del lavello. 

High movable spout in order to exploit at best all the 
sink space. 

Lo studio proporzionale dei modelli a canna 
alta permette di gestire con estrema facilità 
il riempimento di pentole ed il lavaggio di 
utensili ingombranti. 

The proportional study of the high-spout 
models lets you to easily manage the filling 
of pots and the washing of bulky tools. 

Opened tap status does not change if the touch is 
not fast but stable. 
On double-handle models, this feature allows to 
not interfere with the "open" status of the mixer and 
thus conveniently managing the quantity of water 
and the temperature settings and, at same way, to 
pleasantly use the extractable handshower in the 
single lever mixer model.  

Lo stato del rubinetto aperto non varia se il tocco 
non è veloce ma stabile. 
Questa funzione permette di non interferire con 
lo stato di aperto del miscelatore quindi di gestire 
comodamente la quantità di acqua e l’impostazione 
della temperatura nella versione a doppia maniglia 
e, allo stesso modo, di utilizzare piacevolmente la 
doccetta estraibile nel modello monocomando. 

Discover the models with
integrated Touch-Me

& Touch-Me Color technology

Scopri i modelli con tecnologia 
integrata Touch-Me e Touch-Me Color

TOUCH-ME TOUCH-ME COLOR

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). 

Depending on design, technical and ergonomic features, different models will 
present different activating areas, always conceived for maximum usage comfort. 

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).

A seconda del design, delle caratteristiche tecniche e di ergonomicità diversi 
modelli presenteranno differenti aree di attivazione sempre studiate per il 
massimo comfort di utilizzo.



2524

REMER GROUP

ACQUA E LUCE
WATER & LIGHT

Ambient faucet amplia il ruolo della rubinetteria e lo evolve alla funzione di luce 
ambientale.

Il progetto AMBIENT LED FAUCET inserisce un’invisibile elettronica led all’interno del 
miscelatore e lo promuove a nuovo protagonista della luce ambientale.
 
Tramite un semplice pannello touch nascosto sulla parte posteriore del miscelatore, 
si accendono morbidi giochi di luce multicolore che si riflettono sulla parete e creano 
incantevoli atmosfere rilassanti.
Per scenari più personali è inoltre possibile fissare la tonalità di colore più adatta 
all’umore del momento e regolarne l’intensità fino all’effetto desiderato. 
 
Tutti i benefici del colore a disposizione di un utilizzo quotidiano per arredare, 
personalizzare e  riempire le vostre case con una nuova ondata di benessere.

Ambient faucet expands the taps's role and evolves it to be an ambient light.

The AMBIENT LED FAUCET project inserts an invisible electronics led inside the 
mixer and promotes it as a new protagonist of the ambient light. 

Through a simple touch panel tucked away on the back side of the mixer, soft 
light multicolored games light up, reflecting on the wall and creating lovely and 
relaxing atmospheres.
For more personal scenarios, it is also possible to fix the color hue, the most 
suited to the mood of the moment, and adjust its intensity to reach the desired 
effect. 

All the benefits of color available for the everyday use to decorate, personalize 
and fill your homes with a new wave of well-being. 

The tap as a new source of atmosphere light.
Il rubinetto come nuova fonte di luce d’atmosfera.

AMBIENT FAUCET is a project born from the collaboration between 
Remer Rubinetterie and S.T.S.R. - Electronics Division (Technical 
Development and Research Department - Lacchiarella - MI - Italy).   
The range is powered by electricity through a power supply 
approved according to EC regulations.
Detachable power cable for more flexibility during installation. 
Power - from 90 to 240Vac, 50/60 Hz. 

AMBIENT FAUCET é un progetto nato dalla collaborazione tra 
Remer Rubinetterie ed S.T.S.R. - divisione elettronica (Studio 
Tecnico Sviluppo e Ricerche - Lacchiarella - MI - Italy).   
La gamma é alimentata a corrente elettrica tramite alimentatore 
stabilizzato omologato secondo le normative vigenti CE.
Cavo di alimentazione separabile per una maggiore flessibilità di 
installazione. Alimentazione da 90 a 240Vac, 50/60Hz.

Q-AMBIENT

Q AMBIENT

MINIMAL AMBIENT

AMBIENT LED FAUCET

Discover the models with integrated
Ambient Led Faucet technology

Scopri i modelli con tecnologia 
integrata Ambient Led Faucet

AMBIENT
LED

AMBIENT
LED

ACQUA E TECNOLOGIA WATER & TECHNOLOGY
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Immergersi in magiche alternanze cromatiche, amplificare il potere rilassante 
dell’acqua che scorre e personalizzare con luce e colore gli ambienti di bagno e cucina.
 
La Cromoterapia è un metodo antichissimo usato per ristabilire equilibri fisici ed 
emozionali tramite l'irradiazione del colore.
Da oggi puoi portare questi effetti positivi anche nei piccoli gesti quotidiani. 
 

I modelli di rubinetteria Remer con tecnologia COLOR LED 
LIGHT sono dotati di una turbina interna che al semplice 
passaggio dell’acqua alimenta i led creando colorate e 
scenografiche atmosfere senza la necessità di alcun tipo di 
alimentazione elettrica.
 
Le tecnologia COLOR LED LIGHT è disponibile in quattro diverse varianti tra 
le quali è possibile scegliere se legare l’alternanza dei colori al cambio della 
temperatura dell’acqua oppure creare giochi di luce multicolore indipendenti.

Una Terapia Naturale ad Energia Pulita

Immerse yourself in the magical chromatic vibrations, amplify the relaxing power of flowing 
water and personalize the bathroom and kitchen environments with light and color. 

Chromotherapy is a very old method used to restore a physical and emotional balance 
through the irradiation of the color.
Now you can bring these positive effects even in small daily gestures. 
 

Remer faucets models with COLOR LED LIGHT technology 
are equipped with an internal turbine that generates a beam 
of light with the simple passage of water, illuminating the flow 
and enlightening the location with colored and scenographic 
atmospheres. 
 
The COLOR LED LIGHT technology is available in four different variants from 
which you can choose, whether to connect the alternation of colors to the water 
temperature change, or create multicolored independent light games.

A Clean Energy Natural Therapy.

ACQUA E COLORE
WATER & COLOUR

Water as a new source of color...L'acqua come nuova fonte di colore...

COLOR LED LIGHT

COLOR LED LIGHTCOLOR
LED

ACQUA E TECNOLOGIA WATER & TECHNOLOGY

La luce emanata cambia colore 
al variare della temperatura
Blu : fino a 28°
Verde : da 28° a 33°
Giallo:  da 33° a 38°
Rosso:  da  38°  

La luce emanata cambia colore 
al variare della temperatura
Azzurro: fino a 32°
Bianco : da 32° a 38°
Rosa: oltre 38°

La tecnologia COLOR LED LIGHT é disponibile in quattro varianti denominate 
A, B, C, D, di seguito dettagliate. Per evidenziare la Vostra scelta, aggiungere la 
lettera corrispondente a fine codice articolo.

La luce emanata è solo bianca The light emitted changes 
color with temperature 
Blue : up to 28°
Green: from 28° to 33°
Yellow:  from 33° to 38°
Red:  from 38° 

The light emitted changes 
color with temperature 
Light Blue : up to 32°
White: from 32° to 38°
Pink:  from 38°

The COLOR LED LIGHT techology is available in four variants named A, B, C, D, 
that we detail here following. To highlight your selection please add the chosen 
letter at the end of the article number.

The light emitted is white like

A B C

Un arcobaleno di colori e 
sfumature si alternano creando 
un continuo gioco emozionale 

A rainbow of colors and 
shades alternate, creating a 
constant emotional game

D

Le temperature indicate possono variare di circa +/-2 gradi a seconda delle 
caratteristiche del miscelatore e dell’ambiente.
I modelli A B e D oltre i 40° emaneranno luce di colore rosso come protezione.

The indicated temperatures may vary approximately by +/-2 degrees, depending on 
the mixer and the environment characteristics. 
Over 40° models A B and D will emit red light as protection.
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La cartuccia Color è prodotta in Italia da 
S.T.S.R., certificata CE. 

Tutte le parti elettriche ed elettroniche sono 
perfettamente isolate dall'acqua garantendo 
un perfetto funzionamento a lungo termine.
La cartuccia è dotata anche di filtro in 
entrata che permette alla turbina di lavorare 
isolata dalle impurità presenti nell'acqua 
ed alla cartuccia di essere pulita tipo un 
normale aeratore. 
L'intensità della luce non dipende dalla 
pressione dell'acqua e la cartuccia Color si 
aziona già a circa 2.5 lt/min.

The Color cartridge is produced in Italy by 
S.T.S.R. and certified CE. 

All the electrical and electronical parts are 
perfectly isolated from water guaranteeing a 
long term perfect performance. 
The cartridge is equipped with an inlet filter 
that prevents dirt getting into get into the 
turbine. The color cartridge is very easy to 
disassemble and can be cleaned likely a 
normal aerator. 
The color intensity does not depend on water 
pressure and the colortherapy cartridge 
starts performing already at around 2.5 lt/m.

Discover the models with integrated
Color Led Light technology

Scopri i modelli con tecnologia 
integrata Color Led Light

Minimal Color Q-Color Sensor ColorNR 75 2 NR 77 2

ACQUA E COLORE
WATER & COLOUR

COLOR LED LIGHTCOLOR
LED ACQUA E TECNOLOGIA WATER & TECHNOLOGY
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Seguendo la direzione della sostenibilità ambientale, Remer Rubinetterie 
dispone inoltre di un impianto fotovoltaico che genera energia pulita per 513KWh 
pari al consumo giornaliero di circa 200 famiglie.

Questo impianto fotovoltaico si pone tra i più importanti della Lombardia tra le 
installazioni su lastrico solare aziendale ed è per questo un motivo di importante 
soddisfazione che va al di là del puro investimento ma che rispecchia la volontà 
ed il credo di Remer nei confronti di Ambiente, Ecologia e rispetto della natura, 
del presente e del futuro della nostra terra.

Energia pulita significa eco sostenibilità, un valore aggiunto che diamo col cuore 
ai nostri e vostri prodotti Remer.

Preservare e rispettare l’ambiente è un impegno globale che deve essere 
perseguito da tutti: produttori e consumatori insieme.

Lo sviluppo di una coscienza ambientale ed un atteggiamento responsabile 
nell’utilizzo delle risorse possono fare molto per migliorare il territorio e tutelare 
i beni comuni.

Le aziende del Gruppo Remer producono dove vivono e lo fanno nel pieno 
rispetto dell’ambiente secondo gli standard ISO 9001, sistema di qualità 
aziendale, e ISO 14001, sistema di qualità ambientale. 

La produzione interna ai nostri stabilimenti permette di pianificare e seguire con 
attenzione ogni passaggio del ciclo produttivo, ottimizzando le risorse, limitando 
gli sprechi e garantendo la massima efficienza.

Tutte le lavorazioni Remer, cosi come gli smaltimenti di materiali di consumo o di 
produzione, sono eseguiti nel pieno rispetto della normativa e nel pieno rispetto 
della tutela della salute dei propri lavoratori.

Focusing on environmental sustainability, Remer Rubinetterie also has also 
installed its own photovoltaic system that generates clean energy for 513KWh, 
same as the daily consumption of about 200 families. 

This photovoltaic system is among the most important sunroof company 
installations in Lombardy and this is an important statisfaction going beyond 
the pure investment but reflecting Remer will and creed towards Environment, 
Ecology and respect for nature, the present and the future of our earth. 

Clean energy means eco sustainability, an added value we give with heart to our 
and your Remer products. 

Preserving and respecting the environment is a global commitment that must be 
pursued by everyone: producers and consumers together. 

Developing an environmental conscience and a responsible attitude in the use 
of resources can do a lot to improve the land and protecting the common goods. 

Remer Group companies produce where they live and they do it in full respect of 
the environment according to ISO 9001 (quality management system) and ISO 
14001 (environmental quality system) standards.

The whole production, made within our plants, allows us to carefully plan and 
follow each step of the production cycle, optimizing resources, reducing waste 
and ensuring maximum efficiency. 

All Remer machining, as well as the consumables or production disposals, are 
carried out in full respect of the regulations and the protection of the health of its 
workers.

REMER GROUP
AND ENVIRONMENT

IL GRUPPO REMER
E L’AMBIENTE

ACQUA E AMBIENTE
WATER & ENVIRONMENT
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L’acqua è uno dei nostri beni più preziosi, tutti possiamo impegnarci a 
preservarla adottando un consumo idrico consapevole.
 
Piccole semplici accortezze nei nostri gesti abituali permettono di 
risparmiare l’acqua e a limitare gli sprechi energetici.
Ridurre l’utilizzo prolungato di acqua corrente sia dai rubinetti che dai 
WC, preferire la doccia al bagno in vasca e riparare ogni minima perdita 
nel sistema idraulico sono alcuni esempi di comportamenti sostenibili che 
possono fare la differenza.
 
Anche quella della rubinetteria può essere una scelta sostenibile.
 
Per facilitare il controllo dei consumi quotidiani, Remer propone soluzioni 
pratiche ed accessori dedicati.
Nelle prossime pagine e all’interno di tutto il catalogo, il simbolo del 
SAVING evidenzia i prodotti che facilitano un consumo idrico consapevole.

• Aeratori e raccordi a passaggio ridotto
• Cartucce a risparmio idrico
• Rubinetteria a sensore
• Rubinetteria temporizzata
• Rubinetteria termostatica

Water is one of our most valuable assets, everybody can commit him/her 
selves to preserve it by adopting a conscious water consumption. 

Small simple precautions in our usual habits, allow you to save water and 
limit energy wastage. 
Reduce the prolonged use of water from both taps and toilet,  encourage 
the use of shower rather than bath in the bathtub and fix every little leak 
in the hydraulic system are examples of sustainable behaviors making a 
difference. 

The taps choice also can be sustainable. 

To facilitate the monitoring of daily consumption, Remer propose practical 
solutions and dedicated accessories. 
In the following pages and inside the whole catalogue, the SAVING symbol 
highlights the products that facilitate a conscious water consumption. 

• Reduced flow aerators and fittings 
• Saving water cartridges
• Sensor  control taps 
• Temporized taps
• Thermostatic taps 

Per ridurre il consumo idrico negli utilizzi quotidiani potete integrare la 
rubinetteria con kit di aeratori e raccordi doccia che limitano la portata del 
flusso a 8 o 6 litri al minuto e guarnizioni a passaggio ridotto.
Compatibili con gli attacchi standard dei diversi modelli, permettono di 
preservare l’ambiente senza rinunciare al vostro stile e al giusto agio.

Per ridurre il consumo idrico negli utilizzi quotidiani potete integrare la 
rubinetteria con cartucce a risparmio idrico ed apertura forzata.

Se adotterete questo tipo di cartuccia sul vostro miscelatore il 
funzionamento sarà il seguente:
impugnando la leva per aprire l’acqua troverete una prima parte di movimento 
morbido come nella cartuccia standard poi avrete un leggero blocco a 
garantire che non avvenga involontariamente un’apertura totale del flusso.
Questo blocco è ovviamente un piccolo scatto, che ha un impatto quasi 
più psicologico che fisico, ma che e’ studiato ed ottimizzato per garantire 
un fermo all’apertura totale concedendo all’occorrenza e senza sforzo di 
accedere a tutta la portata.
Compatibili con le rubinetterie con cartuccia diametro 35 e 40 nei 
diversi modelli, vengono installate a richiesta del cliente e permettono 
di preservare l’ambiente e di risparmiare sul consumo idrico senza 
rinunciare al vostro stile e al giusto comfort.

To reduce water consumption in daily use, you can integrate the faucets 
with forced opening water saving cartridges.

If you use this type of cartridge on your mixer, operation is as follows:  
holding the lever to open the water, at first you find a soft movable part as 
in the standard cartridge, then you have a light block to ensure that a total 
opening of the stream does not occur unintentionally.
This block is obviously a small step, having an impact almost more 
psychological than physical, but designed and optimized to ensure a stop 
to the total opening, allowing to access to the whole flow on occcasion 
and effortless. 
Compatible with Ø35 and Ø40 cartridges faucets, in different models, 
they are installed at customer's request and they allow to preserve the 
environment and save on water consumption without sacrificing your style 
and the right comfort. 

To reduce water consumption in daily use, you can integrate the taps with 
aerator and shower fittings kits which limit the flow to 8 or 6 litres per minute 
and with reduced flow seals (gaskets). 
Compatible with standard fittings of the different models, they allow to preserve 
the environment without sacrificing your style and the right comfort. 

REDUCED FLOW AERATORS 
AND FITTINGS

SAVING WATER
CARTRIDGES

AERATORI E RACCORDI
A PASSAGGIO RIDOTTO

CARTUCCE A
RISPARMIO IDRICO

Linea a risparmio idrico-energetico

Cartucce a risparmio idrico - Water saving Cartridges

Water-energy saving Line

RISPARMIO ENERGETICO ENERGY SAVING

Cartuccia ad apertura forzata Ø mm 
40 a dischi ceramici per vasca, lavabo, 
bidet (tipo con distributori) permette un 
notevole risparmio idrico.

Forced opening ceramic cartridge Ø 40 
mm for bath, wash basin, bidet (type 
with distributors) permit a remarkable 
saving of water.

S 50 AF
Cartuccia ad apertura forzata Ø 
mm 40 a dischi ceramici per lavello, 
doccia (tipo  piatto) permette un 
notevole risparmio idrico.

Forced opening ceramic cartridge Ø 40 
mm for sink, shower (flat bottom type) 
permit a remarkable saving of water.

S 52 AF
Cartuccia ad apertura forzata Ø 35 mm 
a dischi ceramici per vasca, lavabo, 
bidet (tipo con distributori) permette un 
notevole risparmio idrico.

Forced opening ceramic cartridge Ø 35 
mm for bath, wash basin, bidet (type 
with distributors) permit a remarkable 
saving of water.

Cartuccia ad apertura forzata Ø 35 mm 
a dischi ceramici per lavello, doccia 
(tipo  piatto) permette un notevole 
risparmio idrico.

Forced opening ceramic cartridge Ø 35 
mm for sink, shower (flat 
bottom type) permit a remarkable 
saving of water.

R 50 AF R 52 AF

ACQUA E AMBIENTE
WATER & ENVIROMENT
WATER SAVING
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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
COLD BODY 
THERMOSTATIC MIXERSTERMOSTATICI

TERMOSTATICI
A CORPO FREDDO

TECHNICAL CHARACTERISTICS:CARATTERISTICHE TECNICHE:

QUBIKA THERMO EAGLE ELEGANCEMINIMAL THERMO

Discover the Thermostatic models Discover the Cold Body Thermostatic modelsScopri i modelli Termostatici Scopri i modelli Termostatici a Corpo Freddo

THERMO QUBIKA  CORPO FREDDO MINIMAL  CORPO FREDDO

• Blocco di sicurezza: 38°C
• Campo di lavoro: da 15°C a 65°C
• Differenziale termico consigliato 50°C
• Campo di pressione in rete: da 1 a 5 bar dinamici
• Sistema di sicurezza con blocco dell’erogazione in caso di mancanza di 
 una delle due acque
• Filtro in acciaio INOX per il trattamento delle impurità

• Safety lock: 38°C
• Working field: from 15°C to 65°C
• Suggested thermic differential between cold and hot water: 50°C
• Pressure field: from 1 to 5 bar dynamic
• Safety system with the outlet lock in case there is one water lock
•  Stainless steel filter for the treatment of impurities

TECHNICAL CHARACTERISTICS:CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Blocco di sicurezza: 38°C
• Campo di lavoro: da 15°C a 65°C
• Differenziale termico consigliato 50°C
• Campo di pressione in rete: da 1 a 5 bar dinamici
• Sistema di sicurezza con blocco dell’erogazione in caso di mancanza di una 
 delle due acque
• Filtro in acciaio INOX per il trattamento delle impurità

• Safety lock: 38°C
• Working field: from 15°C to 65°C
• Suggested thermic differential between cold and hot water: 50°C
• Pressure field: from 1 to 5 bar dynamic
• Safety system with the outlet lock in case there is one water lock
•  Stainless steel filter for the treatment of impurities

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 ustioni.

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.

La sicurezza al tatto
Assicura che la superficie esterna del termostatico

non sia mai troppo calda al tatto, evitando scottature.

Touch safety
It guarantees that the outer surface of the thermostatic mixer

is never too hot by the touch, thus avoiding 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. 

15°C

65°C

38°C

ACQUA E AMBIENTE
WATER & ENVIROMENT
WATER SAVING
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SENSOR

L’utilizzo della rubinetteria a sensore agevola il risparmio idrico negli ambienti pubblici, 
garantendo sia un alto livello di igiene che un controllo dei consumi estremamente 
elevato.
Regolare l’erogazione dell’acqua tramite la tecnologia a sensore assicura infatti la 
riduzione degli sprechi, limitando i tempi di utilizzo alla sola necessità effettiva.
 
Alcuni dei modelli a catalogo permettono inoltre la pre-impostatazione della temperatura 
tramite un rubinetto sottolavabo non accessibile dai singoli utenti. 
In questo modo viene evitato qualsiasi contatto con il miscelatore, massimizzando l’igiene 
e apportando un’ulteriore economia sulle forniture di acqua calda e sull’usura delle parti.

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, non influenzabile da sorgenti 
elettromagnetiche o riflessioni ottiche, che attiva l’erogazione al riconoscimento di una 
presenza tramite segnali infrarossi.

I sensori sono dotati  di una funzionalità anti-vandalo che blocca automaticamente 
l’erogazione dell’acqua al superamento di un periodo di tempo prefissato e 
personalizzabile.
Inoltre, nei momenti di scarso utilizzo, la reattività del sensore si imposta su una modalità 
di funzionamento a basso consumo che riduce l’utilizzo energetico delle batterie. 
 
Per evitare che le impurità dell’acqua entrino in contatto con la meccanica e per 
preservare la qualità del prodotto nel tempo, tutta la rubinetteria elettronica viene 
provvista di sistemi di filtraggio interni o prevede l’installazione di rubinetti di 
arresto con filtri per la pulizia dell’acqua in ingresso.
 
L’alta affidabilità della tecnologia integrata nella gamma di rubinetterie a Sensore 
Remer viene proposta in molteplici modelli, diversi tra loro per forme e funzionalità. 
Proposti in diverse varianti di design, dalle linee base alle forme più raffinate, 
permettono di integrare questa soluzione anche negli ambienti più esclusivi.

The use of sensor control taps facilitates water savings in public areas, ensuring 
both a high level of hygiene and an extremely high consumption control.
Adjusting the water flow through sensor technology ensures waste reduction, 
limiting the operating times only to actual needs. 
 
Some of the models in the catalogue also allow the pre-setting of the temperature 
through an angle valve hidden to the single user. 
In this way, any contact with the mixer is avoided, maximizing the hygiene and 
making an additional saving on hot water supplies and on the wear of parts. 

The used electronics is produced within the  Remer Group by the Italian company 
S.T.S.R. (Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche - Development and Research 
Technical Department - Lacchiarella - Milan) and all products meet the CE 
certification standards. 

A high security and precision technology , not affected by electromagnetic 
sources or optical reflections, that activates the water supply by the recognition of 
a presence via infrared signals. 

Sensors are equipped with an anti-vandal option that automatically blocks the 
water supply when reaching a fixed and customizable period of time. 
In addition, during periods of low usage, the sensor reactivity is set on a low-
power mode that reduces the energy use of batteries. 
 
In order to prevent impurities of water to get into contact with the mechanic 
parts and to preserve the quality of the product over time, the whole electronic 
faucets are equipped with internal filtration systems or with the installation of 
stopcocks with filters for cleaning the incoming water. 
 
The high reliability of integrated technology in the Remer sensor control 
taps range is available in many different models, with different shapes and 
functionalities. 
Available in different variants of design, from basic lines to more refined shapes, 
allowing you to integrate this solution also in the most exclusive environments. 

Discover the models with 
Sensor technology

Scopri i modelli
con tecnologia Sensor

SENSOR SENSOR

ACQUA E AMBIENTE
WATER & ENVIROMENT
WATER SAVING

ACQUA E TECNOLOGIA WATER & TECHNOLOGY
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TEMPOR TEMPOR TOUCH

Discover the models with 
Tempor Touch technology

Discover the models with 
Tempor technology

Scopri i modelli con
tecnologia Tempor Touch

Scopri i modelli con
tecnologia Tempor

TEMPORTEMPOR
La rubinetteria temporizzata permette di razionalizzare il consumo dell’acqua 
all’interno di spazi ed edifici pubblici, limitandone il tempo di utilizzo. 
 
Temporizzare il servizio preserva da allagamenti accidentali, previene gli sprechi 
ed evita eventuali utilizzi inappropriati.
Per questi motivi risulta una soluzione particolarmente apprezzata negli ambienti 
sportivi, scolastici ed alto passaggio.

La temporizzazione può essere applicata ai diversi contesti di erogazione 
dell’acqua, assicurando un controllo preciso sui tempi utilizzo di lavabi, colonne 
doccia, orinatoi, wc e altri dispositivi. 

Tutte le soluzioni temporizzate di Remer Rubinetterie sono progettate su un 
design di base ergonomico e funzionale.
I materiali sono scelti per ottenere un prodotto affidabile, resistente e duraturo nel tempo.
Le forme vengono particolarmente semplificate per risultare estremamente 
intuitive nell’utilizzo e per facilitare una veloce igienizzazione degli ambienti.
 
I rubinetti e miscelatori per lavabo temporizzati Remer vengono declinati in diversi 
modelli per integrarsi con semplicità in molteplici stili di gusto e di arredo.

La versione a due tempi opera nella stessa maniera permettendo all’utente la 
selezione della temporizzazione prima della apertura della valvola attraverso una 
o due pressioni del tasto con relativo feedback ottico (due diversi colori di luce led 
anziché uno della versione mono tempo). 
La tecnologia impiegata da questo prodotto è di nuova generazione e si 
contraddistingue dalla capacità di elevare il livello di precisione e sicurezza, e di 
assicurare le prestazioni desiderate anche su installazioni multiple e/o in linea.

La versione ad un solo tempo è suggerita in in luoghi in cui glil utenti cambiano 
costantemente (aeroporti, scuole, bagni pubblici etc) mentre la versione a due 
tempi é suggerita in luoghi in cui gli utenti sono comunemente un gruppo costante 
(uffici, installazioni private, etc).
Versione 1 tempo : preimpostato di fabbrica a 10 secondi (erogazione istantanea 
a fronte della pressione del tasto).
Versione a 2 tempi : preimpostata di fabbrica a circa 10 secondi, tempo 1 e circa 
20 secondi, tempo due (un piccolo ritardo nell’ erogazione di circa 1 secondo e 
mezzo consente all’utente di effettuare la selezione necessaria).

La temporizzazione elettronica dei modelli TEMPOR TOUCH si avvale della 
tecnologia di attivazione PIEZO.
L’erogazione dell’acqua si attiva tramite la pressione di un pulsante piezoelettrico 
e si interrompe automaticamente dopo un periodo o su richiesta con una 
successiva pressione del tasto. 

The two-timings version operates in the same way, allowing the user to select the 
desired timing before the valve opening through one or two button pressures and 
includes an optical feedback (two different led light colors instead of one of the 
single-timing version)  
The new generation technology employed in this product stands out  thanks to 
its ability to elevate the level of precision and safety, and to ensure the desired 
performance even on multiple installations and/or on line. 

The single–timing product is suggested where the user is always changing 
(airports, public toilets, etc) while the two-timing version is suggested where the 
users are commonly the same group (offices, home use, etc).
1 Timing version : 10 seconds (instantaneous water flow after the user press the 
button).
2 Timing version : 10 seconds first timing, 20 seconds second timing (a slight 
delay of about 1,5 seconds allows the user to select the necessary timing)

The electronic timing of TEMPOR TOUCH models uses PIEZO activation 
technology. 
The water supply is activated by pressing a piezoelectric button and automatically 
stops after a while or upon request with a further subsequent pressing. 

The temporized (timer, timed) taps allow to rationalize water consumption within 
spaces and public buildings, thus limiting the time of use.
 
The water timed (timer, temporized) water delivery protects from accidental 
flooding, prevents waste and avoids any inappropriate use.
For these reasons it is a solution especially appreciated in sports, school and 
massive passing environments.

Timing can be applied to different contexts of water supply, ensuring a precise 
control on the working time of washbasins, shower columns, urinals, toilet mixers 
and other devices.

All Remer Rubinetterie  temporized (timer, timed) solutions are conceived on an 
ergonomic and functional basic design.
The materials are chosen to get a reliable, durable and long lasting product.
The shapes are slightly simplified in order to be extremely intuitive for usage and 
to facilitate a quick sanitation of the environments.
 
The Remer washbasin temporized (timer, timed) taps and mixers are declined in 
several models in order to easily integrate in a variety of styles and furnishings.

ACQUA E AMBIENTE
WATER & ENVIROMENT
WATER SAVING

TEMPOR TOUCH
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Funzionalità e facilità di utilizzo sono caratteristiche fondamentali della 
rubinetteria.

Ecco perché ogni prodotto Remer è attentamente studiato per darvi il 
massimo del comfort durante tutto il suo utilizzo, puntando alla perfetta 
sintonia con i vostri arredi e le vostre abitudini.

Dopo aver selezionato lo stile più in linea con i vostri gusti, molti modelli 
a catalogo vi permettono di scegliere le varianti e le misure più affini alle 
vostre esigenze.

In molte serie potete scegliere l’altezza dei miscelatori tra le versioni:

per assicurarvi il giusto spazio tra la bocca di erogazione ed il lavabo.

Q-COLOR

QUBIKA

DREAM

QUBIKA CASCATA

INFINITY

SQ3

CLASS LINE

MINIMAL

FLASH

MINIMAL COLOR

ATMOS

JAZZ

Functionality and easy use are key-features of taps production. 

That's why every Remer product is carefully  conceived to give you the 
maximum comfort during its use, focusing on the Perfect Tune with your 
furnishings and your habits. 

After selecting the style more in line with your taste, many models in the 
catalogue allow you to choose the variants and the measures more akin 
to your needs. 

In many series you can choose the height of mixers between versions: 

in order to grant the correct distance between the outlet spout and the sink.

ACQUA E COMFORT

WATER & COMFORT
The perfect tune

La perfetta sintonia

 STANDARD L LXL LXXL FLOOR

Discover the the models and  dimensions
available 

Scopri i modelli e le dimensioni 
a disposizione

PERFECTT
U

N
E
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Nella sezione wellness potete scegliere una delle tante configurazioni per 
doccia proposte a catalogo oppure creare voi stessi la composizione perfetta 
combinando i singoli elementi che meglio rispondono alle vostre esigenze.

Scegliete il soffione in base a forma, tipo di getto e grandezza desiderata 
e abbinatelo a un braccio della misura che preferite: 
le varianti di braccio di 20, 30, 40 o 50 cm sia in altezza che in profondità 
vi permettono di sfruttare tutto lo spazio del vostro piatto doccia e di 
ottenere un ambiente personalizzato al massimo comfort.

Anche i getti ad incasso possono essere scelti per numero e posizione, 
per essere poi installati all'altezza che preferite e contribuire al 
raggiungimento della "perfetta sintonia". 

Tra i miscelatori dedicati ai lavelli della cucina scegliete l’altezza e 
l’inclinazione della bocca più pratica secondo le vostre abitudini di utilizzo.

BRACCI E SOFFIONI - ARMS AND SHOWER HEADS CUCINA - KITCHEN

In the Wellness section, you can choose one of the many shower 
configurations proposals or you can even create on your own the perfect 
composition combining the single elements that best meet your needs. 

Choose the showerhead according to the shape, the jet type and size and 
match it to an arm of the length you prefer:
the 20, 30, 40 or 50 cm arms variants allow you to exploit all the space of 
your shower, both in height and depth, and to get a custom environment 
with the maximum comfort.

Even the built-in jets can be chosen for number and position, to be then 
installed at the height you desire and thus helping to achieve the "perfect 
tune". 

Among the mixers for the kitchen sinks , choose the height and inclination 
of the more practical spout according to your usage habits.

ACQUA E COMFORT
WATER & COMFORT

PERFECTT
U
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E

PERFECTT
U

N
EPERFECT TUNEKITCHENPERFECTT

U
N

EPERFECT TUNEWELLNESS

20, 30, 40, 50 cm
PERFECTT

U
N
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ACQUA E DESIGN WATER & DESIGN

In Remer riconosciamo il valore della personalizzazione, 
l’importanza di poter scegliere lo stile che meglio ci 
rappresenta senza mai dover sacrificare ergonomicità, 
funzionalità e qualità delle fattezze.

Per questo motivo il nostro Dipartimento interno di Ricerca e Sviluppo combina 
uno studio mirato su tecnologie e materiali con una costante ricerca di linee 
innovative ed esteticamente interessanti.
 
L’ideazione di ogni prodotto viene interamente gestita all’interno delle nostre strutture: 
l'ufficio di design specializzato nel settore della rubinetteria studia, in contatto diretto 
con il reparto tecnico, le soluzioni migliori in termini di estetica ed efficienza.

Dall’idea su carta, la progettazione si sposta ad una lavorazione in 3d per 
modellare le forme con estrema esattezza e definire ogni più piccolo dettaglio 
delle caratteristiche strutturali.

L'elaborazione del progetto si conclude con la fase di prototipazione in cui la 
competenza dei nostri tecnici si avvale di strumentazioni all’avanguardia per dare 
corpo al primo modello della serie e avviare i collaudi iniziali.

Remer recognizes the value of customization, the importance 
of being able to choose the style that best represents us, 
without never having to sacrifice ergonomics, functionality 
and quality.

For this reason our internal Research & Development Department combines a 
focused study on technologies and materials with a constant search for innovative 
and aesthetically interesting lines. 

The design of each product is entirely managed within our structures: the Design Office, 
specialized in the field of taps and mixers, works into direct contact with the Technical 
Department,  studying the best solutions in terms of aesthetics and efficiency.

Starting from the idea on paper, the design moves to a 3d model machining 
to create shapes with extreme accuracy and to define every smallest detail of 
structural features.

The elaboration of the project  ends with the prototyping phase in which the 
competence of our technicians  boasts state-of-the-art instruments to give birth to 
the first model of the series and  thus starting initial testing. 

Il risultato è un design in continua evoluzione che si declina in molteplici geometrie 
per soddisfare al meglio ogni singola esigenza di arredo, dai contesti più moderni 
alle ambientazioni tradizionali. 

Stili unici e raffinati, che vengono curati al massimo fin dalle fasce di prodotto 
base, assicurano a tutta la nostra Clientela un’ampia varietà di scelta sempre 
qualitativa per ogni ambiente ed ogni soluzione.

 

Design, creatività, utilizzo di tecnologia, creazioni 
scenografiche ed emozionali, con Remer tutto è possibile 
perché la nostra soddisfazione più grande è creare per Voi.

The result is a constantly evolving design declining in a variety of shapes to meet 
every single need of furniture, from the most modern contexts to the traditional 
locations. 

Unique and elegant styles, which are cared since the most basic lines, ensure 
to all our Customers a wide variety of always quality choices for every room and 
every solution. 

Design, creativity, use of technology, scenic and emotional 
creations, with Remer anything is possible because our 
greatest satisfaction is to create for You.

New shapes at service of functionality and personal taste.
Nuove forme al servizio della funzionalità e del gusto personale.
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MARIANI  COLLECTION 2015
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Il Gruppo Remer è da sempre alla ricerca di sviluppo e tecnologia e soprattutto 
negli ultimi anni questo processo ha avuto un incremento notevole che ha portato 
alla nascita di nuovi stabilimenti di produzione con lo scopo di accentrare tutte le 
fasi produttive. 
All’interno del nostro gruppo si trovano macchinari di ultima generazione che 
permettono di realizzare il prodotto finito.
Parliamo di cicli completi che vanno dalla progettazione alla realizzazione dei 
manufatti, tutto all’interno dei nostri stabilimenti.

Possiamo elencare i nostri macchinari più sofisticati quali (ma non solo):
• numerosi centri di lavoro con robots,
• numerosi centri di lavoro con visori ottici e robots,
• svariate transfer a 3 assi,
• numerose transfer a doppia barra
• torni con caricatori in grande quantità,
• macchinari per il taglio barra piena o forata e in tubo,
• macchinari per il taglio tubi e lavorazione canotti e aste
• impianti per il taglio della lastra di ottone o altri metalli,
• grande dipartimento di stampaggio plastica con numerose macchine multimarca.

In più:
• grande area dedicata alla lucidatura e pulitura con numerosi impianti 
 automatici robotizzati e sistemi manuali,
• grande impianto di cromatura ad alta qualità,
• dipartimento per la creazione di stampi,
• grande e sofisticata area test prodotto e controllo qualità,
• spettrometro per analisi materia prima,
• svariate linee automatiche di confezionamento,
• impianti per insacchettamento in automatico,
• macchine taglio spugna,
• imballaggio in termoformato in automatico,
• linee automatiche di confezionamento.
• controllo e gestione della produzione e degli ordini totalmente 
 automatizzata con stazioni pc e radio frequenza in tutti gli stabilimenti.

Grandi spazi completamente attrezzati con macchinari italiani di ultima generazione.

TECNOLOGIE ED INVESTIMENTI

TUTTA LA FORZA DEL 
MADE IN ITALY

Remer Group has always been searching for innovation and technology and 
during the last few years this process had a remarkable acceleration that drove to 
the centralisation of all our production plants between Milan and Bergamo area, 
to group all our production phases and implement our logistics. 
Inside these plants there are the most sophisticated Italian last generation 
machineries that permit to manufacture until the finished product. 
Therefore we are talking about a complete cycle that goes from the design to the 
finished product. 

We can list our sophisticated machineries like (but not only):
• several work stations with robots,
• many work stations with optical viewers and robots
• several 3-ways transfers- several robotised and automatic polishing machines,
• several double bar transfers
• many lathes with loaders
• full bar and tube bar cutters
• pipes cutters and machineries to process  tubes and rods
• brass plate or other metals cutters
• forging and injection machines department

Furthermore:
• several robotised and automatic polishing machines
• high quality chrome plating system
• tooling and moulds creation laboratory
• sophisticated testing quality control machinery departments
• spectrometer for analysis of raw material
• several automatic packaging
• automatic bagging systems
• sponge-cutters
• thermo format machines
• automatic packaging systems,
• radio frequency automatic orders control in each department

Large spaces fully equipped with the latest Italian machinery

TECHNOLOGY AND INVESTIMENT

THE MADE IN ITALY
STARTS HERE

TORNI CNC CON ISOLE ROBOTIZZATE

Un connubio perfetto tra l’alto livello di automazione
e la professionalità del nostro personale.

AUTOMATIC LATHES CNC WITH ROBOTISED ISLANDS

A perfect match between the high level of automation
and the professionalism of our staff
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La precisione è la base dei nostri progetti
e segue costantemente tutto il ciclo produttivo.

LAVORAZIONI INTERNE

Precision is the base of our projects
and constantly follows all the productive cycle.

INTERNAL WORKINGS 

La realizzazione dei manufatti è completamente automatizzata e controllata. The production is totally automated and controlled

TRANSFER E CENTRI DI LAVORO PER PRODOTTI FUSI E STAMPATI
TRANSFERS AND WORKING STATIONS FOR CASTED AND FORGED PRODUCTS

Tutta la forza produttinva di macchinari altamente all’avanguardia. All the productive strength of highly advanced machinery.

ENGINEREENG 2:

Qualità, velocità e precisione: un macchinario
che può lavorare simultaneamente su 9 stazioni lo stampato e il fuso

Quality, fastness and precision: a machine
that can work simultaneously forged and casted on 9 stations 

TRANSFER AUTOMATICA A 9 STAZIONI CON ROBOT PER LAVORAZIONE CORPI FUSI E STAMPATI
9 STATIONS AUTOMATIC TRANSFER WITH ROBOT FOR PROCESSING CASTED AND FORGED BODIES



6160

REMER GROUP

Precisione e velocità imbattibile per prodotti ad alto consumo Precision and fastness, unbeatable for high consume products 

TRANSFER CON CARICO E LAVORAZIONE SIMULTANEA DI 2 BARRE
DOUBLE BAR TRANSFER WITH LOAD AND SIMULTANEOUS WORKING OF 2 BARS

CENTRI DI LAVORO CON ROBOT
WORKING STATIONS WITH ROBOTS

CARICO ROBOTIZZATO DEI PEZZI
PRODUCT ROBOTISED LOAD ON TRANSFER MACHINES

TRANSFER ROBOTIZZATO CON VISORE OTTICO E RIBALTATORE
TRANSFER ROBOT WITH OPTICAL VISUALISER AND TIPPER
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CICLO DI PRODUZIONE ASTE SALISCENDI E CANOTTI
SLIDING RAILS RODS, TUBES AND PIPES PRODUCTION CYCLE

MACCHINA AUTOMATICA PER PULITURA ASTE A TAVOLA ROTANTE

REPARTO PULITURA

ROLLING TABLE RODS CLEANING AND POLISHING AUTOMATIC MACHINE

POLISHING DEPARTMENT

PULITURA E SMERIGLIATURA ROBOTIZZATA E MANUALE
ROBOT AND MANUAL POLISHING AND GRINDING PROCESS
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TAGLIO LASTRA D’OTTONE

REPARTO CROMATURA

BRASS PLATE CUTTING 

CHROME PLATING DEPARTMENT
BURATTATURA

TUMBLING

MACCHINA PULITURA DOPPIA ROBOTIZZATA
DOUBLE ROBOT POLISHING MACHINE
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CICLO DI PRODUZIONE DEKORA
DEKORA PRODUCTION CYCLE

PRODOTTI DEKORA
DEKORA PRODUCT

TRATTAMENTI GALVANICI

VERNICIATURA PRODOTTO

GALVANIC TREATMENTS 

PAINT PRODUCT
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PRODUZIONE COMPONENTI CARTUCCE ASSEMBLAGGIO AUTOMATICO CARTUCCE
CARTRIDGES COMPONENTS PRODUCTION CARTRIDGES AUTOMATED ASSEMBLY



7170

REMER GROUP

PACKAGING E IMBALLAGGIO AUTOMATIZZATO

BLISTERATURA

MARCATURA LASER

TAGLIO SPUGNA PER IMBALLI

LASER PRINTING AUTOMATED PACKAGING

PACKAGING SPONGE CUTTING

BLISTERING
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REPARTO TRECCIATURA TUBI

PRE-ASSEMBLAGGIO AUTOMATICO COMPONENTI

FLEXIBLE HOSES BRAIDING DEPARTMENT

COMPONENTS AUTOMATED PRE-ASSEMBLY

PRODUZIONE AUTOMATICA TUBI FLESSIBILI
FLEXIBLE HOSES AUTOMATED PRODUCTION

STAMPAGGIO MATERIALI PLASTICI
INJECTION PLASTIC MATERIAL PRESSING DEPARTMENT 
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MODELLO 3DCONTROLLO CROMATURA CONTROLLO COMPOSIZIONE MATERIALI PROTOTIPATRICE TRIDIMENSIONALE
3D RENDER PROGRAMCHROME PLATING CONTROL RAW MATERIAL ANALYSI CONTROL THREE-DIMENSIONAL

PROTOTYPING MACHINE

RICERCA E SVILUPPO
RESEARCH AND DEVELOPMENT

Deazione e progettazione sono supportate da una tecnologia innovativa di altissima qualità.
Design and projectual and practical creations are supported from a wide range of very innovative technologies
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M A D E  I N  I T A L Y

Remer Rubinetterie S.p.A.                          www.remer.eu
Daniel Rubinetterie S.p.A.                           www.daniel.it
Rubinetterie Mariani S.r.l.                            www.rubinetteriemariani.it
S.T.S.R                                                        www.stsr.it
Flexitaly S.r.l.                                               www.flexitaly.it


