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TOKYO TOKYO

oro lucido
shiny gold

DO
rame  lucido
shiny copper

RL

cromo spazzolato
brushed chrome

nichel spazzolato
brushed nickel

CP NP
nichel spazz. opaco 
matt brushed nickel

NPO
vecchio ottone
old brass

63

vecchio rame
old copper

64
bianco opaco
matt white

14
nero opaco
matt black

15
oil bronze
oil bronze

OIL
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FIN
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FUSION FUSION

cromo nero spazzolato lucido
shiny brushed black chrome

FZ
rame anodizzato
anodised copper

RPO

cromo nero spazz. lucido
shiny brushed black chrome

FZ
oro lucido
shiny gold

DO
oro spazzolato
brushed gold

DP
rame  lucido
shiny copper

RL

grafite
graphite

GO
oro rosa  lucido
shiny pink gold

oro rosa spazz.
brushed pink gold

rame anodizzato
anodised copper

PP RPO
cromo nero lucido
shiny black chrome

CF PG

FIN 4

FIN 5
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I prodotti DANIEL hanno la caratteristica di poter essere 
personalizzati e ulteriormente impreziositi attraverso diverse 
finiture e decorazioni.
DANIEL RUBINETTERIE propone finiture galvaniche, anticate, 
spazzolate, oltre ai verniciati classici e molte altre tonalità 
possibili per rendere ogni prodotto assolutamente unico.
La tecnica brevettata DEKORA permette inoltre di 
personalizzare il prodotto abbinando la finitura di base a 
esclusivi temi decorativi.
Il Cliente può così scegliere tipologia e tonalità di preferenza per 
la finitura di base e combinarle con dedicati decori a contrasto. 
I motivi decorativi suggeriti per ogni serie sono frutto di un 
continuo studio progettuale su forme, design e nuove tendenze.

DANIEL products have the peculiarity to be customized 
and further enriched through the various finishing and 
decorations.
DANIEL RUBINETTERIE suggests galvanic finishing, antique, 
brushed, in addition to the painted classics and much more 
possible nuances to make each product a unique one.
The patented DEKORA technique also allows to customize 
faucet coordinating various finishes with exclusive decoration 
themes. 
User can choose the preferred tone and type of the base 
finishing and combine them with delicate and innovative 
decoration motives.
The decoration styles suggested for every series are always 
the result from a keen study on shape, design and new 
tendencies.

DEKORA DESIGN

MADE IN ITALY
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DEKORA SENSE DESIGN
Un nuovo stile decorativo proposto dalla fantasia 
creativa di Daniel Rubinetterie.
DEKORA SENSE è una finitura a rilievo per un risultato 
finale estremamente elegante, moderno e delicato: la 
decorazione acquista spessore e diventa parte viva del 
design del miscelatore, fondendosi in esso.
L’effetto a rilievo é plasmato nella forma e ben visibile; 
esso stupisce per innovazione e per la delicatezza con cui 
si presenta.
Disponibile in diverse colorazioni, questa tecnica viene 
principalmente proposta nelle versioni bianco opaco e nero 
opaco. 
Dekora SENSE concretizza innovazione ed eleganza per 
donare carattere agli ambienti e affermare l’unicità dei 
progetti.
Un piccolo gioiello nel vostro bagno.

A  new decorative style proposed by the creative fantasy 
of Daniel Rubinetterie.
DEKORA SENSE is a low-relief finish and its resulting 
effect is elegant, modern and soft: an embedded 
decoration that enhances the design of the tap 
accentuating the depth and melting into it.
The relief effect is shape moulded and well visible, 
surprising for its innovation and delicacy.
Customizable with different tones, this technique is 
mostly presented in matt white and matt black versions.
DEKORA SENSE materializes innovation and elegance to 
characterize the bathroom settings and to affirm the user 
uniqueness.
A small jewel in your bathroom.

MADE IN ITALY
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Le linee di FUSION appaiono come plasmate dagli 
elementi della natura e tutta la serie sprigiona 
sensazioni di armonia sia alla vista che al tatto. La 
basetta diventa parte stessa del corpo miscelatore 
creando una figura unica e scultorea. L’aeratore a 
scomparsa esalta la linea del prodotto donandogli 
ulteriore eleganza.

FUSION lines appear as shaped by the elements of 
nature and the whole series emanates feelings of 
harmony both to the eye and to the touch. The base 
becomes part of the mixer body creating a unique 
and sculptural shape. The hidden aerator enhances 
the product lines by giving it further elegance.

FUSION



9



DANIEL RUBINETTERIE  201910

La serie TOKYO è la sintesi perfetta di un design che 
basa la sua natura sull’essenza del minimalismo. 
L’utilizzo della cartuccia Ø 25 mm rende i corpi 
miscelatore estremamente eleganti e slanciati. Le 
bocche di erogazione dalla morbida curvatura esaltano 
la linea accompagnando dolcemente l’acqua nel suo 
fluire. TOKYO è un miscelatore di classe dal design 
intramontabile.
The TOKYO Series is the perfect synthesis of a 
design that bases its nature on the essence of 
minimalism. The use of the Ø 25 mm cartridge 
makes the mixer bodies extremely elegant and 
willowy. The soft-bending spouts enhance the line 
by gently following the water in its flow. TOKYO is a 
timeless design classy mixer.

LEVA TK
TK LEVER

LEVA TX
TX LEVER TOKYO

C H R O M E
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La collezione viene interamente prodotta in acciaio 
INOX, racchiudendo in un design essenziale tutto il 
fascino estetico e pratico di questo materiale.
Oltre alla bellezza e alla modernità del suo impatto 
visivo, TOKYO STEEL offre sul piano funzionale l’alta 
resistenza dell’acciaio inossidabile al tempo e all’usura.

The collection is entirely produced in stainless steel, 
enclosing in an essential design all the aesthetic and 
practical appeal of this material.
In addition to the beauty and modernity of its visual 
impact, TOKYO STEEL offers on the functional level the 
high strength of stainless steel at the time and usage.

TOKYO
S T E E L
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DIVA è una collezione leggera e delicata, 
specchio di una raffinata cultura dell’abitare. 
Nata dal desiderio di massima proporzione, si fa 
portavoce di un’elegante modernità. Lo studio 
delle forme segue l’idea di una semplice linea 
che, curvandosi dolcemente, accentua e gioca 
con la propria femminilità.
Design di Cristian Mapelli.
Diva is a light and delicate collection, mirror of 
a refined living culture. Born from the desire 
of highest proportion, it echoes of an elegant 
modernity. The study of shapes follows the idea 
of a simple line that, bending gently, accentuates 
and plays with her femininity. 
Design By Cristian Mapelli.

DIVA
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Il design moderno della collezione SPEED è 
ispirato alle forme del mondo dell’aeronautica.
Aerodinamicità e leggerezza sono le caratteristiche 
che contraddistinguono tutte le parti della collezione.
Design di Cristian Mapelli.
The modern design of SPEED collection is 
inspired by the shapes of the aeronautical world. 
Aerodynamic and lightness are the characteristics 
that distinguish all the parts of this collection.
Design By Cristian Mapelli

SPEED
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Tiara è la combinazione ideale tra linee curve e facce 
rigide. La presenza frontale di superfici sfaccettate 
come diamanti caratterizza il design di tutti gli elementi. 
Il risultato è una perfetta armonia estetica, esaltata dalle 
molteplici riflessioni di luce dell’ambiente circostante, 
che diversificano la serie da ogni altro prodotto in 
commercio.
Design di Cristian Mapelli

TIARA is the ideal combination of curved lines and stiff 
facets. The presence of frontal faceted surfaces like 
diamonds characterizes the design of all elements. 
The result is a perfect aesthetic harmony, enhanced 
by multiple ambient light reflections differentiating the 
series from any other product on the market.  
Design By Cristian Mapelli

TIARA
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La Collezione SKYLINE sviluppa un tema di 
essenzialità nelle linee e di geometrica precisione 
nelle forme. Una  totale robotizzazione del ciclo 
produttivo assicura inoltre un altissimo livello di 
qualità ed attenzione al dettaglio.
Design di Cristian Mapelli.

The SKYLINE Collection develops a theme of 
simplicity in lines and geometric precision of 
shapes. A full robotization of the production cycle 
also ensures a high level of quality and attention 
to detail.  
Design By Cristian Mapelli.

SKYLINE
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La collezione SUVI segue le logiche di un minimalismo 
classico che riduce le forme all’indispensabile per 
lasciare spazio alla purezza delle linee.
Un design dai contorni tondeggianti, curato e 
riprodotto con estrema precisione grazie ad una 
totale robotizzazione del ciclo produttivo.

SUVI collection follows the logic of  classic 
minimalism, reducing shapes to essential in order 
to give space to purity of the lines.
A round-edged design, edited and reproduced 
very accurately thanks to a total robotization of 
the production cycle. 

SUVI
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JAX è una collezione di rubinetteria bicomando dal 
design stilizzato e minimale.
Le maniglie sono disponibili sia nella versione a 
croce (prefisso codice J) che nel modello ad asta 
singola TILLY (prefisso codice Y).

JAX is a double lever taps Collection with a 
stylized and minimal design.
Handles are available both in the cross version 
(prefix code J) and in the single rod model TILLY 
(prefix code Y).

JAX
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La collezione TWIN rivisita il concetto della 
rubinetteria bi-comando in chiave moderna, 
portando l’erogazione tradizionale nel mondo 
dell’alto design. Una sofisticata eleganza che 
riassume minimalismo, stile e tecnologia produttiva. 

The TWIN collection revisits the concept of 
double-lever taps in a modern key, bringing the 
traditional water supply into the high design 
world. A sophisticated elegance summarizing 
minimalism, style and production technology.

TWIN
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Icona di un design squadrato e minimale, 
la collezione OXY asseconda un progetto di 
estrema essenzialità, creando una geometria 
precisa di grande eleganza e leggerezza.
Design di Cristian Mapelli.

Icon of a square and minimalist design, the OXY 
collection follows a project of utmost essentiality, 
creating a precise geometry with great elegance 
and lightness.  
Design By Cristian Mapelli.

OXY
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Le linee dolci e tondeggianti della collezione 
OMEGA si intervallano a superfici piatte e riflettenti, 
tracciando un netto parallelismo tra la bocca e leva 
del miscelatore e definendo i profili di un’estetica 
essenziale. Una serie curata in ogni dettaglio, in 
grado di soddisfare le esigenze di stile anche nei 
progetti a budget contenuto.
Design by Cristian Mapelli
The soft and round lines  of OMEGA collection 
alternate with flat and reflective surfaces, drawing 
a clear parallel between spout and mixer lever and 
defining the essential aesthetics profiles. A series 
with attention to every detail, able to satisfy the style 
demands even in low budget projects.  
Design by Cristian Mapelli

OMEGA
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SMART
La collezione SMART è caratterizzata da superfici 
piatte con un netto parallelismo tra leva e bocca 
che esprime un design spiccatamente moderno. 
La sottile fessura sulla maniglia addolcisce e 
personalizza tutta la serie. Di rilievo i molteplici 
modelli di miscelatori SMART dedicati alla cucina, 
alcuni dei quali disponibili nella versione con 
tecnologia integrata Touch-Me.

The SMART collection is characterized by flat surfaces 
with a clear parallelism between lever and mouth that 
expresses a distinctly modern design. The thin slot on 
the handle softens and personalizes the whole series. 
Noteworthy are the many SMART mixers models 
dedicated to kitchen, some of which available with 
Touch-Me integrated technology.
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PROGRAMMA             PROGRAM

Il programma ECO raccoglie una serie di tecnologie e 
accorgimenti dedicati al risparmio idrico ed energetico. 
Grazie alla combinazione di diverse tecnologie è 
possibile generare un’effettiva riduzione dei consumi 
con un impatto positivo sia economico che ambientale.
 
ENERGY SAVING: LIMITAZIONE DELLE APERTURE 
ACCIDENTALI DI ACQUA CALDA.
La specifica cartuccia, quando la leva è in posizione 
allineata alla bocca del rubinetto, consente l’apertura in 
sola acqua fredda. Questo evita la richiesta indesiderata 
di acqua calda, permettendo perciò un risparmio 
energetico. Per richiedere l’acqua calda basterà ruotare 
la leva verso sinistra.
 
ANTISCALDING: LIMITAZIONE DELLA 
TEMPERATURA MASSIMA.
Una speciale ghiera posizionata sulla cartuccia, previa 
regolazione, limita la temperatura massima erogabile, 
impedendo la completa rotazione della maniglia verso 
l’acqua calda. L’impostazione “di fabbrica” della ghiera è 
in posizione neutra. (opzione combinabile alla tecnologia 
precedente).
 
WATER SAVING DYNAMIC: LIMITAZIONE DINAMICA 
DELLA PORTATA
La limitazione dinamica della portata dell’acqua avviene 
tramite una leggera limitazione all’apertura della 
leva del miscelatore intorno al 50% dell’erogazione 
massima. Questo risulta essere un invito all’utente 
a non aprire completamente il flusso dell’acqua 
quando non strettamente necessario riducendo i 
consumi.L’erogazione fino al 100 % del flusso rimane 
comunque sempre possibile una volta superata questa 
leggera resistenza. (opzione combinabile alle tecnologie 
precedenti).
 
WATER SAVING: aeratore con limitazione di portata, 
erogazione ad 8 litri al minuto (6, 4, 3 litri al minuto in 
alternativa).

The ECO program includes a series of technologies and 
measures designed to save water and energy. Thanks to 
the combination of different technologies it is possible to 
generate an effective reduction of consumption with a 
positive economic and environmental impact.

ENERGY SAVING: LIMITATION OF THE ACCIDENTAL 
OPENINGS OF HOT WATER.
The specific cartridge, when the lever is aligned with the 
spout, allows the opening in cold water only. This avoids 
the unwanted demand for hot water, thus allowing 
energy savings. To request hot water, simply turn the 
lever to the left.

ANTISCALDING: LIMITATION OF THE MAXIMUM 
TEMPERATURE.
A special ring-nut positioned on the cartridge limits the 
maximum temperature that can be delivered, preventing 
the complete rotation of the handle towards the hot 
water. The “factory” setting of the ring is in the neutral 
position. (option combinable with previous technology).

WATER SAVING DYNAMIC: DYNAMIC LIMITATION OF 
WATER FLOW
The dynamic limitation of the water flow occurs with a 
slight limitation to the mixer lever opening around 50% of 
the maximum delivery. This turns out to be an invitation 
to the user not to completely open the water flow when 
not strictly necessary, reducing consumption. The 
flow delivery up to 100% is always possible once this 
slight resistance is overcome. (option combinable with 
previous technologies).

WATER SAVING: aerator with flow limitation, delivery 
to 8 liters per minute (6, 4, 3 liters per minute also 
available).
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AERATORE A RISPARMIO IDRICO
WATER SAVING AERATOR

CARTUCCIA ENERGY SAVING MADE IN 
ITALY. REALIZZATA CON MATERIALE 
ECO FRIENDLY
ENERGY SAVING CARTRIDGE, MADE 
IN ITALY. MADE WITH ECO FRIENDLY 
MATERIAL.

FLESSIBILI MADE IN ITALY, 
IN GOMMA ALIMENTARE EPDM, 
RACCORDATI CON
MACCHINE AUTOMATICHE
MADE IN ITALY FLEXIBLE HOSES, 
WITH EPDM ALIMENTARY RUBBER, 
MADE BY AUTOMATIC ASSEMBLING 
MACHINES

Gli articoli doccia e vasca non sono stati proposti 
in quanto si presuppone che non vi sia la necessità 
di apertura in acqua fredda in quanto gli ambienti 
vasca e doccia sono generalmente utilizzati per loro 
natura con acqua miscelata/ calda. Per completare la 
gamma Eco con gli articoli vasca/doccia si consiglia 
di utilizzare la serie nella versione cartuccia standard. 
Le versioni eco vasca e doccia sono comunque 
disponibili a richiesta.

Le collezioni di rubinetteria ECO prevedono di serie 
le seguenti tecnologie mirate al risparmio idrico ed 
energetico:

The shower and bathtub items are not offered 
because it is assumed that there is no need to open in 
cold water as the bathtub and shower environments 
are generally used with mixed/hot water for their 
nature. To complete the Eco range with bath/shower 
items, we suggest to use the series in standard 
cartridge version.
The bath and shower eco versions are anyway 
available on demand.

The ECO faucet collections include as standard the 
following tecnologies dedicated to water and energy 
saving:

Le collezioni ECO – ECO collections

AERATORE A RISPARMIO IDRICO
WATER SAVING AERATOR

CARTUCCIA ENERGY SAVING MADE IN 
ITALY. REALIZZATA CON MATERIALE 
ECO FRIENDLY
ENERGY SAVING CARTRIDGE, MADE 
IN ITALY. MADE WITH ECO FRIENDLY 
MATERIAL.

FLESSIBILI MADE IN ITALY, 
IN GOMMA ALIMENTARE EPDM, 
RACCORDATI CON
MACCHINE AUTOMATICHE
MADE IN ITALY FLEXIBLE HOSES, 
WITH EPDM ALIMENTARY RUBBER, 
MADE BY AUTOMATIC ASSEMBLING 
MACHINES

OMEGA

SMART
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Le linee dolci e tondeggianti della collezione OMEGA 
sposano il programma ECO, inserendo nella fornitura 
standard la cartuccia ENERGY SAVING per limitare le 
richieste accidentali di acqua calda quando la leva è in 
posizione parallela alla bocca del miscelatore.
La serie OMEGA ECO è inoltre dotata di aeratore a 
risparmio idrico con limitazione di portata a 8 litri al 
minuto.
La collezione può essere integrata, su specifica richiesta, 
con le altre opzioni ECO a catalogo (ANTISCALDING e 
WATER SAVING DYNAMIC)

The soft and rounded lines of the OMEGA collection 
combine the ECO program, including in the standard 
forniture the ENERGY SAVING cartridge to limit 
accidental requests for hot water when the lever is 
parallel to the mixer’s mouth.
OMEGA ECO series is also equipped with a water-saving 
aerator with a flow limitation of 8 liters per minute.
Series can be integrated, on demand, with the other 
ECO options on the catalog (ANTISCALDING and 
WATER SAVING DYNAMIC).

OMEGA

WATER SAVINGENERGY SAVING

COD. A803
STANDARD

8 L/min

OPTIONS:

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

STANDARD
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SMART ECO combina la sua semplicità di design con il 
PROGRAMMA ECO, inserendo nella fornitura standard 
la cartuccia ENERGY SAVING per limitare le richieste 
accidentali di acqua calda quando la leva è in posizione 
parallela alla bocca del miscelatore.
La serie SMART ECO è inoltre dotata di aeratore a 
risparmio idrico con limitazione di portata a 8 litri al 
minuto.
La collezione può essere integrata, su specifica richiesta, 
con le altre opzioni ECO a catalogo (ANTISCALDING e 
WATER SAVING DYNAMIC)

SMART ECO combines its simplicity of design with the 
ECO PROGRAM, including in the standard forniture the 
ENERGY SAVING cartridge to limit accidental requests 
for hot water when the lever is parallel to the mixer’s 
mouth.
SMART ECO collection is also equipped with a water-
saving aerator with a flow limitation of 8 liters per minute.
The series can be integrated, on demand, with the 
other ECO options on the catalog (ANTISCALDING and 
WATER SAVING DYNAMIC).

SMART

WATER SAVING   1
FULL FLOW   2

CLOSE   0

STOP

ANTISCALDING WATER SAVING
DYNAMIC

1
2

OPTIONAL



DANIEL RUBINETTERIE  201938

SKYLINE
A M B I E N T

Le forme essenziali e squadrate della SKYLINE 
AMBIENT si arricchiscono della funzionalità di luce 
ambientale. La rubinetteria diventa fonte di una 
morbida luce led colorata che illumina dolcemente lo 
spazio circostante. Colore e intensità possono essere 
facilmente regolati tramite il pannello comandi 
nascosto sul lato posteriore del miscelatore, per 
comporre ambientazioni sempre uniche e personali.
The essential and square shapes of SKYLINE 
AMBIENT get enriched with the ambient light 
feature. The faucets become the source of a soft 
colored led light, softly illuminating the surrounding 
space. Colour and intensity can be easily adjusted 
using the control panel hidden on the back side of 
the mixer, in order to compose even more unique 
and personal environments.
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Un soffice diffondersi di luce colorata accompagna 
il fluire dell’acqua, riempiendo la stanza da bagno 
di benessere e relax. La collezione OXY LIGHT 
ospita nel suo design moderno e minimale una 
turbina LED che, senza alcun collegamento 
elettrico, dà vita ad incantevoli giochi cromatici.

A soft spread of colorful light accompanying 
the water flow, filling the bath room with rest 
and wellness. OXY LIGHT collection features a 
LED turbine in its modern and minimal design, 
producing beautiful chromatic effects without 
any electrical connection. 

OXY
L I G H T
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COLONNE DA SOFFITTO
CEILING COLUMNS
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CRYSTAL è una collezione di rubinetteria classica 
bicomando che celebra un ambiente sofisticato ed 
elegante.
Le manopole dei rubinetti sono infatti impreziosite da 
cristalli Swarovski che illuminano tutta la serie con la 
loro inconfondibile brillantezza.
CRYSTAL is a classic collection of dual-control taps 
that celebrates a sophisticated and elegant context.
The faucets knobs are indeed embellished with 
Swarovski crystals that illuminate the whole collection 
with their typical brilliance.

CRYSTAL
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La collezione CRYSTAL RETRÓ propone una 
rubinetteria bicomando dedicata ad un gusto antico 
e principesco.
Tutta l’eleganza classica della serie viene arricchita 
da maniglie in cristallo Swarovski, creando un 
prezioso gioco di riflessi e trasparenze.
Qui proposta in abbinamento alla colorazione 
oro lucido (DO),  CRYSTAL RETRÓ può essere 
personalizzata in base agli arredi secondo le diverse 
finiture a catalogo.

CRYSTAL RETRÓ presents a dual-control taps 
collection dedicated to an ancient and princely taste.
All the classic elegance of the series is enriched with 
Swarovski crystal handles, creating a precious play of 
reflections and transparencies.
Here proposed in combination with the shiny gold 
coloring (DO), CRYSTAL RETRÓ can be customized 
according to the furniture and following the different 
finishings in the catalog.

CRYSTAL RETRÓ
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La collezione X-FACTOR propone soluzioni con 
miscelazione esterna termostatica per vasca e 
doccia. L’acqua con temperatura perfetta in un 
design di semplice eleganza.

The X-FACTOR collection suggests bath and shower 
solutions with external thermostatic mixing. Water 
with perfect temperature in a simple elegance design.

X-FACTOR
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Termostatico. L’utilizzo dei modelli 
termostatici può aiutare ad avere un 
maggiore controllo sul consumo di 
acqua ed energia.

Thermostatic. The use of thermostatic 
models can help you to have more 
control over the energy and water 
consumption.
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La collezione Q-FACTOR abbina la migliore tecnologia 
di miscelazione termostatica con un design 
squadrato e dal forte impatto moderno.

The Q-FACTOR collection combines the best 
thermostatic mixing technology with a squared 
design and a strong modern impact.

Q-FACTOR

Termostatico. L’utilizzo dei modelli termostatici può 
aiutare ad avere un maggiore controllo sul consumo 
di acqua ed energia.

Thermostatic. The use of thermostatic models can 
help you to have more control over the energy and 
water consumption.
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I miscelatori termostatici della collezione SKYLINE 
THERMO sono disponibili anche con tecnologia a 
corpo freddo.
The thermostatic mixers of the SUVI THERMO 
collection are also available with cold-body 
technology.

SKYLINE
T H E R M O
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Termostatico. L’utilizzo dei 
modelli termostatici può aiutare 
ad avere un maggiore controllo 
sul consumo di acqua ed energia.
Thermostatic. The use of 
thermostatic models can help 
you to have more control over the 
energy and water consumption.

Termostatico a corpo freddo: 
questo tecnologia fa si che la 
superficie esterna del corpo del 
termostatico non si surriscaldi.
Cold body thermostatic: this 
technology prevent the outer 
surface of the thermostatic mixer 
body from overheating.
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La collezione SUVI THERMO coniuga la migliore 
tecnologia di miscelazione termostatica con un 
design tondeggiante e minimale.

The SUVI THERMO collection combines the best 
thermostatic mixing technology with a rounded and 
minimalistic design.

SUVI
THERMO
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Termostatico. L’utilizzo dei 
modelli termostatici può aiutare 
ad avere un maggiore controllo 
sul consumo di acqua ed energia.
Thermostatic. The use of 
thermostatic models can help 
you to have more control over the 
energy and water consumption.

Termostatico a corpo freddo: 
questo tecnologia fa si che la 
superficie esterna del corpo del 
termostatico non si surriscaldi.
Cold body thermostatic: this 
technology prevent the outer 
surface of the thermostatic mixer 
body from overheating.
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La precisione della miscelazione termostatica prende 
le forme minimaliste e squadrate di OXY THERMO: la 
modernità al massimo del comfort.
The precision of the thermostatic mixing takes the 
minimalist and squared shapes of OXY THERMO: 
modernity to maximum comfort.

Termostatico. L’utilizzo dei modelli termostatici può 
aiutare ad avere un maggiore controllo sul consumo 
di acqua ed energia.

Thermostatic. The use of thermostatic models can 
help you to have more control over the energy and 
water consumption.

O X Y
THERMO
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Rubinetteria e miscelatori della collezione THERMO 
consentono la regolazione termostatica della 
temperatura dell’acqua sia in bagno che in cucina.

Faucets and mixers from THERMO collection allow 
the thermostatic regulation of the water temperature 
both in the bathroom and in the kitchen.

THERMO

Termostatico. L’utilizzo dei modelli termostatici può 
aiutare ad avere un maggiore controllo sul consumo 
di acqua ed energia.

Thermostatic. The use of thermostatic models can 
help you to have more control over the energy and 
water consumption.
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LAVELLI  - SINKS

DESIGN
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LAVELLI  - SINKS
ACQUA DEPURATA
PURIFIED WATER

MISCELATORE CON TASTIERA 
ELETTRONICA A 3+2 VIE PER 
ACQUA DEPURATA
3+2 WAY MIXERS FOR DEPURED 
WATER WITH ELECTRONIC 
KEYBOARD SELECTION

MISCELATORI CON 
TEMPORIZZAZIONE ELETTRONICA 
PER LAVATRICE/LAVASTOVIGLIE
ELECTRONIC TIMING MIXERS FOR 
WASHING MACHINE/DISHWASHER
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La sezione dedicata all’acqua depurata si arricchisce di nuovi modelli 
di miscelatori a 3 vie, avvalendosi delle migliori tecnologie disponibili 
per gestire i diversi flussi con semplicità e sicurezza. Nei miscelatori 
con gestione elettronica, ad esempio, grazie ad pulsante piezoelettrico, 
è sufficiente una leggera pressione per selezionare, attivare o 
interrompere l’erogazione dell’acqua depurata.
Percorsi ed aeratori separati garantiscono che le diverse acque non 
vengano mai a contatto.
Semplicità e sicurezza si vestono di un alto design per inserire nelle 
vostre cucine soluzioni sempre nuove e funzionali.
Purified water section is enriched with new 3-way mixers models, 
making use of the best technologies available to manage the various 
flows with simplicity and safety. With  electronically controlled mixers, 
for instance, thanks to a piezoelectric button, a light pressure is sufficient 
to select, activate or interrupt the purified water supply.
Separate routes and aerators ensure that the various waters never 
come into contact.
Simplicity and security are dressed in a high design to insert new and 
functional solutions into your kitchens.

MISCELATORI A 3 VIE PER 
ACQUA DEPURATA 
3-WAY MIXERS FOR 
DEPURED WATER

MISCELATORI CON GESTIONE ELETTRONICA
PER ACQUA DEPURATA
MIXERS WITH DEPURED WATER ELECTRONIC 
MANAGEMENT
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LAVELLI  - SINKS
TOUCH-ME

L’alta tecnologia a servizio della comodità in cucina.
I modelli di rubinetteria da lavello con funzionalità TOUCH-ME 
permettono di attivare ed interrompere l’erogazione dell’acqua 
con un semplice tocco del miscelatore, senza dover impugnare 
la leva di miscelazione.

High technology at the service of comfort in the kitchen.
The sink faucets models with TOUCH-ME technology allow to 
activate and stop the water flow with a simple touch of the mixer 
without need to hold the mixer lever.
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Un’innovazione tecnologica di grande aiuto per 
limitare il contatto col miscelatore permettendoci di 
svolgere le operazioni in cucina anche con le mani 
sporche o impegnate.
Per aprire e chiudere l’acqua sarà ad esempio 
sufficiente toccare la bocca o il corpo del miscelatore 
con il polso o l’avambraccio; 
velocizzando i tempi, conservando un alto livello di 
igiene e riducendo il consumo idrico al solo momento 
di utilizzo.
La tecnologia COLOUR LED LIGHT abbinata ai 
dispositivi TOUCH-ME è disponibile in quattro varianti 
denominate A, B, C, D.

A technological innovation of great help to limit 
contact with the mixer thus allowing to carry out the 
operations in the kitchen even with dirty or committed 
hands.
To open and close the water, for example, it will be 
enough to touch the spout or the mixer body with 
the wrist or the forearm, thus speeding up the time, 
maintaining a high hygiene level and reducing water 
consumption at the moment of use only. 
The COLOUR LED LIGHT techology combined with 
TOUCH-ME devices is available in four variants 
named A, B, C, D.
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LAVELLI  - SINKS
AMBIENT

La rubinetteria di bagno e cucina si arricchisce 
della funzionalità di luce ambientale con una 
morbida luce led colorata che illumina dolcemente 
lo spazio circostante.

Bath and kitchen faucets are enriched by the 
functionality of ambient light with a soft colored 
LED light that gently illuminates the surrounding 
space.
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LAVELLI  - SINKS
C O L O R

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°  

The light emitted changes 
colour with temperature 
Blue: up to 28°
Green: from 28° to 33°
Yellow: from 33° to 38°
Red: from 38° 

C

Un arcobaleno di colori si  alternano creando un continuo gioco 
emozionale.
A rainbow of colors 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.

La luce emanata è solo bianca.
The light emitted is white like.A

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

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

B



DANIEL RUBINETTERIE  201968

LAVELLI  - SINKS
GOURMET

Design innovativi e funzionali per tutte le 
cucine di stile.
Innovative and functional designs for all the 
stylish kitchens.
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SENSOR
Rubinetteria con sensori ad alta precisione 
per il controllo del consumo idrico. Una 
proposta di stile che completa con 
eleganza gli arredi degli ambienti pubblici.

Faucets with high-precision sensors 
to control water consumption. A style 
proposal that elegantly completes the 
furnishings of public spaces.
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T O U C H
TEMPOR

Una tecnologia innovativa ed altamente 
performante per temporizzare l’erogazione 
dell’acqua.

An innovative and high-performance 
technology for timing water delivery.
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WELLNESS
Soluzioni complete e personalizzabili per 
ambienti vasca e doccia. Design e tecnologia 
si uniscono per creare il massimo del comfort.

Complete and customizable solutions for bath 
and shower settings. Design and technology 
merged together to create maximum comfort.
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WELLNESS
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ACCESSORI BAGNO
BATH ACCESSORIES
Dettagli di stile per completare ogni arredo del 
bagno.
Style details to complete every bathroom decor.



Daniel Rubinetterie S.p.A.
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