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In un mondo dove il risparmio, sia 

esso energetico che economico, é 

diventato un “must”, l’ultimo nato 

in casa Emmevi esprime al meglio il 

concetto di rubinetto “smart”.

In a world where both energy and 

economic savings have become a 

must, the latest addition to Emmevi 

range expresses the Smart Faucet 

concept at its best.

Beta New.
The new Smart Faucet.

Beta New.
Il nuovo rubinetto 

“smart”.
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CONSUMO D’ACQUA
WATER CONSUMPTION

-50% beta new
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WATER SAVING
RISPARMIO IDRICO

Il consumo consapevole.
La leva a doppio scatto consente
un efficace risparmio nella quantitá
di erogazione dell’acqua. Il primo scatto 
eroga fino al 50% della portata; ove 
necessario si può passare allo scatto 
successivo per avere la disponibilitá 
totale della portata d’acqua.

Conscious consumption.
The double click lever allows an effective 
saving in the quantity of water supply. 
The first click dispenses up to 50%
of the flow; if necessary, it is possible
to have the total availability of water flow 
with the next click.
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ENERGY SAVING
RISPARMIO ENERGETICO

L’apertura della leva in posizione 
centrale eroga acqua fredda riducendo 
cosí il consumo di energia, in quanto 
l’accensione della caldaia avviene con
il posizionamento della leva verso 
sinistra e quindi solo nel caso di effettivo 
richiamo di acqua calda.

The opening of the lever in central 
position dispenses cold water thus 
reducing energy consumption, as the 
boiler is switched on with the positioning 
of the lever to the left and therefore 
only in the case of effective recall of hot 
water.
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COLD START
PARTENZA A FREDDO

LIMITATORE DI TEMPERATURA
TEMPERATURE LIMITER

SISTEMA REGOLATORE DI PORTATA
FLOW ADJUSTER SYSTEM

Per tutti i nostri prodotti utilizziamo ottone a 
basso contenuto di piombo, in linea con la 
Direttiva Europea 98/83/CE.
According to the European Directive 98/83/CE, 
we use low-lead brass for all our products.

Cartuccia e componenti a contatto con l’acqua 
in plastica ad uso alimentare. 
Food use plastic cartridges and components in 
contact with water.
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Un design essenziale nasconde un 

cuore tecnologico all’avanguardia 

che invita a scelte green senza per 

questo precludere opzioni comfort. 

La linea asciutta e pulita ben si 

adatta a qualsiasi ambiente bagno 

moderno ed elegante. 

An essential design conceals a 

cutting-edge technological heart 

which invites to green choices 

without precluding comfort options. 

The basic and essential line is well 

suited to any modern and elegant 

bathroom.
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27003
Miscelatore lavabo
con scarico automatico.
Single-lever basin mixer
with pop-up waste.

27004
Miscelatore bidet
con scarico automatico.
Single-lever bidet mixer
with pop-up waste.

27001
Miscelatore vasca esterno.
Single-lever bath mixer.

27002
Miscelatore doccia esterno.
Single-lever shower mixer.

27009
Miscelatore doccia incasso.
Built-in single-lever shower 
mixer.

27019
Miscelatore doccia incasso
con deviatore 2 vie.
Built-in single-lever shower 
mixer with 2 ways diverter.

2700214
Colonna doccia con miscelatore 
doccia esterno.
Shower column with single-lever 
shower mixer.

27087
Miscelatore lavello
con bocca girevole.
Sink mixer with swivel spout.

27084
Miscelatore lavello con doccetta 
estraibile e bocca girevole.
Sink mixer with pull-out spray 
and swivel spout.
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La Collezione Beta New è disponibile nella finitura cromo.
Beta New collection is available in chrome finish. ENERGY

WATER&
SAVING



Via Brughiere, 38
28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)
ITALIA

Tel. +39 0322.950157 (R.A. 4 linee)
Fax +39 0322.967531

info@emmevi.it
www.emmevi.it


