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Quadro é una azienda giovane e 
dinamica, gestita da giovani, nata 
con lo scopo di offrire soluzioni, con 
un sguardo tutto nuovo sul mercato. 
Innoviamo perché scegliamo di 
abbinare materiali nobili ed evoluti 
come l’acciaio inossidabile ad un design 
essenziale, archetipico, senza tempo. 

Quadro is a young and dynamic company – 
managed by young people too – born with 
the necessity to offer solutions rather than 
products. We innovate because we choose to 
combine noble and sophisticated materials 
such as stainless steel together with an 
essential, timeless, archetypal design.
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L’acqua, insieme all’ossigeno, é il piú importante 
elemento per la vita, in quanto il nostro corpo 
ne é costituito per il 70/80%. Quindi l’acqua che 
usiamo per bere ed alimentarci non puó essere 
un’acqua qualsiasi: deve essere la piú pura 
possibile.

Idealaqua é una fonte inesauribile ed 
economica di acqua purissima. Il miscelatore in 
un unico corpo svolge due funzioni: erogazione 
acqua depurata ed acqua corrente normale. La 
sua installazione é identica a quella tradizionale. 
Permette di usare l’acqua filtrata e depurata solo 
quando vi é necessitá. Idealaqua risulta pratico, 
di poco ingombro, esteticamente integrato in 
modo inedito, con garanzia di funzionamento 
perfetto e non necessita di manutenzione.
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Water, together with oxygen, is the most 
important element of life, as 70/80% of our 
body is made of water and needs a steady water 
intake. This means that the water we use for 
drinking or cooking cannot be but the purest 
possible.

Idealaqua is an inexhaustible and economic 
source of extremely pure, healthy, safe and 
odorless water, free from any unpleasant taste. 
The single body mixer features two functions: 
supply of both depurated and normal tap 
water. Its installation is similar to the traditional 
system. It allows to use filtered water only 
when needed. Idealaqua is practical, compact, 
aesthetically integrated in a total new way and 
guarantees perfect functioning with only a little 
maintenance.
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Sei buoni motivi per 
filtrare l’acqua.

1. 

Noi siamo 
responsabili 
della nostra 
alimentazione. 

2. 

Le sostanze nocive 
non hanno nulla 
a che vedere con 
l’acqua potabile. 

3. 

La strada dalla 
centrale idrica al 
rubinetto di casa 
nostra è lunga.

Naturalmente esistono delle 
disposizioni in vigore che 
regolamentano i quantitativi 
di sostanze nocive consentiti 
nell’acqua potabile. Ma come 
vengono stabiliti questi valori? Per 
i neonati si consiglia ad es. max 
0,1mg/l di rame, ma per la legge ne 
sono consentiti ben 2mg/l.

Nemmeno in quantitativi minimi! In 
quanto l’acqua è il nostro alimento 
n°1 e non è detto che tutto ciò che 
è consentito sia anche sano. Per 
la nostra acqua potabile dovrebbe 
quindi valere il principio: meno 
sostanze non naturali ci sono, 
meglio è.

La nostra acqua corrente viene 
preparata nella centrale idrica. Ma 
ciò che viene pompato nel nostro 
rubinetto attraverso le lunghe 
tubature e le condutture spesso 
datate di casa nostra non sempre è 
della stessa qualità.
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4.

Filtrare l’acqua è 
più ecologico che 
comprarla.

5. 

Filtrando l’acqua 
si risparmiano 
tempo, denaro e 
fatica.

6. 

L’acqua filtrata è 
semplicemente più 
buona.

Per avere a casa nostra una cassa 
di acqua minerale, è necessario non 
solo lo sforzo fisico dell’acquirente, 
ma anche enormi sforzi igienici 
da parte dell’imbottigliatore. E 
non è cosi infrequente che l’acqua 
minerale debba percorrere un 
tragitto di 2000 chilometri per 
raggiungere la sua destinazione: 
un problema per l’ambiente e non 
sempre garanzia di buona qualità.

Il nostro corpo ha bisogno — a 
seconda dell’età e del peso — di 
2 litri di liquidi al giorno, meglio 
se sotto forma di acqua. Chi 
preferisce l’acqua minerale ha 
la vita difficile. Chi filtra l’acqua 
corrente, dispone sempre di acqua 
fresca e buona, senza fatica e 
spendendo molto di meno.

I buongustai lo sanno: con 
l’acqua filtrata il gusto del tè 
e del caffè viene valorizzato al 
massimo. Cuocendo verdura 
fresca il gusto ed i colori naturali 
vengono mantenuti al meglio. 
Anche le piante e gli animali sanno 
apprezzare i vantaggi dell’acqua 
filtrata.
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Six good reasons why you 
should filter your water.

1. 

We are the ones 
responsible for our 
own diets.

2. 

Drinking water 
should not contain 
any pollutants. 

3. 

It is a long 
road from the 
waterworks to your 
water faucet.

Regulations stipulating the amounts 
of contaminants permitted in 
the drinking water are of course 
already in effect. But how are 
these limit values determined? A 
maximum of 0.1 mg/I of copper 
is recommended for infants, for 
exampLe, but 2 mg/I is permitted.

Not in any amount, no matter how 
slight! After all, water is food stuff 
number one for humans and not 
everything that is permitted is also 
healthy  (copper or pharmaceutical 
residues). As far as our drinking 
water goes, the rule should be: 
the fewer foreign substances, the 
better.

Our tap water is prepared for 
public consumption at the 
waterworks. The problem is that 
the water that is pumped through 
the long pipeline networks and 
frequently ancient building pipe 
systems do affect the quality of the 
water when it finally reaches our 
faucets.
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4.

It is more 
ecological to filter 
water than it is to 
purchase it.

5. 

Filtering water 
saves time, money 
and effort.

6. 

Filtered water 
simply tastes 
better.

Keeping a case of mineral 
water in the house requires not 
only physical strength but also 
enormous hygiene-related efforts 
on the part of the filling company. 
And it is also often the case that 
the transport route for one mineral 
water involves 2000 kilometres of 
lorry driving — a burden on the 
environment and unfortunately not 
always a guarantee of good quality.

Your body needs — depending on 
age and weight — 2 litres of fluids 
daily, preferably in the form of 
water. Those who prefer mineral 
water have a heavy load to bear. 
Those who filter their tap water, on 
the other band, always have fresh, 
good-tasting water on hand, with 
no effort and at far less expense to 
boot.

Connoisseurs know: the flavour 
of tea and coffee can be enjoyed 
to the full with filtered water. The 
flavour elements and the natural 
colours are better retained when 
cooking fresh vegetables. Plants 
and animals also respond to the 
advantages of filtered water.





Attraverso il semplice uso di 
questo deviatore si può attivare 
o disattivare, secondo le proprie 
necessità, l'erogazione dell'acqua 
purificata.

This diverter allows you to activate or 
deactivate the purified water supply 
as needed.

Brevetto di utilità n°MI99U000264 del 29/04/1999.
Utility patent n° MI99U000264 dated 29/04/1999.
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Tutti i rubinetti della serie Idealaqua 
hanno le due acque separate per 
acqua depurata e acqua normale 
miscelata, in modo che l’acqua 
depurata non entra mai in contatto 
con quella potabile.

The Idealaqua series mixers have two 
different water ways the filtered and 
potable water one, thus completely 
dividing the two ways from one 
another through all their way to the 
glass.
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Come funziona / How does it work?

Per 
erogare
l’acqua 
potabile.

To 
dispense 
potable 
water.
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Per 
erogare
l’acqua 
depurata.

To 
dispense 
filtered 
water.
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303 373302

Canna abbattibile.
Pull-down system spout.

Particolari disponibili solo nelle 
colorazioni nero e bianco (opaco).
Codice bianco opaco 303BI/1
Codice nero opaco 303NE/1

Coloured components available in 
matt black and matt white only.
Code matt white 303BI/1
Code matt black 303NE/1
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323-LE Il nuovo miscelatore 323-LE é dotato di 
un sistema di illuminazione dell’acqua 
autonomo a turbina, che indica la 
temperatura dell’acqua erogata a mezzo 
di luce colorata. La sua particolarità é 
che non presenta alcuna parte elettrica 
o elettronica a contatto con l’acqua, e 
non é quindi collegato ad alcun cavo. 

The new mixer 323-LE is equipped 
with a turbine lighting system which is 
totally independent from any electrical 
or electronic source, being totally 
water-contact safe. The colour of the 
light changes as the water temperature 
changes.
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Acciaio Inossidabile / Stainless Steel
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Monovia / Pillar Taps
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I nostri filtri / Our filters.

La cartuccia è munita di un innesto a baionetta che rende la sostituzione 
semplice, igienica e sicura. Il sistema a doppio stadio garantisce la 
massima riduzione dei contaminanti che vengono trattenuti anche dopo 
l’esaurimento della cartuccia. L’erogatore all’interno è munito di un sistema 
di non ritorno che evita fuoriuscite accidentali delle impurità trattenute. 
Assorbimento di sostanze nocive: trattiene le sostanze dannose per 
l’organismo umano quali incrostazioni di calcare, piombo, fibre di amianto, 
cisti come giardia, entamoeba histolytica e cryptosporidium, gusto e 
odore di cloro, torbidità, mua e alghe, ferro ossidato, manganese ossidato, 
suldi ossidati, impurità e particelle di grandezza uguale o superiore a 
1/2 micron. Il timer fornito con ogni cartuccia avverte quando si rende 
necessaria la sostituzione della cartuccia. L’involucro in alluminio ne 
conferisce durata e resistenza ed è ricoperto all’interno da una lamina 
alimentare che evita il contatto del metallo con l’acqua.

The cartridge has a bayonet mount that makes substitution easy, hygienic 
and safe. The double-state system guarantees the maximum reduction of 
conotaminants, being hold even after the expiration of the cartridge. The 
internal dispenser has a non-return valve that avoids accidental leakage 
of detained impurity. Noxious substances absorption: holds detrimental 
substances for the human organism such as limescale incrustations, lead, 
abestos fibres, lumps, entamoeba histolytica and cryptosporidium, chlorine 
taste and odour, turbidity, algae, oxidised iron, oxidised manganese, 
impurities and particles of 1/2 micron or bigger. The timer supplied with 
every cartridge alerts when the cartridge replacement is needed. The 
outer casing in aluminium guarantees resistance and duration, and is 
coveted with an alimentary layer to avoid contact of water with the metal. 

Everpure
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Sanquell

Cartuccia modello superpure con membrana Ster-0-Tap o carboni attivi 
per il filtraggio dell’acqua fredda, fabbricato in Germania e venduto 
principalmente ad ospedali. Ideali per le acque con bassa pressione 
d’esercizio, assicura che lo stress batterico sia limitato. Assorbimento 
di sostanze nocive: trattiene le sostanze dannose per l’organismo 
umano quali: batteri, cisti, piombo, rame, cloro, cloroformio, lindano, 
pesticidi, atrazina, benzene, carbone, tetracloro, clorobenzene, 
dibromocloropropano, tetracloroetilene, benzene etilico, residui medici, 
pesiticidi polari, xilene e molto altro. Durata della cartuccia 6 mesi, 4 
mesi in caso di acque particolarmente ricche di particolati ed elementi 
inquinanti, considerato un consumo medio giornaliero standard.

Superpure combines the special character of a sintered monoblock with 
a microfiltration of 0.15pm through a capillary membrane in thinner 
chambers. Manufacturedin Germany and sold mainly to hospitals. The 
filter cartridge Superpure is ideal for low tap water pressure and ensure 
that bacterial stressis Iimited. Hazardous elements absorption: it witholds 
hazardous elements for the human organism such as bacteria, cysts, 
lead, copper, chlorine, chloroform, lindane, ddt, atrazine, benzene, 
carbofuran, carbon, tetrachloride, chlorobenzene, di bromochloropropane, 
ethylbenzene, tetrachloroethylene, medicai residues, polar pesticides, 
xylenes and manymore. The filter cartridge must be changed within a 
period of 6 months. In principle a maximum of 5000 Litres of water mat 
be filtered in the 6 months period. The earlier change of a filter cartridge 
is not an inidication of the absence of quality, but an indication of 
increased occurrence of fine particles in the unfiltered water.
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Finiture su Ottone / Finishes on Brass

Finiture su Acciaio / Finishes on Stainless steel

I miscelatori in ottone della serie Idealaqua sono disponibili nelle seguenti finiture. 
Brass Idealaqua kitchen mixers are available in the following finishes.

I miscelatori in acciaio inossidabile della serie Idealaqua Inox sono disponibili nella seduente finitura. 
Stainless steel Idealaqua kitchen mixers are available in the following finish.

GR*
Granito
Granite

TDF*
Terra di Francia
Two-tones

CS*
Cromo opaco
Matt Chrome

RA*
Rame
Copper

* 
Finiture speciali. Controllare sul listino la disponibilità in baso all'articolo.
Special finishings. Check the price list the availability based on the article.

NS*
Nickel -
Spazzolato
Brushed Nickel

BR*
Ottone
Bronze

CR
Cromo
Chrome

BI/NE*
Monocolore
One-colour

AS
Spazzolato
Brushed

AL*
Lucido
Polished



Condizioni di vendita.

Ordini.
Sono validi solo dopo nostra conferma.

Pesi, dimensioni e modelli.
Sono a carattere indicativo e possono essere soggetti a 
variazioni.

Resa.
Si intende sempre franco ns. stabilimento salvo 
diversamente concordato.

Pagamenti.
I prezzi indicati in questo listino sono tutti da intendersi 
iva esclusa. I pagamenti devono essere sempre effettuati 
direttamente alle nostre coordinate bancarie, salvo diverse 
disposizioni comunicate per iscritto da noi e non sono 
autorizzati ulteriori sconti dal totale fattura a meno che 
non siano preventivamente concordati. Eventuali emissioni 
di assegni o tratte, rimesse di cessioni o di accettazioni 
cambiarie, non implicano annullamento di questa clausola 
attributiva di giurisdizione. Trascorsi i termini fissati per 
il pagamento, sulle somme scoperte decorre l’interesse 
commerciale.

Reclami.
Sono accettati solo se fatti entro 8 giorni dal ricevimento 
della merce e per iscritto al vettore. Il reclamo sulla 
quantità non è valido se non è fatto al momento della 
consegna. Tutti i nostri materiali sono accuratamente 
controllati e collaudati; la nostra responsabilità si limita alla 
sostituzione di eventuali pezzi riscontrati difettosi.

Controversie.
Per qualsiasi controversia l’autorità competente è il foro di 
Novara.

Sales Conditions.

Orders.
Orders are valid only if confirmed by us.

Weights, sizes and styles.
All processes and technical data as well as illustrations in 
our price-list, catalogues and brochures are not binding 
and subject to change without notice.

Delivery.
Delivery is intended ex-factory if otherwise not clearly 
specified.

Payment.
Prices in this catalogue have to be considered vat excluded. 
Payments should be made directly to us, without discounts 
unless clearly authorised in writing. If payment is effected 
by bills of exchange, drafts or accepted bills, all fees for 
discount, stamps or any other right will be charged to the 
buyer. Delayed settlements give us the right to charge the 
relevant interests on arrears in the same amount as debit 
interests are charged to us by private banks.

Complaints.
Complaints will be accepted only within 8 days from 
receipt of the goods and with a written statement to the 
transporter. 
Complaints on quality should be done at the delivery 
otherwise it is not accepted. As our materials are carefully 
checked our only liability is to replace damaged products.

Competent court.
Competent court will be at our choice Novara.
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