
PLASTIC FREE REVOLUTION 

Divisione Corporate 

water point 



 Uffici 
 Centri sportivi 
 Esercizi commerciali 
 
 Hotels-BB-Strutture turistiche 
 Scuole ed Università 
 Grande pubblico 

 
 Pubblica amministrazione 
 Condomini e Comunità 
 Centri urbani 

Soluzioni per tutte le strutture 
water point 



Water Expertise 
Da oltre 15 anni siamo impegnati nel promuovere e distribuire 
prodotti innovativi ad alte prestazioni in un perfetto equilibrio tra 
stile, innovazione e rispetto per l’ambiente. 
 
Il progetto ORION WATER POINT permette agli utenti il libero 
accesso all’acqua di rete purificata e debatterizzata attraverso i 
nostri erogatori professionali, che offrono l’acqua piacevolmente  
fresca ed eventualmente anche frizzante, 
eliminando così l’uso delle bottiglie in plastica. 
 
L’utilizzo in sinergia delle bottiglie ecologiche OH2O infatti, 
é la soluzione PLASTIC FREE ideale presso tutte le aree  
di affluenza. 
 
Beneficiare ovunque di acqua pura, fresca e a km zero,  
è la visione del progetto ORION WATER POINT. 

PLASTIC FREE REVOLUTION 
Il progetto water point 



L’etica e l’ambiente nel nuovo modello d’impresa. 

Pensa «GREEN»…Be Plastic Free!  

ACQUA POTABILE DI RETE,  
fresca, microfiltrata e a Km 0.  
Puro benessere collettivo! 

Le aziende moderne sono sempre più orientate al miglioramento della qualità ed il benessere del proprio 
organico, direzionando le proprie scelte prediligendo soluzioni ecosostenibili. 
 
Per questo, scegliere un partner come                              , grazie ai suoi erogatori d’acqua di ultima 
generazione ed alle bottiglie ecologiche personalizzabili, significa elevare fortemente gli standard 
qualitativi in materia di benessere aziendale. 
 
Un servizio di assoluto prestigio rivolto alla clientela, collaboratori e visitatori. 
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«LEADERS NEL NOLEGGIO OPERATIVO» 
La scelta più dinamica e vantaggiosa per le aziende. 

Canone di noleggio mensile  
deducibile al 100% 

Garanzia totale  
Incluso erogatore in sostituzione 

Contratto di noleggio  
rinnovabile annualmente 

Assistenza tecnica inclusa 
Interventi illimitati 

Investimento certo Manutenzione programmata inclusa  

Impianto sempre in perfetta efficienza Servizio di ricariche bombole Co2 

ZERO PENSIERI - ASSISTENZA E MANUTENZIONE 
La nostra forza è quella di garantire ai nostri cliente un supporto immediato. 

 
Con oltre 34 modelli  

di erogatori  
100% made in Italy. 
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A pavimento 

Sotto lavello (Box) 

Station 

Sopra lavello 

Wall & Panel 

water point 

EROGATORI PROFESSIONALI  
Linea CORPORATE 



 Erogatori  a pavimento 

Massima versatilità per ogni esigenza. 

FONTAIN BCC-VISION AQUALITY FRESH TOP  
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FRESH TOP  

FRESH TOP BLUGLASS 
AQUA TOP ELITE E/C 

 Erogatori  sopra lavello 

Pura tecnologia al servizio dello stile. 
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 Erogatori sotto lavello 

FRESH UNDER 
Installazione Box 

sotto il lavello.  
Torrette o rubinetti 
installati sul piano. 

TORRETTE E RUBINETTI DI EROGAZIONE 

BLACK TOWER DRINK TOWER 

BRIDGE 

TOP Comtrol E/C  TAP 3 E/C TAP 3 

BLUGLASS TOWER 

La nuova interpretazione del design. Box 
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 Erogatori Station 

AQUA STATION  
PLUS  E/C 

AQUA STATION  
STD 

AQUA STATION 
VENDING 

AQUA STATION-M 
VENDING  
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Card ricaricabili Gettoniera 

Chiavette 

Fonti d’acqua per la grande affluenza. 
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Erogatori  Panel & Wall 

WALL Combo 

PANEL Standard 
PANEL Vending 

 PANEL Combo 

Le nuove fontane a parete indoor. 
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CITY Station 

Progettazione degli spazi urbani collettivi.  

Ecologia e risparmio per gli utenti. 
Un progetto moderno e tecnologico che rievoca gesti antichi. 
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CITY -Vending 

Fontane pubbliche 
outdoor 

 CITY 1.0 

 CITY 2.0 
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Accessori di fornitura 
PLASTIC FREE REVOLUTION 

LE BOTTIGLIE IN VETRO OH2O. 
Totalmente personalizzabili con stampa logo cliente. 

 
Perfette per riunioni, coffee break, eventi aziendali ed ospiti. 

VIOLA BIANCA    VIOLA BLU        TUBO            GEN                RDB 

0,75 Lt 

Eco-Bottles ® 



ECO-BORRACCE TERMICHE IN ACCIAIO  
Totalmente personalizzabili con stampa logo cliente. 

Bottiglie termiche Endurancei n acciaio INOX 304 (18/8). 
Mantengono le bevande fredde per 24 ore e calde per 12 ore. 

Tecnologia di isolamento termico con doppia parete in sottovuoto. 

Eco-Bottles ® 

Accessori di fornitura 
PLASTIC FREE REVOLUTION 

Ideali per uso dipendenti, gadget aziendali , 
 merchandising, eventi e rivenditori. 

Riempi qui la tua 
borraccia!! 

Acqua potabile trattata. 
Filtrata e debatterizzata 
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Matt 
White 

Rubber 
Pink  

Metallic 
Blue 

Wooden 
Classic 

Matt 
Black 

Silver 

Endurance 24/12     
500 ml  

In 6 colori esclusivi  
Eco-Bottles ® 



Borracce in alluminio   
PLASTIC FREE REVOLUTION 

Leggera, pratica ed economica 

Ally 

Glossy 
Red 

Glossy 
Blue 

Glossy 
White 

600 ml 

Eco-Bottles ® 
Totalmente personalizzabili con stampa logo cliente. 



Le immagini, i dati e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportati nel catalogo, sono a scopo 
meramente illustrativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. 
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