
QTaps è la soluzione di ultima 
generazione che racchiude in 
unico modello due funzioni: 
l’erogazione di acqua filtrata da 
bere e la comune acqua dome-
stica.

Ora potrai avere una perfetta e buona acqua da 
bere a temperatura ambiente, fredda oppure 
gassata senza dover più perdere il tuo tempo 
nel gestire le bottiglie di pastica.  

I rubinetti QTaps sono disponibili in di�erenti 
design e molteplici finiture/colori per soddisfare 
ogni esigenza. Pensati e prodotti interamente in 
Italia e sottoposti a specifici controlli di qualità.

COMODITÀ

QUABA

STILE E DESIGN

L’acqua microfiltrata non entra mai a contatto 
con l’acqua domestica di normale utilizzo grazie 
allo speciale aeratore ed ai canali di distribuzione 
separati. 

PER LA TUA SICUREZZA 

Siamo un'azienda innovativa e attenta alla 
sostenibilità. Ci rivolgiamo a chi considera 
l'acqua una risorsa preziosa, che non va sprecata 
ma valorizzata.



Quaba Taps QT1 è il rubinetto a «forma squa-
drata» che ti consente di semplificare la tua 
vita, erogando acqua da bere filtrata. Comodità 
e sostenibilità direttamente nella tua cucina. 
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Foro utile : Ø35  

acqua fredda
acqua gassata

acqua pura

CARATTERISTICHE

Tubo girevole per posizionamento

Aeratore: 22x1

Cartuccia in ceramica per acqua domestica, portata 12l/min

Deviatore 360° ceramico a 3 vie, per acqua ambiente, fredda, gassata, portata 5l/min

Flex di alimentazione: softpex 3/8’’

Fissaggio a 3 viti.

EASY

Ambiente

Fredda

ACQUA MICROFILTRATA ACQUA MICROFILTRATA

BUBBLE

Ambiente

Fredda

Fredda gassata 

FINITURE 

Nero opaco

QT15M790

Nikel spazzolato

QT15M550

Cromo spazzolato

QT15M530

Cromo

QT15M050

Oro spazzolato

QT15M600

Oro rosa

QT15M570

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro 
QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft 
addolcisce l’acqua, il filtro QPure o�re il 
massimo grado di filtrazione.

Abbina il tuo QTap preferito al box sottoban-
co più adatto alle tue esigenze. I rubinetti della 
gamma QTaps sono compatibili con tutte le 
soluzioni sottobanco Quaba.

BOX SOTTOBANCO FILTRI

IL SISTEMA QUABA



Foro utile : Ø35  
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acqua gassata
acqua fredda

acqua pura

Quaba Taps QT2 è il rubinetto «a canna tonda» 
che ti consente di semplificare la tua vita, 
erogando acqua da bere filtrata. Comodità e 
sostenibilità direttamente nella tua cucina.

EASY

Ambiente

Fredda

ACQUA MICROFILTRATA ACQUA MICROFILTRATA

BUBBLE

Ambiente

Fredda

Fredda gassata 

FINITURE 

Nero opaco

QT25M790

Nikel spazzolato

QT25M550

Cromo spazzolato

QT25M530

Cromo

QT25M050

Oro spazzolato

QT25M600

Oro rosa

QT25M570

CARATTERISTICHE

Tubo girevole per posizionamento

Aeratore: 22x1

Cartuccia in ceramica per acqua domestica, portata 12l/min

Deviatore 360° ceramico a 3 vie, per acqua ambiente, fredda, gassata, portata 5l/min

Flex di alimentazione: softpex 3/8’’

Fissaggio a 3 viti.

Tre tipi di filtri per tre gusti di acqua: il filtro 
QTaste migliora il sapore, il filtro QSoft 
addolcisce l’acqua, il filtro QPure o�re il 
massimo grado di filtrazione.

Abbina il tuo QTap preferito al box sottoban-
co più adatto alle tue esigenze. I rubinetti della 
gamma QTaps sono compatibili con tutte le 
soluzioni sottobanco Quaba.

BOX SOTTOBANCO FILTRI

IL SISTEMA QUABA


