
la collezione acquerelli



Innovazione tecnologica e intuizione creativa. Ore di sviluppo e test in 

laboratorio. Fini adattamenti, sottili miglioramenti. Creazione del campione 

in resina poliuretanica. Silenzio ed emozione. Alla fine, l’obiettivo è raggiunto. 

La collezione Acquerelli mette tutti d’accordo: i ragazzi della progettazione, 

soddisfatti per aver ancora una volta spostato l’asse dell’innovazione un po’ 

più in là. I designers del Centro Stile, increduli di poter disegnare una linea 

così pulita ed elegante. Acquerelli è il risultato stilistico dell’adozione della 

nuova cartuccia Nobili Widd® 28: la massima espressione tecnologica del 

nostro brand, in un diametro di soli 28 millimetri. L’avanzato stabilimento 

di Suno, dove l’intera collezione prende vita, contribuisce in maniera 

determinante a rendere possibile questa innovativa realtà. Ritorna la 

collezione Acquerelli. In grande forma.

RITORNA LA COLLEZIONE ACQUERELLI.

IN GRANDE FORMA.

TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Il principio base della collezione Acquerelli: avanguardia tecnologica. È su questo concetto che la serie di successo prodotta negli anni ‘80 viene oggi ripresa e 

aggiornata: il suo carattere dinamico è sottolineato dal minimalismo della linea, perfettamente equilibrata in tutte le varianti della collezione; l’innovazione della 

cartuccia Nobili Widd® 28 si riflette concretamente nell’utilizzo del miscelatore, aiutando a risparmiare ogni giorno acqua ed energia.



Ogni miscelatore Nobili porta con sè le più importanti doti del marchio: design ricercato e avanguardia tecnologica. L’eleganza formale della collezione Acquerelli 

non cerca compromessi: la doccetta monogetto dei gruppi vasca e doccia, ad esempio, trova posto in uno specifico alloggiamento ricavato nella parte destra del 

corpo miscelatore: un particolare innovativo che semplifica l’installazione dei componenti e migliora l’impatto architettonico dell’ambiente bagno.

ACQUERELLI



AQ93118/1CR
Miscelatore monocomando

AQ93118/20CR
Miscelatore monocomando
con bocca lunga

AQ93128/2CR
Miscelatore monocomando
a bacinella

AQ93119/1CR
Miscelatore monocomando

AQ93110CR
Miscelatore monocomando
esterno con duplex

AQ93130/1CR
Miscelatore monocomando
esterno con duplex

AQ93100CR
Miscelatore monocomando
a incasso a 2 vie

AQ93108CR
Miscelatore monocomando
a incasso a 1 via

LAVABO

BIDET

VASCA

DOCCIA

AQ93118/30CR
Miscelatore monocomando

AD140/18RCR
Asta murale di completamento



AD146/4CR
Presa acqua
con doccetta monogetto

AD150/1CR
Presa acqua

AD140/18CR
Asta murale 650 mm
con doccetta monogetto

AD138/44CR, AD139/10CR
Braccio a parete 350 mm,
soffione a snodo ø 200 mm
con getto pioggia

AD138/67CR, AD139/73CR
Braccio a parete 160 mm,
soffione a snodo ø 160 mm
con getto pioggia

AD138/67CR, AD139/54CR
Braccio a parete 160 mm,
soffione a snodo ø 80 mm
con getto pioggia, massaggio e comfort

SOFFIONI

DOCCETTE

AQ93130/30CR
Miscelatore monocomando esterno, 
soffione a snodo ø 200 mm con
getto pioggia, doccetta monogetto

COLONNA DOCCIA

AQ93113/1CR
Miscelatore monocomando, corpo 
girevole

AQ93117CR
Miscelatore monocomando, corpo 
girevole, doccetta a due getti 
estraibile

AQ93114CR
Miscelatore monocomando 
sottofinestra, bocca girevole e 
ruotabile

AQ93113CR
Miscelatore monocomando,
bocca girevole

LAVELLO

AQ93300CR
Miscelatore monocomando,
bocca girevole, doccetta a due getti
orientabile

AQ93300/50CR
Miscelatore monocomando 
professionale, bocca girevole, 
doccetta monogetto orientabile

E93350CR
Miscelatore a comando elettronico, 
doccetta a due getti orientabile

AVP3535CR
Spandisapone a incasso, capacità 
300 ml.



IL CUORE DEL MISCELATORE ACQUERELLI

La collezione Acquerelli custodisce al suo interno un gioiello tecnologico unico al mondo: la straordinaria cartuccia a immersione Nobili Widd® 28 (Water 

Immersion Dry Disc), totalmente progettata e realizzata all’interno dei nostri stabilimenti, l’unica in grado di racchiudere così tante peculiarità tecnologiche in soli 

28 millimetri di diametro. Tecnologie che garantiscono un’impareggiabile affidabilità e un utilizzo altamente responsabile nei confronti dell’ambiente.
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Acqua fredda / calda
Acqua miscelata

Grafico di portata Nobili Widd® 28 eseguito presso il laboratorio Nobili in 

data 26.04.2011. Condizioni di prova: acqua fredda 15°C, acqua calda 65°C. 

Astina di movimentazione in ottone

Regolatore dinamico di portata Nobili WaterSaving

Limitatore di temperatura Nobili EcoFresh

Sistema a frizione dei dischi ceramici Nobili LiveDrive

Sistema di bloccaggio leva antivibrazione

Plastica a mescola alimentare Nobili EcoPlastic

Regolatore di portata massima Nobili Blockade

La cartuccia ad immersione Nobili Widd® 28 permette livelli di affidabilità 

inimmaginabili prima d’ora (rottura in torsione 18 Nxm, resistenza alta 

pressione oltre 70 Bar). L’acqua raggiunge la cima del corpo miscelatore 

scorrendo esternamente al profilo della cartuccia, diminuendo drasticamente 

l’usura meccanica: non c’è alcun deposito di calcare all’interno e non 

vengono asportati i grassi. La lubrificazione delle piastrine è così inalterata e, 

in aggiunta al sistema a frizione dei dischi ceramici a basso attrito, consente 

una morbidezza dei movimenti della leva senza uguali. Regolatore dinamico 

di portata, regolatore di portata massima, limitatore di temperatura e utilizzo 

di materiali a mescola alimentare garantiscono un totale rispetto ambientale.



LA TECNOLOGIA

L’efficienza tecnologica e la purezza stilistica della collezione Acquerelli sono conseguenza dell’avanzatissimo cuore pulsante di cui è dotata: la cartuccia Nobili 

Widd® 28, unica al mondo in grado di racchiudere così tante innovazioni in un diametro di soli 28 millimetri, permette di disegnare forme eleganti e minimaliste 

raggiungendo al contempo traguardi ecosostenibili di assoluto livello.

Aeratore Neoperl® Caché®

Erogazione perfetta e stile minimalista: l’aeratore 

a scomparsa Neoperl® Caché® montato sulla 

collezione Acquerelli assicura una miscelazione 

ideale tra acqua ed aria aumentando la forza del 

getto pur riducendo la quantità di acqua erogata.

Limitatore di temperatura

La tecnologia Nobili EcoFresh evita pericolosi rischi 

di scottatura diminuendo al contempo il consumo 

di acqua calda: è possibile variare la temperatura 

massima erogata dal miscelatore ruotando una 

ghiera sulla cartuccia.

Regolatore dinamico di portata

La tecnologia Nobili WaterSaving dimezza il 

consumo d’acqua frenando l’apertura della leva in 

corrispondenza con la metà della portata (-50%). 

Superata la lieve resistenza, il miscelatore sarà 

libero di erogare la totalità della portata.

Brillantezza superiore

La finitura brillante e lucente è assicurata da valori 

di cromatura superiori allo standard di mercato: 

15.0 μm di Nickel e 0.5 μm di Cromo. Tutti i processi 

sono eseguiti all’interno dei nostri stabilimenti, nel 

pieno rispetto delle norme ambientali.

Movimenti fluidi

Il sistema a frizione dei dischi ceramici Nobili 

LiveDrive evita il frizionamento dei dischi quando 

la leva di miscelazione viene ruotata in posizione 

di chiusura, riducendo l’usura delle piastrine e 

garantendo un movimento morbido della leva.

Flessibili Parigi® Parinox® Softpex®

Il primo tubo flessibile approvato in tutto il mondo 

grazie alle superiori proprietà igieniche interne, 

all’ottima resistenza a temperatura e pressione, 

e alla maggiore flessibilità rispetto ai tubi in PE-X 

tradizionale.

Flangia di supporto

La flangia di supporto accompagna tutti i nostri 

miscelatori cucina: ampliando l’area d’appoggio 

sul piano lavello ne aumenta sensibilmente 

la stabilità, riducendo le eventuali oscillazioni 

causate da superfici particolarmente sottili.

Peso piuma

L’eleganza formale dei miscelatori lavello Acquerelli 

113 e 300 è conseguenza del posizionamento 

della nuova cartuccia Nobili Widd® 28, innestata 

perpendicolarmente oltre la linea di mezzeria del 

corpo. Estetica, tecnologia, funzionalità.

Attrazione magnetica

L’utilizzo della doccetta orientabile a due getti 

del miscelatore lavello Acquerelli 300 è agevolato 

da un potente magnete al neodimio che 

attrae la doccetta facilitandone l’estrazione e il 

riposizionamento nel suo alloggiamento.



prodotti all’anno prodotto italiano centri di lavorazione impianti galvanici ecologici moduli fotovoltaicispazio produttivo interno

transfer

magazzino imballi spedizione logistica

magazzino prodotto finito

officina

termoplastica torneria

smerigliatura

plurimandrino laboratorio uffici

lavaggio lucidatura cromatura

magazzino semi lavorato

assemblaggio magazzino imballi prodotto

fusione

#nobiliacquerelli

ACATAACQUE

strategia, direzione creativa, testi: marco venzano

fotografia ambienti, stylist: studio varianti (varianti.it)

fotografia tecnica: widestudio (widestudio.it)

edizione: gennaio 2015

CARLO NOBILI SPA RUBINETTERIE

via novara 29, 28019 suno (no) italia

office +39 0322 885885

fax +39 0322 858091

mail info@grupponobili.it

web grupponobili.it
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