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DREAM
C O L L E C T I O N

Dream è l’espressione di un design chiaro e pulito,
attento ai dettagli che fanno la differenza tra un
prodotto normale ed uno di successo.
Gli amanti dei particolari noteranno sicuramente
che il corpo è sviluppato da una forma ellittica
che sale verso l’alto con uno sformo esterno; in
questo modo abbiamo eliminato esteticamente il
raggio di giunzione tra corpo e bocca.
Quest’ultima è estremamente sottile e rastremata
verso l’aeratore invisibile.
La basetta ultra piatta di 2 mm è un particolare
dal carattere moderno e hi-tech.

L’insieme di questi fattori donano eleganza e
armoniosità al prodotto.
Dream in sostanza è un sogno, il sogno di avere
una rubinetteria dal design raffinato ad un costo
ragionevole.
Il design della serie è stato ideato dal designer
Cristian Mapelli, parte del Dipartimento di Ricerca
e Sviluppo del Gruppo Remer ed ingegnerizzata e
prodotta nei nostri stabilimenti produttivi situati
in provincia di Milano.

DREAM

Dream is the expression of a clear and clean design,
attentive to the details that make the difference
between a normal product and a successful one.
Details lovers can definitely notice that the body is
developed on an elliptically shape going upward with
an external mould shape, thus aesthetically removing
the junction radius between body and spout.
The spout is extremely thin and tapered towards
the invisible aerator.
The ultra flat 2 mm base is a modern and hi-tech
feature.

All of these factors give elegance and harmony to
the product.
Dream is essentially a dream, the dream to have
refined design faucets at a reasonable price.
The design of this line has been created by
designer Cristian Mapelli, part of the Research and
Development Department of Remer Group and
ingegnerized and produced in Remer production
facilities located in Milano province.

DREAM

CARATTERISTICHE TECNICHE:
TECHNICAL CHARACTERISTICS:

La serie è dotata di cartuccia a dischi ceramici, Ø 35
mm, prodotta da S.T.S.R. – Studio Tecnico Sviluppo
e Ricerche - www.stsr.it

The series is equipped with ceramic cartridge, Ø 35
mm, produced by S.T.S.R. - Research Development
Technical Office - www.stsr.it

D 10

D 10 L

Monocomando lavabo con scarico.
Single-lever basin mixer with pop-up waste.

Monocomando lavabo alto: altezza 254 mm, interasse 167 mm con click-clack.
High basin mixer 254 mm, spacing 167 mm with click-clack waste.

D 11

Monocomando lavabo, senza scarico.
Single-lever basin mixer without pop-up waste.

D 11 L

Monocomando lavabo alto: altezza 254 mm, senza scarico.
High basin mixer 254 mm, without pop-up waste.

D 20
Monocomando bidet con scarico.
Single-lever bidet mixer with pop-up waste .

D 21
Monocomando bidet, senza scarico.
Single-lever bidet mixer without pop-up waste.
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D 60
Miscelatore incasso per shut-off comprensivo di: doccetta shut-off art.
332OL, supporto doccia-presa acqua su piastra in ottone cromato e flessibile
doccia cm 120.
Built-in shower mixer set including:shut-off art. 332OL, shower holder water
punch on flange all in c.p. brass and shower flexible cm 120.

D 38

D 33

Miscelatore doccia esterno con kit doccia.
Exposed shower mixer with shower kit.

Miscelatore doccia esterno senza kit doccia.
Exposed shower mixer without shower kit.

D 30

D 09

Monocomando doccia incasso con piastra in lastra di ottone cromato.
Built-in shower mixer with flange in c.p. brass cut sheet.

Monocomando vasca/doccia incasso con deviatore e con piastra in lastra
di ottone cromato.
Built-in bath/shower mixer with diverter and with flange in c.p. brass cut
sheet.
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DRE AM
D 05

D 07

Miscelatore vasca esterno senza set doccia.
Exposed bath/shower mixer without shower kit.

Miscelatore monocomando bordo vasca con deviatore a leva, bocca
minimale e doccetta in ABS cromato a due posizioni.
Single lever deck bath mixer with lever diverter, with minimal spout and
2 positions chrome plated ABS hand shower.

D 02
Miscelatore vasca esterno con flessibile cm 150 e doccia.
Exposed bath/shower mixer with flexible cm 150 and shower.
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CUCINA - KITCHEN

D 72

D 72 C

Miscelatore monocomando monoforo 90°, con canna alta a “U” girevole.
Single-lever sink mixer 90°, high movable “U” spout.

Miscelatore monocomando per lavello, con bocca alta girevole, modello
corto, tipo lusso.
Single-lever one-hole sink mixer, with short movable spout, luxury type.

D 42 R
Miscelatore monocomando monoforo 90°, con canna alta a girevole.
Single-lever sink mixer 90°, high movable spout.
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Remer Rubinetterie S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 83
20062 Cassano d’Adda (MI) Italy
Tel. +39 0363 364 211
info@remer.eu - info@remer-italy.it
www.remer.eu

Ufficio Commerciale Italia:
Tel. 0363 364 333
Fax 0363 63 575
Export Commercial Department:
Tel. +39 0363 364 364
Fax +39 0363 364 300

