


benvenuto nel mondo 
dove l’acqua 
si beve solo dal rubinetto

Abbiamo sognato un mondo dove la nostra 
sorgente fresca e naturale d’acqua lambisse 
la nostra casa. Un posto dove ogni mattina 
ci si sveglia, si esce in giardino, si allunga il 
bicchiere e l’acqua zampilla fresca e buona 
dal bicchiere alla nostra bocca. 
Semplice, null’altro! 

Questo sogno oggi si 
chiama UNO. 

UNO nasce per dire addio all’acqua raccolta 
chissà dove, imbottigliata, trasportata e mes-
sa in tavola in bottiglie di plastica. UNO sor-
ge dal sogno di tornare alla propria sorgente 
naturale, all’acqua che arriva direttamente 
dalla terra dove viviamo. Con UNO basta 
un gesto per ritornare alle proprie radici, 
all’acqua da bere direttamente dal rubinetto. 
UNO, una piccola mossa per dare sicurezza 
e bontà alla propria acqua. 



A chi piace dire è stato facilissimo, 
a chi sa gioire di un piccolissimo sforzo per 
una grande impresa, 
a chi vuole bere la propria acqua di casa 
senza troppe fatiche, 
a chi non è disposto a mettere in tavola 
nemmeno una caraffa di plastica.
UNO, acqua naturale fatta in casa.

dedicato a chi ama le cose 
semplici

UNO è la dimostrazione perfetta che capita 
anche di poter avere tutto subito. 
Tutta l’acqua fredda che uscirà dal rubinetto 
della tua cucina sarà buona e sicura. Non 
solo per bere ma anche per cucinare e 
lavare i cibi. 

Dal rubinetto solo acqua 
buona e sicura.



bere l’acqua di casa
non e’ mai stato così semplice



Con UNO nessuna installazione.
UNO è la semplicità fatta oggetto. 
Un oggetto facile che non richiede alcuna 
installazione. 

Niente di più veloce!

acqua buona da bere
in una mossa



acqua naturale dal rubinetto
che hai gia’ a casa



    , l’essenziale design di vita
domestica



tanto piccolo tanto potente

UNO, un piccolo design da sottolavello per 
tanta tantissima acqua affinata. 
Con la tecnologia data dal carbon block 
argentizzato UNO garantisce una filtrazione di 
0,5 micron per una autonomia pari a 7.000 
litri d’acqua. 

UNO fino a 7.000 litri 
d’acqua affinata.



       , acqua naturale fatta 
in casa



addio acqua da acquistare 
al supermercato

Con UNO puoi finalmente passare all’acqua 
del rubinetto.
Una scelta sostenibile che aiuta l’ambiente e 
la famiglia. 
Bere solo dal rubinetto infatti genera un 
risparmio di 1.314 bottiglie all’anno per un 
costo medio di 300,00 € a famiglia.

In tavola né bottiglie né 
caraffe in plastica.



esiste solo un modo di bere 
l’acqua,



UNO è un sistema antibatterico di 
microfiltrazione 0,5 micron a cui l’addizione 
di ioni d’argento conferisce un’importante 
azione batteriostatica. 
UNO è stato progettato e testato simulando 
l’uso in famiglia. 
Nessun inquinamento e contaminazione 
sono stati rilevati neanche dopo i periodi di 
vacanza.

Azione batteriostatica 
garantita.

massima sicurezza in 
famiglia



benvenuto nel mondo 
dove l’acqua 
si beve solo dal rubinetto



Per garantire il regolare funzionamento di 
UNO è prevista la sostituzione del filtro
almeno una volta l’anno. 

Una volta l’anno o dopo 
7.000 litri d’uso.

velocissima
manutenzione



Un led indica quando è il momento di 
cambiare la cartuccia.

led blu
cartuccia ok

led rosso
sostituisci la 

cartuccia

Sostituire la cartuccia 
è molto semplice.

Installa UNO verticalmente o orizzontalmente, 
come preferisci, non fa differenza.

inserisci la 
cartuccia

togli la
cartuccia

inserisci il 
coperchio

togli il
coperchio1
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