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Teorema Rubinetterie è la storia del Made in Italy 
da oltre 100 anni.

I prodotti Teorema sono la sintesi di design, usabilità, qualità italiana nella 
rubinetteria da bagno e cucina. Teorema vuol dire anche: prodotti che rispettano 
l’ambiente, infatti la propria produzione è concepita con l’utilizzo di strumenti e 
tecnologie che consentono di produrre rubinetti dal design versatile ed impeccabile, 
nel rispetto di una filosofia di vita eco-sostenibile. Teorema Rubinetterie è oggi parte 
di WTS Group, un grande gruppo industriale italiano che per qualità e solidità è 
uno dei maggiori punti di riferimento internazionale della rubinetteria residenziale, 
turistico-alberghiera e destinata al wellness.

I prodotti Teorema sono studiati in modo tale da consentire il massimo risparmio d’acqua possibile 
preservandone il comfort e la fruibilità. Con i suoi modelli, Teorema consente un risparmio di 10 litri 
d’acqua pro capite al giorno (sui 25 litri di erogazione media con un rubinetto tradizionale). Una soluzione 
che comporta un risparmio totale di 3650 litri circa all’anno per persona.

Rubinetterie Teorema has made the history of Made in Italy 
for more than 100 years.

Teorema products are synthesis of design, usability, Italian quality in the bathroom 
and kitchen. Teorema also means products that are environmentally friendly; in fact its 
production is conceived with the use of tools and technologies that allow you to produce taps 
with versatile design and which are impeccable with respect eco-sustainable philosophy.
Teorema Rubinetterie is today part of the WTS Group, a large Italian industrial group which 
is, thanks to its quality and strength, one of the major international landmarks for the 
residential, tourist-hotel and wellness tap industry.

// The Teorema products are studied in order to allow the maximum water saving but preserving the comfort and 
usability. With its ranges, Teorema saves 10 litres of water a day per person (compared with 25 litres on average 
from a conventional tap). A solution which can save 3650 litres of water per person each year.

Montaggio facile 
// Easy to assemble

Il fissaggio del prodotto è facilitato da 
semplici istruzioni di montaggio incluse 
nella confezione e dai video tutorial 
Teorema.
// The installation of the product is easy 
thanks to clear instruction included and 
Teorema videos tutorial.

Ricambistica originale 
// Original spare parts

Tutti i prodotti sono montati utilizzando 
solo componenti originali WTS.
// All products are assembled using only 
original components WTS.

Doppia cromatura 
// Double plate

Tutti i rubinetti Teorema sono Double 
Plate, ovvero sono caratterizzati da una 
doppia cromatura e doppia nichelatura 
per garantire una lunga durata.
// All Teorema faucets are Double Plate, 
which are characterized by a double chrome 
plating and double nickel plating to grant the 
product a long life.

Installazione Universale
// Universal Installation

Tutti i rubinetti Teorema sono 
universalmente installabili in ogni bagno 
ed cucina. Il rubinetto Teorema può 
quindi sostituire qualsiasi prodotto di altri 
marchi installati nella vostra abitazione. 

// All taps Teorema can be universally 
installed in every bathroom and kitchen. 
Teorema tap can replace any product of 
other brands installed in your home. 

Fino a 40% di risparmio idrico // Water saving up to 40%

#perchèTeorema  // #whyTeorema
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Per la vasca e la doccia
For the bath-shower and the shower

Per la doccia incasso
For the concealed shower

Per il lavabo e per il bidet 
For the wash basin and for the bidet

art. 9S301 
Miscelatore lavabo 
Wash basin mixer

art. 9S341
Miscelatore lavabo alto 
High wash basin mixer

art. 9S401 
Miscelatore bidet 
Bidet mixer

art. 9S318
Batteria lavabo da incasso 2 pezzi 
Wall mounted basin mixer 2 pieces

art. 9S312
Batteria lavabo da incasso 
Wall mounted basin mixer

art. 9S160
Miscelatore vasca senza dotazione 
Bath mixer without shower set

art. 9S150
Miscelatore vasca con dotazione 
Bath mixer with shower set

art. 9S210
Miscelatore doccia senza dotazione 
Shower mixer without shower set

art. 9S200
Miscelatore doccia con dotazione 
Shower mixer with shower set

art. 9S007
Piastra e leva
Plate and handle

art. 03107
Corpo incasso universale
Universal concealed body

art. 9S017
Piastra e leva
Plate and handle

art. 03117
Corpo incasso universale con deviatore
Universal concealed body with diverter
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