
 

La serie Dream di Remer Rubinetterie 

 

Sono davvero numerose le realtà capaci di garantirci dei miscelatori di ottimo livello, funzionali e pratici 

ovviamente ma anche esteticamente adatti ai nostri ambienti contemporanei. I miscelatori sono diventati 

con il passare degli anni sempre più moderni, geometrici, razionali per cercare di venire incontro a quelle 

che sono le nostre esigenze, miscelatori che spesso però hanno un eccesso di vanità se così si può dire, 

riuscendo così a rubare la scena agli altri elementi presenti nel bagno. Se siete alla ricerca di un miscelatore 

dalle linee pulite e moderne che sia però anche semplice e capace di integrarsi alla perfezione con gli altri 

elementi presenti in bagno non possiamo che consigliarvi i miscelatori della serie Dream di Remer 

Rubinetterie. 

 

La serie Dream 

 Il design dei miscelatori Remer Rubinetterie della linea Dream hanno un design pulito in modo davvero 

eccezionale. Questo design è stato possibile grazie alla forma ellittica del corpo di questo miscelatore, corpo 

che sale verso l'alto con uno sformo esterno. Grazie a questo semplice accorgimento estetico è stato 

possibile realizzare una giunzione tra il corpo del miscelatore talmente tanto sottile da risultare 

praticamente invisibile. Capite bene che la pulizia delle linee risulta allora davvero intensa, perfetta per 

un'armonia eccellente nella stanza da bagno. Ricordiamo inoltre che la basetta ha uno spessore di, pensate, 

appena 2 mm e anche questo è un elemento che contribuisce ovviamente a dare al miscelatore un mood 

davvero moderno. Vi ricordiamo inoltre che questi miscelatori sono dotati di cartuccia a dischi ceramici con 

un diametro di 35 mm. 

Le varianti 

I miscelatori della serie Dream sono disponibili in due varianti, una di dimensioni standard e una invece 

piuttosto alta. La versione alta è la soluzione ideale per coloro che vogliono una maggiore raffinatezza e per 

coloro che desiderano un miscelatore più snello e chic. Sono disponibili ovviamente anche le versioni per il 

bidet, la vasca e la doccia in modo da creare un'armonia eccellente in tutto il bagno. 

La serie di miscelatori Dream è elegante quindi e davvero molto armoniosa, un sogno come dice il nome 

stesso che oltretutto ha un prezzo, giusto ricordarlo visti i periodi di crisi che stiamo vivendo, che non è 

eccessivo. Questi miscelatori sono stati ideati da Cristian Mapelli. Per avere maggiori informazioni potete 

consultare il sito internet ufficiale 
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