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Fifty years of know-how in technology and manufacturing, focused 

on the most challenging and sophisticated brassware products, the 

thermostatics.

One of the main manufacturers in Europe and the unquestioned 

Italian leader in this sector, HUBER represents the ideal partner for 

designers and the best professional distribution players, by offering 

a comprehensive system of qualified and state-of-the-art bathroom 

product solutions.

Cinquant’anni di know-how tecnologico e produttivo, incentrato sul 

prodotto di rubinetteria più complesso e sofisticato, il termostatico.

Tra i principali produttori in Europa e leader italiano indiscusso di 

questo settore in costante crescita, HUBER rappresenta il partner 

ideale dei progettisti e della distribuzione professionale di qualità, 

offrendo un assortimento completo di soluzioni bagno qualificate e 

avanzate.

54



Dynamism for moving faster.
Facing growing globalization, diversifying lifestyles, harder and harder challenges, what must a company 

look for to find its strong points?

HUBER believes in watching the market, gathering signs and jumping into action with energy and 

determination. By basing its dynamism on experience, professionalism and hard work discipline.

Dinamicità per agire più velocemente.
Di fronte alla crescente globalizzazione, al diversificarsi degli stili di vita, a sfide sempre più impegnative, in 

cosa un’impresa deve ricercare i propri punti di forza?

Il credo di HUBER è di guardare al mercato, coglierne i segnali e rispondere con energia e determinazione. 

Fondando il proprio dinamismo sull’esperienza, la professionalità e il rigore del duro lavoro.
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Function and aesthetics.
In “pure art”, artworks such as paintings, poems and plays are created with the sole 

purpose of providing aesthetic experiences. In architecture and industrial design, objects 

are created with the intention of satisfying not only aesthetic criteria but also primarily of 

meeting needs related to use and function. HUBER’s products perfectly meet the needs 

for aesthetics and performance, for long-term reliability and effective performance.

Just like the best creations in nature.

Funzionalità ed estetica.
In “arte pura”, creazioni come dipinti, poesie, melodie sono composte con il solo scopo 

di offrire esperienze estetiche. In architettura e industrial design, gli oggetti sono creati 

con l’obiettivo di soddisfare non solo criteri estetici, ma anche, principalmente, esigenze 

di utilità concreta e funzionalità pratica. I prodotti HUBER combinano efficacemente 

le esigenze di estetica e funzionalità, per una performance efficace e un’affidabilità 

duratura.

8 9



Everyday ecosystems.
Products designed to appeal but made to fit into the lives of people, in their own water experience.

HUBER’s mission is to offer a wide range of well-designed, easy-to-use, functional and reliable products to all.

We work hard to offer design and value and achieve quality at affordable prices for our customers.

By focusing on the development of functions to improve everyday ecosystems for children, the elderly, the less able and 

meeting the high expectations of hospitality and healthcare facilities.

Ecosistemi di ogni giorno.
Prodotti disegnati per attrarre e fatti per entrare nella vita delle persone, nella propria esperienza con l’acqua.

La missione di HUBER è di offrire a ciascuno un’ampia gamma di prodotti di design, facili da usare, funzionali e affidabili. 

Ci impegniamo al massimo per offrire design e valore e assicurare qualità e funzionalità a prezzi adeguati per i nostri 

clienti. Poniamo speciale attenzione nello sviluppo di funzioni per migliorare l’ecosistema di ogni giorno di bambini, 

anziani, diversamente abili e per rispondere alle attese di miglioramento delle strutture di ospitalità, assistenza e cura.
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Certified 
Industrial 
Water 
Efficiency

Responsibility.
Water is the key element for human beings and for the planet: conserving water resources and 

promoting responsible water use is essential for all of us. 

HUBER has always been committed to this, with the continuous development of water-efficient 

products which, besides controlling it, can save as much water as possible in daily use: thermostatics. 

We strongly believe it is our responsibility to serve as stewards of the planet’s resources and 

to actively contribute to environmental protection with our water-related business. All our 

manufacturing processes are designed and carried out so that water is conserved and protected. 

The temperature calibration and chrome plating processes are based on continuous recirculation 

water cycles, ensuring maximum efficiency and conservation of resources and which exceed the 

strict Italian and European environmental regulations and standards. Our plating plant operates 

within the “AIA” highest possible level of environmental compliance framework.

Responsabilità.
L’acqua è l’elemento fondamentale per l’essere umano e per il pianeta: tutelare le risorse d’acqua 

e promuoverne l’uso responsabile è essenziale per tutti noi. HUBER da sempre ha fatto di questo 

impegno la propria missione, con lo sviluppo continuo di prodotti efficienti che permettono, oltre al 

suo controllo, anche il maggior risparmio possibile d’acqua nell’uso quotidiano: i termostatici.

Noi crediamo fermamente che sia nostra responsabilità metterci al servizio delle risorse del pianeta 

e di contribuire attivamente alla protezione dell’ambiente nell’ambito del nostro business legato 

all’acqua. Tutti i nostri processi produttivi sono concepiti e operati in modo che l’acqua sia conservata 

e protetta. Le operazioni di taratura in temperatura e di cromatura sono basate su processi a riciclo 

permanente che assicurano la massima efficienza e conservazione nell’uso delle risorse, eccedendo i 

requisiti dei severi standards previsti dalle normative italiane ed europee.

Il nostro impianto di rivestimento galvanico opera nel quadro del più elevato grado di certificazione 

ambientale “AIA”.
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L’azienda. 
The company.

Fifty years of know-how in technology and manufacturing, focused on the most 

complex and sophisticated brassware product, the thermostatic mixer. These are the 

essential interpretative keys to HUBER, one of the leading manufacturers in Europe 

and by far the Italian leader in this industry. 

From the beginning back in the mid Sixties with the Thetamix milestone, through 

the innovations made since 1987 the case history quickly unfolds with the design and 

manufacture of the first modern bathroom thermostatics with design and features 

suited to contemporary needs. 

Quickly becoming an important industrial business, HUBER has always believed in the 

total control of the product and its manufacturing process, which is fully integrated 

into its facilities. 

A strong and skilled team of engineers, researchers and designers is dedicated to the 

continuous development of technology and design. 

Cinquant’anni di know-how tecnologico e produttivo, incentrato sul prodotto 

di rubinetteria più complesso e sofisticato, il termostatico. Queste le prime 

chiavi interpretative di HUBER, tra i principali produttori in Europa e leader 

italiano indiscusso di questo settore. 

Dagli esordi della metà degli anni Sessanta con il glorioso Thetamix, 

attraverso le innovazioni impresse a partire dal 1987, la case history si 

snoda rapidamente con la progettazione e fabbricazione dei primi veri 

termostatici da sala bagno con design e caratteristiche adatte alle esigenze 

contemporanee. 

Divenuta rapidamente una realtà industriale importante, HUBER ha sempre 

creduto nel controllo totale del prodotto e del processo di fabbricazione, 

interamente integrato nei propri stabilimenti. Per lo sviluppo continuo della 

tecnologia e del design è attivo all’interno dell’azienda un forte e competente 

team di tecnici, ricercatori e progettisti. 

Huber is located in San Maurizio d’Opaglio, in the 

North West of Italy (just 80 km from Milan) on the 

shores of beautiful Lake Orta, in the heart of the 

most important Italian brassware manufacture 

district. 

Huber si trova a San Maurizio d’Opaglio, nel 

Nord Ovest d’Italia (solo a 80 km da Milano) 

sulle sponde del Lago d’Orta, nel cuore del più 

importante distretto manifatturiero italiano delle 

rubinetterie.
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Huber family, 
symbol of tradition 
and innovation.
It was 1987 when Max Huber, a Swiss engineer running important 

businesses, foresaw a brilliant future for thermostatics – at that 

time thought to be a purely “technical product” – by feeling 

and leveraging their huge potential for the enhancement of  

bathroom experience.

Along with his wife Carmen, and his sons Maurizio and Alberto, 

he gave the then small artisan enterprise an energetic and 

market-oriented boost.

Since then, the winning combination of traditional values such 

as loyalty, discipline, hard work and professionalism with a 

strong, determined spirit of innovation has helped propel the 

company to its current worldwide level of distinction.

Operated by Maurizio and Alberto for many years, the Huber 

group now has more than 200 employees.

La famiglia Huber, 
simbolo di tradizione 
e innovazione.
E’ nel 1987 che Max Huber, tecnico elvetico già alla guida 

di importanti imprese, intravede un grande futuro per un 

prodotto all’epoca considerato puramente “tecnico”, di cui 

intuisce e sviluppa le forti potenzialità per il rinnovamento 

dell’ambiente bagno: il termostatico.

Assieme alla moglie Carmen e ai figli Maurizio ed Alberto, 

imprime all’impresa allora artigianale un impulso energico e 

orientato al mercato. 

Da allora, la combinazione vincente dei valori tradizionali 

di lealtà, rigore nel duro lavoro e professionalità e di un 

forte, determinato spirito di innovazione, contribuiscono a 

proiettare l’azienda in una posizione di distinzione a livello 

globale. Da anni guidato da Maurizio ed Alberto, il gruppo 

Huber è formato da più di 200 persone.
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Experienced know-how and flexibility. 
Powered by passion.
Many strive for competitive advantages and strong points, but few truly discover what these are 

or how to put them into action. At HUBER, we believe that a key competitive advantage is offering 

customers and consumers greater value. Greater value is primarily built through solid, experienced 

know-how in product design and engineering, as well as in the manufacturing and service processes.

Process innovation and flexibility are also keys to long-term customer satisfaction: this is why we are 

constantly listening to you, open to any new ideas regarding the way we operate.

Know-how and flexibility powered by daily passion: this is what “Made in Italy by Huber” means.

Know-how e flessibilità sperimentati.
Interpretati con passione.
Molti ricercano vantaggi competitivi e punti di forza, ma pochi li individuano davvero o capiscono 

come concretizzarli. In HUBER siamo convinti che il vantaggio competitivo chiave consiste nell’offrire 

maggior valore a clienti e consumatori. Maggior valore che principalmente creiamo grazie ad un 

solido, sperimentato know-how nel design e nell’ingegnerizzazione del prodotto, così come nei 

processi di produzione e nel servizio. Innovazione di processo e flessibilità sono anch’esse chiave per 

la soddisfazione a lungo termine del cliente: per questo in HUBER siamo costantemente al vostro 

ascolto, aperti a qualsiasi novità rispetto al modo in cui operiamo. Know-how e flessibilità coniugati 

a grande passione nel quotidiano: questo è il modo in cui intendiamo il “Made in Italy by Huber”.
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Details are the essence of smart products.
Design is about more than just making things attractive – it’s about making them user friendly and functional in people’s 

everyday lives. Refined details enrich the creations and define smart products. 

Sometimes, when creativity meets engineering, results exceed all expectations.

I dettagli sono l’essenza dei prodotti smart.
Il design è qualcosa di ben più del semplice rendere attraenti gli oggetti, consiste nel crearli facili all’uso e performanti nella vita 

quotidiana delle persone. Dettagli rifiniti arricchiscono le creazioni e definiscono i prodotti smart.

A volte, quando la creatività si combina all’ingegnerizzazione, i risultati superano tutte le aspettative.
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A better way to experience water.
At the heart of our thinking is the belief that there is a better way to experience water.

It goes beyond excellent design, to incorporate smart thinking that anticipates people’s needs and allows the product to deliver 

high performance in a safe and reliable way.

At Huber, special attention is given to an overall approach to the user, water, energy, resources, and environmental protection.

No matter whether it’s for fun or relax, for care, to drink or simply to make use of water: apart from their precise water control, 

Huber products provide the best functions and technologies available for a pleasant and responsible relationship with water.

Discover a better way to experience water!

Un modo migliore di vivere l’acqua.
Al centro del nostro pensiero è radicata la convinzione che esiste un modo migliore di vivere l’acqua. Che va oltre 

l’eccellente design, per incorporare lo smart thinking che anticipa le aspettative delle persone e consente ai prodotti 

di garantire elevate prestazioni, in modo affidabile e sicuro. In Huber, ulteriore speciale attenzione è focalizzata ad un 

approccio complessivo di attenzione all’utilizzatore, all’acqua, all’energia, alle risorse e all’ambiente. Non importa se per 

gioco o per relax, per cura, per bere o semplicemente per far uso dell’acqua: oltre al suo controllo preciso, i prodotti 

HUBER offrono le migliori tecnologie e funzionalità disponibili per un rapporto piacevole e responsabile con l’acqua.

Scopri un modo migliore di vivere l’acqua!
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In the aim of developing the objectives inherent to the spirit of the brand, 

HuberLab has born: a laboratory of creative interaction in which a team 

of engineers and creatives combines the experience on technologies and 

functionality with creativity and stylistic research, for an innovative approach 

to industrial design. 

‘’Propose new scenarios, with the aim to excite through contemporary objects 

of high precision and strong identity; smart and efficient products, careful to 

ensure everyone a safe and easy access to the water resource, while respecting 

the planet’’

Per sviluppare gli obiettivi connaturati allo spirito dell’azienda, è nato HuberLab, 

un laboratorio di interazione creativa nel quale un variegato team di tecnici e 

di creativi combina l’esperienza sulle tecnologie e la funzionalità alla creatività 

e alla ricerca stilistica, per un approccio innovativo al design industriale. 

“Proporre nuovi scenari, con l’obiettivo di emozionare attraverso oggetti 

contemporanei di alta precisione e con una forte identità, prodotti smart ed 

efficienti, attenti a garantire a tutti un accesso sicuro e facile alla risorsa acqua, 

nel rispetto del pianeta.”
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Smart collections.

26  Chronos

29 Velox

30  Tratto Evo

33  Ego

34 Dado Cascade

37 Victorian 

38 Kyoto

41 Suite

42  Harlock
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When outstanding precision engineering is combined with sophisticated details for unique, uncompromised performance, an 

industry masterpiece is obtained. Swiss watch technical precision and highly sophisticated details are the inspiration for the most 

innovative thermostatic creation: CHRONOS. Thanks to its revolutionary planetary gear system, CHRONOS offers to double the 

temperature control precision. Absolute safe-touch construction and a distinctive look complete the outstanding portrait of 

this unique engineering masterpiece.

Quando un’eccezionale ingegneria di precisione si combina a dettagli sofisticati per prestazioni uniche e insuperabili, viene 

raggiunto un capolavoro dell’industria. Massima precisione meccanica e dettagli altamente sofisticati tipici dell’orologeria 

svizzera sono l’ispirazione per la più innovativa creazione termostatica: CHRONOS. Grazie al rivoluzionario sistema di ingranaggi 

a planetario, CHRONOS offre una raddoppiata precisione di regolazione della temperatura. La concezione assolutamente 

safe-touch e un look forte e identitario, completano il profilo di questo capolavoro unico della meccanica.

CHRONOS
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VELOX
 Design By Fabio Rotella

A slender shape with a contemporary, sophisticated and modern design that will blend well with the latest moods regarding the 

bathroom. A dynamic, forward leaning silhouette. 

Thus a product with a profile that is linked to Futurism, quick, fast: VELOX.

Una forma slanciata, contemporanea, un design sofisticato e moderno adatto a sposarsi con gli ultimi mood per quanto riguarda 

l’ambiente bagno.

Una silhouette dinamica, protesa in avanti. Quindi un prodotto dal profilo legato al futurismo, rapido, veloce: VELOX.
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Tratto Evo

The sleek, elegant linearity of its pure shapes and its modern and timeless profile are the natural characteristics of this 

collection, suitable for various architectural styles.

TRATTO EVO: a comprehensive collection for a sleek solution to any bathroom.

La semplice, elegante linearità delle sue forme pure e il suo tratto moderno e atemporale sono la cifra naturale di questa 

collezione adatta a molteplici stili di architettura.

TRATTO EVO: una collezione completa per la soluzione ad ogni vostra applicazione.
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Ego
Sharp lines, defined mirror planes for a bold, unequivocal urban statement: this is EGO.

EGO embodies uncompromised geometrical, modern design with its essential, clear system of cutting-edge lines and 

light-reflecting surfaces.

EGO: resolute metropolitan accent.

Linee precise, definiti piani a specchio per un forte, inequivocabile carattere urbano: questo è EGO.

EGO esprime il design geometrico moderno senza compromessi con il suo chiaro, essenziale sistema di linee a spigolo vivo e 

superfici riflettenti.

EGO: risoluto accento metropolitano.
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Dado Cascade

The sharply refined open channel waterfall design and smart engineering approach set DADO CASCADE apart from all other 

generic “cascade” brassware.

Innovative material and construction solutions contribute to define its authentic, unique profile for original and identifiable 

basin and bath architectures, where the cascading water flow adds a welcome natural feeling.

Il design a uscita libera a canale aperto precisamente rifinito e l’approccio di smart engineering pongono DADO CASCADE a 

parte rispetto a tutte le altre generiche rubinetterie “a cascata”.

Soluzioni innovative nei materiali e nella costruzione contribuiscono a definire il suo autentico, unico profilo per architetture 

lavabo e vasca originali e identitarie. Dove il getto a cascata libera aggiunge un benvenuto effetto naturale.
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VICTORIAN

Named for the glorious British Victorian Era, this resolutely traditional collection has been designed and refined to 

offer period connaisseurs an uncompromised heritage experience. 

The sophisticated classical design is emphasized with the typical, precise construction details, making VICTORIAN the 

elegant, timeless complement to any classical style bathroom. 

Its extremely deep product range provides the modern designer with several different design and installation options 

for any bathroom setting. 

Battezzata in onore della gloriosa Era Vittoriana britannica, questa collezione dall’impianto dichiaratamente 

tradizionale è stata disegnata e accuratamente rifinita per offrire agli estimatori della tradizione un’esperienza classica 

senza compromessi. 

Il sofisticato stile di VICTORIAN è enfatizzato da tipici, accurati dettagli di costruzione che ne fanno l’elegante e 

intemporale complemento di qualsiasi bagno in stile classico. 

La sua gamma di prodotti estremamente estesa offre al designer moderno molteplici opzioni di concezione e 

installazione per ciascuno degli elementi dell’ambiente bagno. 
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kyoto
Characterized by an original and innovative approach to pure and sleek shapes, KYOTO embodies an elegant and 

sophisticated expression of contemporary design. 

Enriched by precisely refined details and innovative technical and functional solutions, KYOTO stands for the 

natural elegance of its system of smooth curves and natural shapes.  

Caratterizzata da un approccio originale e innovativo al tema delle forme pure e lineari, KYOTO rappresenta una 

sofisticata ma elegante forma di declinazione del design contemporaneo. 

Arricchita da dettagli altamente rifiniti e da soluzioni costruttive e funzionali innovative, KYOTO si identifica con la 

naturale eleganza del suo sistema di curve morbide e forme naturali.
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Suite

Suite features a streamlined profile and iconic details: the cross handle gives identity and style to a design with clean 

lines that is ideal for any environment.

Suite è caratterizzato da un profilo essenziale e dettagli icona: la maniglia a croce, dona identità e stile a un design 

caratterizzato da pulizia formale e adatto ad ogni ambiente.
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“The story of Captain Harlock, the space pirate and hero who fights for no one’s sake... only for something deep in his heart, 

began a long time ago, back in 2977”. Harlock is an object from the future, born out of the creativity of the eclectic architect Fabio 

Rotella, and has become an authentic bathroom accessory to be personalised to your taste.

Harlock is composed of different smart elements: a minimalistic silhouette, a contemporary designed lever, and highly defined 

details.

“La storia di Capitan Harlock, eroe e pirata spaziale che non combatte per uno stato o un pianeta in particolare, ma solo per 

gli ideali che ha nel cuore, ha inizio tanto tempo fa, nel lontano 2977”. Harlock è un oggetto del futuro, nato dalla creatività 

dell’eclettico architetto Fabio Rotella, e diventa un accessorio bagno autentico e da personalizzare.

Harlock è composto da diversi elementi smart: una silhouette essenziale, una leva dal design contemporaneo, e dettagli 

altamente definiti. 

HARLOCK
Design By Fabio Rotella
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Finishes configurator concept.
Sistema configuratore di finiture. 

Harlock is characterized by its shimmering exterior. A system of 

surfaces, when combined, anticipate the trends in the world of 

creativity, with innovative combinations and mixes. A product 

configurator composed of special finishes, colours, decorations 

and materials such as wood and marble, distinguish the product 

and generates endless creative possibilities.

Harlock è caratterizzato da una pelle cangiante. Un sistema di 

superfici che abbinate fra loro anticipano i trends del mondo 

della creatività, con combinazioni e mix innovativi. 

Un configuratore costituito da finiture speciali, colori, 

decorazioni e materiali come il legno e il marmo, articola il 

prodotto e genera infinite possibilità creative.  
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Product insights
Informazioni di prodotto
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CR C78  Thermo CombiShower CR 1810 Thermo ShowerCR T21 Thermo Bath CR 51 Basin Mixer CR 1934 Thermo Bath CR 420 Free-Standing Mixer 

CHRONOS

Key product selection.

Selezione prodotti di punta.

Tratto Evo

TT D21 Thermo Bath SetTV 51 Basin Mixer TV 13 Bath Mixer TT 91 Basin TapTT T39 Free-Standing Thermo BathTV 354 Basin Mixer
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Ego

EG 51 Basin Mixer EG D21 Thermo Bath SetEG 1910 Thermo Shower EG C76 Thermo CombiShower EG T77 Thermo Bath Set 64.07 Waterfall Spout

Dado Cascade

DC 551 Basin Mixer DC D23 Thermo Bath SetDC 354 Basin Mixer DC 51 Basin Mixer DC C78 Thermo CombiShower DC 12 Bath Mixer Set

Key product selection.

Selezione prodotti di punta.
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VICTORIAN

VT 101 Basin Set VT T39 Free-Standing Thermo Bath SetVT 51 Basin Mixer VT T33 Thermo Bath Set 590.VT21 Thermo CombiShower 592.VN31 Thermo CombiBath

KYOTO

KY 51 Basin Mixer KY T78 Thermo Bath SetKY 251 Basin Mixer KY D23 Thermo Bath Set KY C74 Thermo CombiShower KY 1810 Thermo Shower

Key product selection.

Selezione prodotti di punta.
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HARLOCK

HC 51 Basin Mixer HC 13 Bath MixerHK 354 Basin Mixer HC 251 Basin Mixer HC D21 Thermo Bath Set HC 1810 Thermo Shower

Suite

SU 351 Basin Set SU T39 Free-Standing  Bath SetSU 106 Basin Set SU 90 Basin Tap SU T 78 Thermo Bath Set SU 814 Thermo Shower

Key product selection.

Selezione prodotti di punta.
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Classic Metals | Metalli Classici

Chrome

Polished Nickel Brushed Nickel

Snow White Cream White

Questo è il prospetto completo del nostro programma di finiture. 
Ovviamente, non tutte le finiture sono disponibili per ciascun prodotto. 

Potete fare riferimento al Listino o chiederci informazioni.

This is a comprehensive list of our finishes programme. 
Of course, not all finishes are available for each product. 

Please refer to our Price List or ask for information.

Colors | Colori

Naked Brass

24K Gold

Satin Gold

Aged Copper

Antique Gold

Aged Bronze

Black Titanium

Rose Gold

Antique Bronze

Steel Solid 316 Steel

Night Black Glossy Black

Special Metals | Metalli Speciali

Finishes Programme.

Programma Finiture.
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Since its very early origins, some 50 years ago, HUBER has 

conceived, designed, developed and manufactured its own 

thermostatic cartridges.

Just like top class automobile manufacturers and the major 

watchmakers, HUBER develops and produces a range of 

cartridges that are made exclusively for its own product 

lines.

This rare industrial feature ensures full commitment, 

independent product control, the best performance and 

uncompromised reliability.

At HUBER we believe that anyone who has installed one 

of our products, trusting our brand and the professional 

know-how behind it, can rely on our service and our 

technical reliability for decades.

HUBER’s long-term spare cartridge availability policy 

guarantees a reliable, cost and time effective after-sales 

service for an extremely long period of time, exceeding 

the highest customer expectations and longest policy 

requirements.

HUBER still produces cartridges for products that have been 

discontinued for more than 30 years.

We will keep taking care of your products, for decades.

Sin dalle origini, 50 anni or sono, HUBER concepisce, 

progetta, sviluppa e fabbrica in casa le proprie 

cartucce termostatiche esclusive. Proprio come le case 

automobilistiche di prestigio e le più rinomate maisons 

di orologeria, HUBER sviluppa e produce una propria 

gamma di cartucce esclusivamente dedicate alle proprie 

linee di prodotti. Questa rara caratteristica industriale 

assicura vantaggi chiave a distributori e utilizzatori: pieno 

coinvolgimento, controllo autonomo del prodotto, massime 

prestazioni e affidabilità ineguagliata.

In HUBER noi crediamo che chiunque abbia installato 

un prodotto confidando nel nostro marchio e nel know-

how specializzato che ne è la forza, abbia diritto a poter 

contare sul nostro servizio e la nostra affidabilità tecnica 

per decenni. La conseguente politica di disponibilità 

a lungo termine di cartucce di ricambio garantisce un 

affidabile servizio post-vendita efficace in termini di tempi 

e costi per un orizzonte temporale estremamente lungo, 

che supera le maggiori attese della clientela e i più estesi 

requisiti contrattuali.HUBER tuttora produce cartucce 

esclusivamente al servizio di prodotti usciti di produzione 

da più di trent’anni. Noi continueremo a prenderci cura dei 

vostri prodotti, per decenni.

HUBER cartridges. Reliable, for decades.

Le cartucce HUBER. Affidabili, per decenni.

Among brassware products, thermostatics are undoubtedly 

the most challenging and sophisticated devices with regard 

to design, engineering and performance.

This is exactly the product area where HUBER has obtained 

its know-how, dating back to the mid-Sixties.

This has been our strong point for decades.

Unlike common brassware systems, thermostatic smart 

technology provides fundamental and exclusive benefits.

Quick and accurate temperature selection, with a simple 

adjustment of the graduated temperature handle.

Once the desired temperature is set, the thermo-regulating 

thermostatic mechanism keeps it under constant control 

and automatically reacts to compensate for any pressure or 

temperature changes during use.

In addition, by making maximum use of its automatic 

regulation functions, HUBER thermostatics ensure that the 

flow of hot water is automatically and immediately blocked 

if the cold water supply suddenly stops.

An exclusive and unique safety feature that is available 

to all users, but something that is essential for a safe and 

serene approach to water for children, the elderly, the less 

able, and people under treatment.

Thanks to the rapid selection and constant temperature 

regulation, thermostatic smart technology provides the 

maximum degree of water and energy efficiency and 

savings.

Thermostatics: a winning combination of water service 

benefits. For you.

Tra i prodotti di rubinetteria, il termostatico è senza dubbio 

il più complesso e sofisticato, sia nella propria concezione e 

ingegnerizzazione che per le sue prestazioni peculiari.

Ed è proprio in questo settore di punta che HUBER ha 

fondato la propria esperienza, sin dalla metà degli anni 

Sessanta. Facendone il proprio punto di forza, da decenni.

La tecnologia intelligente termostatica, a differenza 

dei normali sistemi di funzionamento delle rubinetterie 

comuni, offre vantaggi fondamentali ed esclusivi.

La selezione rapida e precisa della temperatura, con un 

semplice gesto di regolazione della manopola graduata.

Una volta impostata la temperatura desiderata, il 

meccanismo termostatico di termoregolazione la mantiene 

sotto controllo permanente e reagisce automaticamente 

per compensare eventuali variazioni di pressione e 

temperatura durante il funzionamento. In più, sfruttando 

al massimo le proprie funzioni di regolazione automatica, 

il termostatico HUBER garantisce il blocco automatico 

e immediato dell’erogazione di acqua calda in caso di 

improvvisa mancanza di alimentazione in acqua fredda. Una 

funzione di sicurezza esclusiva e unica, al servizio di tutti, 

ma fondamentale per un approccio sereno e sicuro all’acqua 

di bambini, anziani, diversamente abili e persone in cura. 

Grazie alla selezione immediata e alla regolazione costante 

della temperatura, la smart technology termostatica 

garantisce il massimo grado di efficienza e di risparmio 

di acqua ed energia. Il termostatico: una combinazione 

vincente di vantaggi al servizio dell’acqua. Per te.

Thermostatics: smart temperature control.

Il termostatico: per un controllo vincente della temperatura.
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Talking about quality is easy, getting it certified is difficult 

and requires a permanent, serious and global approach for all 

product, process and service aspects.

HUBER products are conceived, engineered and realized in 

the framework of a Quality Management System certified 

according to standard EN ISO 9001:2008.

The high performance of HUBER cartridges as well as the 

product and process technologies used in the factory have been 

approved and certified to be compliant with the challenging 

requirements of some of the most strict international 

standards.

The combination and interaction of those key factors and 

the continuous, passionate commitment of our qualified 

personnel allow a large range of HUBER products to benefit 

from important compliance certifications, which not only 

highlight their construction quality and performance, but also 

their long-term reliability and durability over time.

Parlare di qualità è facile, ottenerne la certificazione è 

impegnativo e richiede un approccio costante, serio e globale 

a tutti gli aspetti di prodotto, di processo e di servizio.

I prodotti HUBER sono concepiti, ingegnerizzati e realizzati 

nel quadro di un Sistema di Gestione per la Qualità certificato 

secondo la normativa EN ISO 9001:2008.

Le elevate prestazioni delle cartucce HUBER e le tecnologie 

di prodotto e di processo impiegate in fabbrica sono state 

omologate e certificate conformi agli esigenti requisiti delle 

più severe normative internazionali.

La combinazione e l’interazione di questi fattori, e il continuo 

appassionato impegno del nostro personale qualificato, 

permettono ad una larga gamma di prodotti HUBER di 

beneficiare di importanti certificazioni di conformità, che 

ne attestano non solo la qualità costruttiva e le prestazioni 

funzionali, ma anche l’affidabilità e la durata nel tempo.

Certifications. For Quality evidence.

Certificazioni. Per una Qualità evidente.

Max. 6

Flow Rate

 (litres / minute)

Max 3.5

Max 4.5

Max 5.5

Max 6

> 6
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huber@huberitalia.com 

huberitalia.com

C
o

d
. 

0
1
0
1
1
8
7
0
0
0
 E

d
. 

0
9
.1

6
 


