Pearl, il nuovo Cabinato monoblocco per addolcitori domestici progettato e realizzato da
Water Line interamente in Italia è una vera perla in termini di design, versatilità e funzionalità.
La linearità delle forme e le varianti cromatiche lo rendono un moderno oggetto di design,
adatto ad essere collocato in diversi ambienti, senza rinunciare alla funzionalità: costituito
da un corpo lineare con predisposizione per alloggiamento dedicato per i generatori di
cloro Water Line universali è completato da una copertura con frontale semitrasparente,
amovibile senza interferenze con la valvola.
Pearl è inoltre estremamente versatile grazie all’alto livello di compatibilità: è infatti in grado
di ospitare il 99% delle valvole presenti sul mercato europeo come Autotrol, Canature, Clack,
Fleck, Runxin. Particolare attenzione nella progettazione del prodotto è stata riservata anche
al packaging: il cabinato prevede infatti un imballo funzionale studiato al fine di di rimanere
unico dal primo assemblaggio fino alla trasformazione in addolcitore finito.
Pearl, the new monoblock cabinet for water softeners designed and produced by Water Line
entirely in Italy is a real pearl in terms of design, versatility and functionality.
The linearity of the shapes and the chromatic variations make it a modern design object,
suitable to furnish different spaces while preserving functionality: a linear body with a
dedicated housing for the universal Water Line chlorine generators completed by a semitransparent front cover that can be removed without interfering with the valve.
Pearl is also extremely versatile thanks to the high level of compatibility: it is in fact suitable
for 99% of the valves on the European market such as Autotrol, Canature, Clack, Fleck,
Runxin. WaterLine R&D team reserved particular attention to packaging also: in fact, the
cabinet includes functional packaging designed to remain unique from the first assembly to
transformation into a finished softener.

DISEGNO INNOVATIVO
INNOVATIVE DESIGN
Forme definite e lineari
Linear and elegant shapes

PERSONALIZZAZIONE
CUSTOMIZATION
Scelta colore (su lotti minimi) e
possibilità di branding customisation
Choice of colours (on minimal quantitities)
and branding customisation

VERSATILITÀ
VERSATILITY
Coperchio valvola adatto alle principali
valvole presenti sul mercato
Valve carter suitable for most of
valves on the market

ITALIANITÀ
ITALIAN PRODUCT
Progettato e realizzato interamente in Italia
Entirely projected and made in Italy

COMPLETEZZA
COMPLETENESS
Cabinato monoblocco con pozzetto
Monoblock cabinet with salt well

PACKAGING FUNZIONALE
FUNCTIONAL PACKAGING
Imballo unico fino all’assemblaggio finale
Designed to remain unique from the first
assembly to final transformation

Corpo nero+coperchio nero fumé
Black body+transparent black cover

Corpo bianco+coperchio trasparente
White body+transparent white cover

COLORI COLORS

Corpo bianco+coperchio blu trasparente
White body+transparent blue cover

VERSIONI VERSIONS
H 17”

BOMBOLE TANK
Adatto a bombole da Ø 7” a 10”
Suitable for 7” or 10” Ø tank

H 35”

CONFIGURAZIONE CONFIGURATION
• Corpo cabinato bianco/nero
Cabinet body white/black
• Coperchio cabinato blu/nero/trasparente
Cabinet cover blue/black/white
• Coperchio sale
Brine cover
• Pozzetto completo di accessori
Built-in salt well included
• Bombola da Ø 7” a 10”
7” or 10” Ø tank

DIMENSIONI DIMENSIONS
H 35”

660

1125

H 17”

340

525

340

525
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