
La vita è fatta di scelte. 
Con Nives potete 

avere tutto ciò che 
volete.

Ampia gamma, massima versatilità
Disponibile in due modelli – da sopra banco e da 
incasso – per rispondere alle diverse esigenze di 
utilizzo. 

Acqua a volontà
Fino a 15 litri/ora di acqua fredda – liscia o 
gassata – dal rubinetto direttamente nel tuo 
bicchiere.

Acqua per tutti i gusti
Acqua ambiente, fredda – liscia o gassata – e 
calda fino a 95°C, per preparare ottimi tè e 
tisane.

Tecnologia d’avanguardia
Tecnologia di raffreddamento a banco di ghiaccio 
e gasatura a freddo per offrire il massimo delle 
prestazioni nel minor spazio. 

All inclusive
Spazio per filtro e bombola per acqua gassata 
all’interno della macchina; manutenzione facile
e veloce grazie allo sportellino frontale.

Erogatori d’acqua 
per la casa e l’ufficio
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Tutti i vantaggi
del modello da

soprabanco 
in versione 

salva-spazio.

Elegante, compatta
e completa; 

un tocco di stile e 
tecnologia. 

Tre  colori moda e un design accattivante 
Nives Top può essere posizionata su un qualsiasi 
piano d’appoggio o, in alternativa, sul cabinet 
coordinato.

Igiene
Zona di erogazione protetta dall’inquinamento 
ambientale e comandi lontani dal punto di 
prelievo. 

Funzionalità
Il posizionamento e l’altezza della zona di 
erogazione consentono di utilizzare qualsiasi tipo 
di bottiglia, tazza o bicchiere.

Filtrazione inclusa
Filtro personalizzato per eliminare cattivi odori e 
sapori; rimuove cloro, sedimenti e ruggine.

Massima sicurezza
La valvola di sicurezza previene gli allagamenti 
causati da eventuali rotture all’interno della 
macchina.

WATERBLOCK
Previene gli allagamenti 
dovuti a guasti sulla linea 
idrica

NO SHOCK
Ammortizza gli sbalzi di 
pressione della rete idrica 
in presenza di autoclave

PRV
Riduce la pressione della 
rete idrica

Soluzione da incasso
Nives In è ideale per chi ha problemi di spazio o 
vuole lasciare liberi i piani di appoggio. 

Semplice e funzionale
I comandi rimangono tutti a vista in modo da 
facilitare l’impostazione  delle funzioni secondo le 
proprie esigenze. 

Filtrazione inclusa
Filtro personalizzato per eliminare cattivi odori e 
sapori; rimuove cloro, sedimenti e ruggine.

Erogazione personalizzata
Un’ampia gamma di rubinetti permette di 
scegliere il modello  più adatto alle proprie 
esigenze.

OPTIONAL

F-CAL 
Filtro decloratore 
purificatore batteriostatico 
anticalcare

F-MICRO 
Micro-filtro antibatterico

   Grigio

G612 G68 G70 G665

Filtri

Accessori consigliati

   Bianco/grigio        Rosso/grigio        Nero/Grigio

lt/h dimensioni
NIVES TOP A 15 28x41x43 cm
NIVES TOP H 15 - 8 28x41x43 cm
NIVES TOP WG 15 28x41x43 cm
NIVES TOP HWG 15 - 8 28x41x43 cm

lt/h dimensioni
NIVES IN A 15 28x43,6x42,9 cm
NIVES IN H 15 - 8 28x43,6x42,9 cm
NIVES IN WG 15 28x43,6x42,9 cm
NIVES IN HWG 15 - 8 28x43,6x42,9 cm

Filtrazione alternativa
È possibile applicare degli ulteriori filtri con funzione
anti-calcare o anti-batterica.


