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OUTDOOR
FURNITURE

Enjoy your Life - Night & Day 
Outdoor furniture that didn’t 
exist before, but now it does

ENJOY
YOUR LIFE
NIGHT & DAY

ITALIANO
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ENJOY!

L’obiettivo di Idrobase Group non è farsi trascinare dal cambiamento, ma essere la spinta che 
guida il cambiamento. Tanti sono i premi raccolti dai prodotti Idrobase Group.

IDROBASE 
CON LA LINEA ENJOY: 
INVENTA, INNOVA, VINCE

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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SPOGA+GAFA

Cologne - 2014

NHS

Las Vegas - 2014

CIFF

Guangzhou - 2015

SPOGA+GAFA 

Cologne - 2016

SPOGA+GAFA 

Cologne - 2017

SPOGA+GAFA

Cologne - 2018

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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LUNA

ZX.5120

Made 
in Italy

Ideale per:
• patio
• gazebo
• bar/ristoranti

Plus:
• arreda il tuo spazio
• illumina la notte

Combinazioni colore:

Brevetto USA 
29/489,687

Soluzione 
brevettata

ARREDA & ILLUMINA

Modello Copertura  
rattan

Finiture 
tavolino/base:

Codice

Luna Bianco 
Neve

Laccato 
bianco

* (Codice) -MC versione con luci multicolor

Anche multicolor  
con app inclusa

Riconoscimenti:

Spoga+Gafa, 
Colonia 

2017

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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Aurora Installation and start up: 
just a few minutes for 
a simple assembling

Dipingere l’interno di luce

Uno spazio esterno contemporaneo, 
che dissolve i limiti di tempo e spazio. Un effetto 

luminoso pieno di magia, un gioco di forme e luci.

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.



270

EN
JO

Y
 Y

O
U

R 
LI

FE
 N

IG
H

T 
&

 D
AY See Sole working: you will immediately 

appreciate the benefits

Aurora Installation and start up: 
just a few minutes for 
a simple assembling

Sole, l’unico che non tramonta mai

Per riscaldare ed illuminare: un tepore che ti avvolge 
e ti conquista. Un caldo abbraccio che non teme la 
stagione fredda. Il senso di libertà, una carezza, la 
condivisione che ti appaga.

ARREDA, ILLUMINA E RISCALDA I GIORNI INVERNALI

Anche multicolor  
con app inclusa

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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Design 
made 
in Italy

SOLE

ZX.5181

ZX.5182

Brevetto USA 
29/489,687

Soluzione 
brevettata

Ideale per:
• giardini
• terrazze
• patio
• gazebo
• bar/ristoranti

Plus:
• illumina la notte
• arreda il giardino
• base di appoggio per il tuo drink
• riscalda l’ambiente circostante

Combinazioni colore:

UNA LUCE TUTTA NUOVA PER ILLUMINARE LE TUE NOTTI DURANTE L’ANNO

ARREDA & ILLUMINA 
& RISCALDA

Modello Copertura  
rattan

Finiture 
tavolino/base: Codice

Sole  
Legno

Bianco 
Neve

Legno 
naturale

Sole  
Marrone

Laccato 
bianco

* (Codice) -MC versione con luci multicolor

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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Design 
made 
in Italy

OASI

ZX.5165

ZX.5166

ZX.5167

Brevetto USA 
29/489,687

Soluzione 
brevettata

Ideale per:
• giardini
• bordi piscina
• terrazze
• patio
• gazebo
• bar/ristoranti

Plus:
• arreda il giardino
• illumina la notte
• base di appoggio per il tuo drink
• tiene lontano insetti fastidiosi e zanzare
• neutralizza odori e polveri
• abbassa la temperatura 

quando fa troppo caldo
• riscalda l’ambiente circostante 

quando fa troppo freddo

Combinazioni colore:

ARREDA & ILLUMINA 
& RISCALDA & RINFRESCA

DIMENTICA L’AFA ESTIVA E GODITI LA FRESCHEZZA

Modello
Copertura  

rattan
Finiture 

tavolino/base:
Codice

Oasi 
Bianco

Bianco 
Neve

Laccato 
bianco

Oasi 
Legno

Bianco 
Neve

Legno 
naturale

Oasi 
Marrone

Laccato 
bianco

Anche multicolor  
con app inclusa

* (Codice) -MC versione con luci multicolor

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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Aurora Installation and start up: 
just a few minutes for 
a simple assembling

With Oasi outdoors are 
entertaining all year long, 
with Light & Warm & Freshness

IL CALORE CHE CERCAVI PER L’INVERNO

Scegli il benessere 
che dura quattro stagioni

Le giornate fredde e le giornate di sole scoprono una 
nuova dimensione. Rigenerati scegliendo 

il calore o il fresco.

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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Aurora Installation and start up: 
just a few minutes for 
a simple assembling

With Oasi outdoors are 
entertaining all year long, 

with Light & Warm & Freshness

Irresistibile attrazione 
per gli spazi esterni

Comfort, qualità e stile non temono confronti, con 
Oasi Base cambia il modo di vivere il giardino.
Un esterno che vive tutto l’anno, grazie ad 
illuminazione, riscaldamento e rinfrescamento.

RISCALDA L’ESTERNO DURANTE LA STAGIONE FREDDA

Anche multicolor  
con app inclusa

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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Design 
made 
in Italy

OASI BASE

ZX.5175

ZX.5176

ZX.5177

Brevetto USA 
29/489,687

Soluzione 
brevettata

FINALMENTE PUOI RENDERE FRESCO IL TUO GIARDINO ESTIVO

ARREDA & ILLUMINA 
& RISCALDA & RINFRESCA

Ideale per:
• giardini
• bordi piscina
• terrazze
• patio
• gazebo
• bar/ristoranti

Plus:
• arreda il giardino
• illumina la notte
• base di appoggio per il tuo drink
• tiene lontano insetti fastidiosi e zanzare
• neutralizza odori e polveri
• abbassa la temperatura 

quando fa troppo caldo
• riscalda l’ambiente circostante 

quando fa troppo freddo

Combinazioni colore:
Modello Copertura  

rattan
Finiture 

tavolino/base:
Codice

Oasi base  
Bianco

Bianco 
Neve

Laccato 
bianco

Oasi base 
Legno

Bianco 
Neve

Legno 
naturale

Oasi base 
Marrone

Laccato 
bianco

* (Codice) -MC versione con luci multicolor

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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Aurora Installation and start up: 
just a few minutes for 
a simple assembling

Tutorial Aurora 
discover how easy is 

the preventive maintenance

Video tutorial: Aurora furnishes 
and lights up outdoor 

areas with a design touch

Una luce nella notte 
e il fresco di giorno

C’è una luce a dare più fascino a questa notte. 
Le forme possono confondere i sensi. Danza l’anima. 
Un nuovo stile vive nel rito della sua iniziazione.

LA BREZZA FRESCA CHE ILLUMINA LA NOTTE

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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Design 
made 
in Italy

AURORA

ZX.5130

ZX.5150

ZX.5140

Brevetto USA 
29/489,687

Soluzione 
brevettata

IL VENTO RINFRESCANTE NELLE TUE GIORNATE

Ideale per:
• giardini
• bordi piscina
• terrazze
• patio
• gazebo

Plus:
• illumina la notte
• arreda il giardino
• base d’appoggio per il tuo drink
• riduce sensibilmente la temperatura
• tiene lontano insetti fastidiosi e zanzare
• neutralizza odori e polveri

Combinazioni colore:

ARREDA & ILLUMINA 
& RINFRESCA

Marchio ETL 
Listed 5001074

Riconoscimenti:

Ciff,  
Guangzhou 

2015

Nhs,  
Las Vegas 

2014

Spoga+Gafa, 
Colonia 

2014-2015-2016

Modello Copertura  
rattan

Finiture 
tavolino/base:

Codice

Aurora 
Bianco

Bianco 
Neve

Laccato 
bianco

Aurora 
Legno

Bianco 
Neve

Legno 
naturale

Aurora 
Marrone

Laccato 
bianco

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.



278

EN
JO

Y
 Y

O
U

R 
LI

FE
 N

IG
H

T 
&

 D
AY

With Multicolor Lights Kit 
you can choose between 
all colors of the rainbow

 

Lascia la luce accesa
Non dovrai trovare scuse. Un elemento di arredo che  
re-interpreta i tuoi spazi. Non ci sono limiti all’impiego di questa luce, che 
si dichiara apertamente. Da utilizzare per influenzare ambienti sia esterni 
che interni. Una sorgente luminosa caratterizzata da una efficienza 
energetica superiore, con una maggiore durata e ridotta manutenzione.

Un sombrero per 
riparare e diffondere
La comodità di avere un ampio disco che riflette il calore e lo 
diffonde in maniera più efficace. 
Inoltre, grazie a Sombrero, il tuo prodotto Enjoy avrà una valida 
protezione per le intemperie.

I dettagli fanno la perfezione e la 
perfezione non è un dettaglio

Illumina 
il tuo spazio outdoor
Un sistema di illuminazione LED appositamente studiato che 
diffonde la luce in modo efficiente grazie a tre punti luce. 
Giardini, terrazze, cortili esterni: scegli tu quale zona 
esterna illuminare. Grazie alla scelta dei prodotti Oasi del 
Fumatore potrai rispondere ad ogni tua esigenza.

Kit Luci Multicolor: 
colora il tuo business
Potrai personalizzare colore e tipologia dell’illuminazione 
dei prodotti Enjoy in rattan scegliendo tra tutti i colori 
e le sfumature dell’arcobaleno, controllando il tutto 
comodamente tramite un’app per smartphone. 
Il metodo definitivo per attrarre clienti: la luce colorata ti 
farà avere il locale sempre pieno.

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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Sole video demo -  
The only one that never fades

Enjoy your Life! Freshened 
head and whole body wellness

Arreda 
It’s Cool!
Il design accattivante abbinato a materiali 
accuratamente selezionati danno un valore 
aggiunto a questo prodotto unico nel mercato. 
Il rattan sintetico presenta un fitto e preciso intreccio, 
è resistente ai raggi UV, resistente agli agenti 
atmosferici, impermeabile, e crea arredi di classe. 
Interamente progettato in Italia da Idrobase Group.

Riscalda 
Esci dai limiti stagionali
Una lampada che riscalda: permettendo a bar e ristoranti di tenere al 
caldo i propri clienti anche durante l’inverno. 
Una resistenza elettrica che riscalda quando le temperature si 
abbassano, in modo da poter trascorrere in tutto comfort il momento 
della sigaretta all’esterno.

Rinfresca 
Freschi SI, bagnati NO
I milioni di micro-goccioline d’acqua in pressione prodotte 
sono più sottili di un capello. L’acqua nebulizzata, nel cadere 
verso terra, evapora senza bagnare persone ed oggetti e 
abbassa sensibilmente la temperatura nell’area circostante. 
Per avere prestazioni ottimali si consiglia di utilizzare i prodotti 
Enjoy in zone poco ventilate.

Non bagna 
Soluzione brevettata
Brevetto cinese 
ZL 2013 2 0635297.X 

Usb 
Goditi la migliore esperienza possibile
Grazie ad un comodo attacco USB, collocato sotto il tavolino dei 
prodotti Enjoy. Elementi di arredamento outdoor eleganti e di pregio, 
ma anche accessibili e funzionali. Fino a 5 dispositivi mobili, come 
smartphone e tablet, possono essere facilmente messi sotto carica.

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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La miglior difesa contro le zanzare
Vuoi godere in tranquillità delle tue serate all’aria aperta? Con l’azione kit Stop Zanzare potrai fermare il fastidio  
delle zanzare.
Prendi in mano il tuo benessere all’aria aperta: scegli in completa autonomia e secondo le tue esigenze quale componente 
nebulizzare nell’aria.
Affidati all’impianto di nebulizzazione installato nelle soluzioni Enjoy: potrai diffondere nell’aria il componente Stop Zanzare 
che meglio risponde alle tue esigenze. Con il kit Stop Zanzare basterà semplicemente programmare il tuo prodotto Enjoy 
secondo la funzione desiderata: raffrescamento oppure Stop Zanzare.
Il tutto verrà gestito in maniera semplice e veloce grazie al software di gestione implementato. Scegli il tuo programma, e il 
tutto avverrà automaticamente, grazie alla gestione ottimale dei tempi di pausa lavoro.
Il kit Stop Zanzare risolve il problema delle zanzare per merito del software specificamente progettato, che gestirà la 
nebulizzazione del componente contenuto nel serbatoio dedicato da 2L.

Sole, Oasi, Primavera, Aurora 
Copertura per riposo causa pioggia 
o fine stagione
Per dedicare un’attenzione particolare verso il tuo prodotto 
Enjoy: una protezione pensata per resistere ad escursioni 
climatiche, pioggia, vento e ghiaccio.
Il telo in film plastico garantisce riparo e protezione, coprendo 
completamente il prodotto. Un telo maneggevole e pratico  
da montare.

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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ALBA 90

ZX.5070-90

Made 
in Italy

Ideale per:
• stabilimenti balneari
• bordi piscina
• parchi divertimento
• chioschi

Plus:
• base d’appoggio per il tuo drink
• riduce sensibilmente la temperatura
• tiene lontano insetti fastidiosi e zanzare
• neutralizza odori e polveri

Colorazioni disponibili:

ARREDA & RINFRESCA

Modello Copertura Codice

Alba 90

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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ATMOSFERA

ZX.5052-RCL

Made 
in Italy

Brevetto USA 
29/489,688

Soluzione 
brevettata

IL PIACERE DI VIVERE L’ESTERNO RINFRESCATO

ARREDA & ILLUMINA 
& RINFRESCA

Ideale per:
• aree esterne
• ristoranti
• hotel
• bar
• gelaterie
• chioschi
• pub

Plus:
• illumina la notte
• arreda le aree esterne
• spazioso tavolino per appoggiare il tuo snack 

o il tuo drink
• tiene lontano insetti fastidiosi e zanzare
• neutralizza odori e polveri
• riduce sensibilmente la temperatura

Colorazioni disponibili:

Modello Copertura  Codice

Atmosfera 
Crema

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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Text Text Text TextHow does Atmosfera works: outdoor 
furniture with Enjoy your Life design

IL COMPLEMENTO D’ARREDO CHE ILLUMINA E RINFRESCA

Il totem dell’amicizia

“Non volevamo cambiare il mondo, ma pensavamo 
di cambiare le nostre vite. Nella magica atmosfera 

creata da quella luce ritrovammo il senso della 
nostra amicizia.”

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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ATMOSFERA 90

ZX.5051-90RC

Made 
in Italy

Brevetto USA 
29/489,688

Soluzione 
brevettata

Ideale per:
• settore industriale
• aree esterne di ambienti lavorativi
• aziende di saldatura
• lavori di ristrutturazione

Plus:
• riduce sensibilmente la temperatura
• abbattimento delle polveri
• tiene lontano insetti fastidiosi e zanzare
• neutralizza odori sgradevoli
• prodotto realizzato per durare nel tempo
• resistente agli agenti atmosferici
• progettato per utilizzo esterno
 
 
 Colorazione disponibile:

CIRCONDATI DI BENESSERE

Modello Copertura Codice

Atmosfera 90

prodotto 
realizzato per 
durare nel tempo

resistente 
agli agenti 
atmosferici

riduce 
sensibilmente 
la temperatura

neutralizza 
odori sgradevoli 
e polveri

ARREDA & RINFRESCA

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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Text Text Text Text

DUETTO

ZX.5056-RC

Made 
in Italy

Duetto video demo 
double the freshness

PROVA LA SENZAZIONE DI ESSERE IMMERSO IN UN’OASI DI FRESCHEZZA

Brevetto USA 
29/489,688

Soluzione 
brevettata

Ideale per:
• settore industriale
• aree esterne di ambienti lavorativi
• aziende di saldatura
• lavori di ristrutturazione

Plus:
• riduce sensibilmente la temperatura
• abbattimento delle polveri
• tiene lontano insetti fastidiosi e zanzare
• neutralizza odori sgradevoli
• prodotto realizzato per durare nel tempo
• resistente agli agenti atmosferici
• progettato per utilizzo esterno

Colorazione disponibile:
Modello Copertura Codice

Duetto

prodotto 
realizzato per 
durare nel tempo

resistente 
agli agenti 
atmosferici

riduce 
sensibilmente 
la temperatura

neutralizza 
odori sgradevoli 
e polveri

ARREDA & RINFRESCA

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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NUVOLA

PC.KF4PO-90

Made 
in Italy

Soluzione 
brevettata

Ideale per:
• ville
• giardini
• bordi piscina

Plus:
• illumina la notte
• riduce sensibilmente la temperatura
• tiene lontano insetti fastidiosi e zanzare
• neutralizza odori e polveri

UNA NUVOLA PREZIOSA PER IL RELAX DELLE TUE SERATE

ARREDA & RINFRESCA

Modello Codice

Nuvola

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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Text Text Text Text

Una preziosa ed esclusiva 
nuvola di benessere

Come fosse una brezza marina al centro del 
tuo giardino di casa. Quando la vita profuma di 

benessere

LEGGEREZZA E FRESCHEZZA PER UN GIARDINO CHE PARLA DI ORIGINALITÀ

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.
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LUNA SOLE OASI BASE OASI AURORA

ZX.5120 ZX.5181 ZX.5182 ZX.5175 ZX.5176 ZX.5177 ZX.5165 ZX.5166 ZX.5167 ZX.5130 ZX.5150 ZX.5140

Descrizione

Sombrero 
per copertura ø85cm - Si Si Si -

Altezza 215cm 215cm 215cm 215cm 220cm

Riscaldatore elettrico 
da 1500W - Sì Sì Sì -

Rinfrescatore a 
nebulizzazione - - Sì Sì Sì

Luce di diffusione 
in testa al prodotto Sì Sì Sì Sì Sì

N° luci sulla 
colonna e base 3 3 3 3 1

Ugelli da 015 con 
valvola anti goccia - - 6 6 6

Altezza ugelli 
nebulizzanti - - 203cm 203cm 203cm

Ventilatore 360° - - - - Sì

Potenza del motore 
del ventilatore - - - - 60W

Portata d’aria 
del ventilatore 360° - - - - 4.020m3/h

Area della 
nebulizzazione in m2 - - 3 3 12

Pressione dell’acqua 
all’ugello - - 25bar 25bar 25bar

Potenza del motore 
della pompa - - 110W 110W 110W

Portata d’acqua 
nebulizzata - - 18l/h 18l/h 18l/h

Capacità del serbatoio 
d’acqua - - 10L 10L 10L

Autonomia acqua 
in stop and go 50% - - 2 ore 2 ore 2 ore

Blocco per 
mancanza d’acqua - - Sì Sì Sì

Timer analogico 
per cicli pausa/lavoro - - Sì Sì Sì

Radiocomando - - - Sì Si

Peso 50Kg 40Kg 45Kg 45Kg 52Kg

230V/50HZ Sì Sì Sì Sì Sì

Potenza totale 50W 1530W 140W – 1530W 140W – 1530W 180W

Prezzo consigliato  
al cliente finale € 1.180 € 770 € 1.210 € 1.680 € 1.250

Caratteristiche tecniche
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ATMOSFERA ALBA 90 ATMOSFERA 90 DUETTO

ZX.5052-RCL ZX.5070-90 ZX.5051-90RC ZX.5056-RC

Descrizione

Altezza del 
nebulizzatore 260cm 264cm 230cm 224cm

Isolamento del 
ventilatore - IP44 IP54 IP54

Portata d’aria 4.020m3/h 7.500m3/h 9.000m3/h 2x9.000m3/h

Brandeggio a 90° - Sì Sì Sì

Luce Si - - -

N° velocità del motore 
del ventilatore 1 3 3 3

Potenza del motore 
del ventilatore 60W 74W 125W 2x125W

N° ugelli da 015 con 
valvola anti-goccia e filtro 6 6 6 12

Copertura della nebulizzazione 25m2 40m2 50m2 100m2

Pressione dell’acqua 40bar 60bar 60bar 60bar

Portata acqua nebulizzata 18l/h 17l/h 17l/h 34l/h

Potenza del motore 
della pompa 370W 200W 200W 200W

Capacità del 
serbatoio d’acqua 50L 30L 50L 50L

Collegamento al rubinetto d’acqua - - Sì Sì

Timer analogico per impostazione dei 
cicli pausa/lavoro Sì Sì Sì Sì

Blocco per 
mancanza d’acqua Sì Sì Sì Sì

Radiocomando Si - Sì Sì

Tavolino 1 2 1 1

Autonomia 
(50% lavoro – 50% pausa) 7 ore 3 ore 5,5 ore 2,45 ore

Peso 76Kg 65Kg 60Kg 87kg

Potenza totale 
(ventilatore + motopompa) 430W 274W 325W 450W

Prezzo consigliato 
al cliente finale € 3.230 € 1.998 € 2.580 € 3.280

Caratteristiche tecniche
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O
X

ZX.KT01 X O X X X X X X € 182,00

ZX.KT02 X X O O X X X X € 238,00

ZX.KT03 X X X X O X X X € 114,00

ZX.KT05 X X X X X O O O € 62,20

ZX.0456-F X O O X X X X X € 365,00

Tablet

250 Flyer

Kit del distributore (Tablet + Flyers)

Codice Descrizione Lu
na

So
le

O
a

si

O
a

si
 B

a
se

A
ur

o
ra

A
lb

a
 9

0

A
tm

o
sf

er
a

D
ue

tt
o

Prezzo 
listino

Optional

Non disponibile

Kit manutenzione preventiva: 
2 resistenze 
4 Lampadine led 
1 Kit viti fissaggio

Kit manutenzione preventiva: 
2 resistenze 
4 Lampadine led 
8 Ugelli fog 
1 Kit viti fissaggio

Kit manutenzione preventiva: 
2 lampadine led 
8 Ugelli fog 
1 Kit viti fissaggio

Kit manutenzione preventiva: 
4 tappi 
8 Ugelli fog 
1 Kit viti fissaggio

Kit manutenzione preventiva

Codice Descrizione Lu
na

So
le

O
a

si

O
a

si
 B

a
se

A
ur

o
ra

A
lb

a
 9

0

At
m

os
fe

ra

D
ue

tt
o

Prezzo 
listino

Kit tablet già installato 
+250 flyer 
+porta flyer
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O

X

ZX.0286 X O X O X X X X € 105,00

PC.KRTR

O O O O O X X X € 50,50

PC.KRTR-W

IT.0965 O O O O O X X X € 60,00

PC.KXC-01 X X O O O O O O € 10,70

ZX.CAL001 X X O O O O O O € 20,40

IT.0581 X X X X X X O O € 19,80

OPTIONAL

Arricchisci l’esperienza Enjoy 
con gli optional dedicati
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Prezzo consigliato 
al cliente finale

Optional

Non disponibile

Caricabatterie usb 
già installato

Kit ruote 
supporto marrone

Kit ruote 
supporto bianco

Copertura enjoy 
rattan in poliestere 
180g waterproof

Adattatore in ottone 
nichelato orientabile

Trattamento biologico antagonista della 
legionella (12pz)

Kit alimentazione idrica 
completo di filtro in rete, e tubo collegamento 
3m acqua modulo Fog

*Caratteristiche, dati, tabelle ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo. L’azienda si riserva di apportare variazioni senza alcun preavviso.
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Copyright© del presente catalogo è di proprietà di IDROBASE GROUP® Srl. Sono 
consentite la lettura, la consultazione e la circolazione in formato cartaceo o elettronico 
per uso personale. Non è consentito alcun uso a scopi commerciali, né alcun tipo 
di alterazione se non con il consenso scritto di IDROBASE GROUP® Srl. Il presente 
catalogo annulla e sostituisce il precedente. 
 
l presente catalogo fornisce informazioni generali sui prodotti offerti da IDROBASE 
GROUP® Srl. 
 
Esso è indirizzato a rivenditori, impiantisti, progettisti e comunque a tutti quanti abbiano 
già - dei detti prodotti, dei materiali con cui sono realizzati, delle loro caratteristiche, 
prestazioni e funzionamento - una adeguata conoscenza; non è perciò diretto ai 
consumatori i quali, per maneggiare, installare o compiere qualsivoglia operazione con 
i beni qui descritti devono obbligatoriamente rivolgersi a personale qualificato e capace.  
 
Anche nei riguardi del personale specializzato, poi, il presente catalogo va considerato 
quale mera presentazione commerciale, priva delle specifiche tecniche necessarie 
- che potranno essere liberamente richieste a Idrobase -, e dunque non adatta ad 
essere presa, essa sola, quale riferimento per la progettazione, la realizzazione o 
l’installazione di qualsivoglia impianto di qualsivoglia tipo. 
 
Le illustrazioni, le caratteristiche tecniche, le funzioni ed altre informazioni qui riportate 
su singoli prodotti, sistemi, impianti e altro si basano sullo stato attuale della tecnica: 
tuttavia, qui possono essere riprodotte solo le informazioni più immediate, senza 
alcuna considerazione del complesso di dati necessari per progettare, realizzare 
ed installare un qualsivoglia impianto, che dovranno dunque essere di volta in volta 
attentamente valutati da progettisti, impiantisti ed installatori. 
 
Pertanto per indicazioni specifiche su tutti prodotti presenti nel catalogo è necessario 
rivolgersi alla nostra Sede, dove personale competente è sempre a disposizione per 
rispondere ad ulteriori domande. 
 
Tutte le illustrazioni qui riprodotte possono essere leggermente diverse nella realtà e 
perciò sono da considerare come semplici rappresentazioni simili al vero. 
 
Per tutti i prodotti ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Anche per tale motivo è 
necessario un confronto diretto con la nostra Sede. 
 
In caso di dubbi interpretativi vale il testo originale in lingua italiana. 
 
Alla pubblicazione di una ristampa la presente edizione perde di validità.

Copyright© Idrobase Group. All rights reserved.



Idrobase Group Srl 
Via dell Industria, N. 25
35010 Borgoricco (PD) Italia 

T: +39 049 9335903 r.a. 
F: +39 049 9335922

www.idrobasegroup.com
info@idrobasegroup.com

IDROBASE
idrobase.com

CLUB DEI RIPARATORI 
clubdeiriparatori.com

ENJOY YOUR LIFE NIGHT AND DAY
enjoyyourfurniture.com

IDROTECH
idrotech.com

CLUB DEL MISTING
clubdelmisting.com




