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BOX INCASSO - BUILT-IN BOX
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per miscelatore vasca-doccia a 1 o 2 vie.
for 1 or 2-way bath-shower mixer.

BOX INCASSO
BUILT-IN BOXES

Cartuccia Termostatica. 
Thermostatic Cartridge. 

Cartuccia Ø 40.
Ø 40 Cartridge.

Cartuccia Ø 35.
Ø 35 Cartridge.

Le BOX INCASSO di Remer Rubinetterie sono un articolo studiato appositamente 
per le esigenze di cantiere.
A differenza delle proposte tradizionali, permettono infatti di incassare una parte 
murata neutra e compatibile con le diverse collezioni di rubinetteria.
In questo modo è possibile concludere i lavori di tracciatura e muratura in totale 
libertà e senza interruzioni.

Durante i lavori di costruzione sarà necessario definire la BOX a incasso solo in 
base al numero di uscite d’acqua previste dal progetto.

L’installazione potrà essere completata in un secondo momento con le parti 
complementari della collezione di rubinetteria che sceglierà il Vostro Cliente.

Ogni BOX INCASSO è infatti predisposta per alloggiare tutte le serie di miscelatori 
Remer Rubinetterie con:
A) cartuccia termostatica
B) cartuccia da 40 mm
C) cartuccia da 35 mm

Una soluzione versatile, pratica e funzionale che velocizza gli interventi di 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione e che offre ai Vostri Clienti il valore 
aggiunto della personalizzazione senza impattare sui tempi.

Utilizzando il codice RR BOX (box incasso per miscelatore vasca-doccia a 1 o 2 
vie) possono essere gestite tutte le combinazioni che prevedono 1 (o nessuna) 
deviazione.
Alcune delle possibili combinazioni:
• solo soffione doccia
• soffione doccia + doccetta
• bocca a parete + saliscendi
• bocca per vasca + soffione
• bocca per vasca + doccetta
• soffione + getti doccia

Le BOX INCASSO di REMER Rubinetterie e tutti i loro componenti sono 
interamente prodotti in Italia utilizzando i migliori materiali e tecnologie produttive 
high-tech.
La materia prima utilizzata per il contenitore della BOX, ad alta densità, è stata 
appositamente selezionata per essere pratica al taglio, durevole nel tempo, 
protettiva, resistente e insonorizzante.
Grazie al ridotto spessore delle BOX di REMER Rubinetterie è possibile 
l’installazione in cartongessi e pareti in legno.
Il prodotto è sempre ispezionabile nel tempo.

BUILT-IN BOX is a Remer Rubinetterie item specifically designed for the 
construction site needs.
Unlike traditional proposals, BUILT_IN BOX allows to house a neutral built-in part 
compatible with the different faucet collections.
In this way it is possible to complete the building works in total freedom and 
without interruptions.

During construction work it is necessary to only define the built-in BOX basing on 
the number of water outlets according to the project.

Faucet installation could be completed at a later time with the complementary 
parts of the faucet collection that your customer will choose.

Each BUILT-IN BOX is in fact designed to house all the Remer Rubinetterie series 
of mixers with:
A) thermostatic cartridge
B) 40mm cartridge
C) 35mm cartridge

A versatile, practical and functional solution that speeds up construction, 
renovation and maintenance interventions and that offers your customers the 
added value of customization without impacting on time.

Using the RR BOX code (built-in box for 1 or 2-way bath-shower mixer), all the 
combinations that require 1 (or no) deviation can be managed.

Some of the possible combinations:
• shower head only
• shower head + hand shower
• wall spout + sliding rail
• bath spout + shower head
• spout for bathtub + hand shower
• shower head + shower jets

REMER Rubinetterie BUILT-IN BOXES and all their components are entirely 
produced in Italy using the best materials and high-tech production technologies.

The high-density raw material used for the BOX container has been specially 
selected to be practical to cut, long-lasting, protective, resistant and soundproof.
Thanks to the reduced thickness of REMER Rubinetterie BOXES, installation in 
plasterboard and wooden walls is possible.
The product can always be inspected over time.
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WELLNESS

Cod. RRBOX 

Ø 40: CARTUCCIA - CARTRIDGE CARTUCCIA TERMOSTATICA 
THERMOSTATIC CARTRIDGE

ABSOLUTE VANITY INFINITY DREAM CLASS LINE WINNERENERGY

AU30KB V30KB I30KB D30KB L30KB W30KBEY30KB

MINIMAL THERMOGIGA FOUR KISS QUBIKA THERMO

NT30KBG30KB K30KB QT30KBNT09KBG09KB K09KB QT09KB

AU09KB V09KB I09KB D09KB L09KB W09KBEY09KB

X STYLE Q DESIGN MINIMAL QUBIKA REMIX 35

X30KB Z30KB N30KB Q30KB R30KB F30KB

X09KB Z09KB N09KB Q09KB R09KB F09KB

Ø 35: CARTUCCIA - CARTRIDGE

Box incasso per miscelatore vasca-doccia a 1 o 2 vie.
Built-in box for 1 or 2-way bath-shower mixer.
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BOX INCASSO - BUILT-IN BOX

BOX INCASSO
BUILT-IN BOXES

per miscelatore vasca-doccia con deviatore a 
dischi ceramici, 2 vie e 2 posizioni.
for 2-way and 2-position ceramic disc 
bath-shower mixer.

Le BOX INCASSO di Remer Rubinetterie sono un articolo studiato appositamente 
per le esigenze di cantiere.
A differenza delle proposte tradizionali, permettono infatti di incassare una parte 
murata neutra e compatibile con le diverse collezioni di rubinetteria.
In questo modo è possibile concludere i lavori di tracciatura e muratura in totale 
libertà e senza interruzioni.

Durante i lavori di costruzione sarà necessario definire la BOX a incasso solo in 
base al numero di uscite d’acqua previste dal progetto.

L’installazione potrà essere completata in un secondo momento con le parti 
complementari della collezione di rubinetteria che sceglierà il Vostro Cliente.
Ogni BOX INCASSO è infatti predisposta per alloggiare tutte le serie di miscelatori 
Remer Rubinetterie con:
A) cartuccia termostatica
B) cartuccia da 40 mm
C) cartuccia da 35 mm

Una soluzione versatile, pratica e funzionale che velocizza gli interventi di 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione e che offre ai Vostri Clienti il valore 
aggiunto della personalizzazione senza impattare sui tempi.

Utilizzando il codice RR BOX 92 (box incasso per miscelatore vasca-doccia con 
deviatore a 2 vie e 2 posizioni) possono essere gestite le  tutte  le  combinazioni  
a  due  uscite.
Alcune delle possibili combinazioni:
• soffione doccia + doccetta
• bocca a parete + saliscendi
• bocca per vasca + soffione
• bocca per vasca + doccetta
• soffione + getti doccia

Le BOX INCASSO di REMER Rubinetterie e tutti i loro componenti sono 
interamente prodotti in Italia utilizzando i migliori materiali e tecnologie produttive 
high-tech.
La materia prima utilizzata per il contenitore della BOX, ad alta densità, è stata 
appositamente selezionata per essere pratica al taglio, durevole nel tempo, 
protettiva, resistente e insonorizzante.
Grazie al ridotto spessore delle BOX di REMER Rubinetterie è possibile 
l’installazione in cartongessi e pareti in legno.
Il prodotto è sempre ispezionabile nel tempo.

UILT-IN BOX is a Remer Rubinetterie item specifically designed for the 
construction site needs.
Unlike traditional proposals, BUILT_IN BOX allows to house a neutral built-in part 
compatible with the different faucet collections.
In this way it is possible to complete the building works in total freedom and 
without interruptions.

During construction work it is necessary to only define the built-in BOX basing on 
the number of water outlets according to the project.

Faucet installation could be completed at a later time with the complementary 
parts of the faucet collection that your customer will choose.
Each BUILT-IN BOX is in fact designed to house all the Remer Rubinetterie series 
of mixers with:
A) thermostatic cartridge
B) 40mm cartridge
C) 35mm cartridge

A versatile, practical and functional solution that speeds up construction, 
renovation and maintenance interventions and that offers your customers the 
added value of customization without impacting on time.

Using the code RR BOX 92 (built-in box for bath-shower mixer with 2-way and 
2-position diverter) all the two-outlet combinations can be managed.
Some of the possible combinations:
• shower head + hand shower
• shower head + sliding rail
• bathtub spout + shower head
• bathtub spout + hand shower
• shower head + shower jets 

REMER Rubinetterie BUILT-IN BOXES and all their components are entirely 
produced in Italy using the best materials and high-tech production technologies.

The high-density raw material used for the BOX container has been specially 
selected to be practical to cut, long-lasting, protective, resistant and soundproof.

Thanks to the reduced thickness of REMER Rubinetterie BOXES, installation in 
plasterboard and wooden walls is possible.
The product can always be inspected over time.
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WELLNESS

ABSOLUTE

CLASS LINE

QUBIKA ELEGANCE Q-ELEGANCE

WINNER X STYLE Q DESIGN MINIMAL

VANITY INFINITY DREAMENERGY

AU92KB

L92KB

Q92KB NT92KB QT92KB

W92KB X92KB Z92KB N92KB

V92KB I92KB D92KBEY92KB

Cod. RRBOX92 

Box incasso per miscelatore vasca-doccia a dischi 
ceramici, a 2 vie e 2 posizioni.
Built-in box for 2-way and 2-position ceramic disc 
bath-shower mixer.

INCASSI CON RR BOX 92 - BUIT-IN WITH RR BOX 92
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BOX INCASSO - BUILT-IN BOX

BOX INCASSO
BUILT-IN BOXES

per miscelatore vasca-doccia con 
deviatore a dischi ceramici a 3 vie.
for 3-way ceramic disc bath-shower mixer.

Le BOX INCASSO di Remer Rubinetterie sono un articolo studiato appositamente 
per le esigenze di cantiere.
A differenza delle proposte tradizionali, permettono infatti di incassare una parte 
murata neutra e compatibile con le diverse collezioni di rubinetteria.
In questo modo è possibile concludere i lavori di tracciatura e muratura in totale 
libertà e senza interruzioni.

Durante i lavori di costruzione sarà necessario definire la BOX a incasso solo in 
base al numero di uscite d’acqua previste dal progetto.

L’installazione potrà essere completata in un secondo momento con le parti 
complementari della collezione di rubinetteria che sceglierà il Vostro Cliente.
Ogni BOX INCASSO è infatti predisposta per alloggiare tutte le serie di miscelatori 
Remer Rubinetterie con:
A) cartuccia termostatica
B) cartuccia da 40 mm
C) cartuccia da 35 mm

Una soluzione versatile, pratica e funzionale che velocizza gli interventi di 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione e che offre ai Vostri Clienti il valore 
aggiunto della personalizzazione senza impattare sui tempi.

Utilizzando il codice RR BOX 93 (box incasso per miscelatore vasca-doccia con 
deviatore a 3 vie) possono essere gestite le  tutte  le  combinazioni  a  tre uscite.
Alcune delle possibili combinazioni:
• saliscendi + soffione con getto pioggia e getto cascata
• doccetta + soffione con getto pioggia e getto cascata
• bocca a parete + saliscendi + soffione
• soffione doccia + getti doccia + doccetta

Le BOX INCASSO di REMER Rubinetterie e tutti i loro componenti sono 
interamente prodotti in Italia utilizzando i migliori materiali e tecnologie produttive 
high-tech.
La materia prima utilizzata per il contenitore della BOX, ad alta densità, è stata 
appositamente selezionata per essere pratica al taglio, durevole nel tempo, 
protettiva, resistente e insonorizzante.
Grazie al ridotto spessore delle BOX di REMER Rubinetterie è possibile 
l’installazione in cartongessi e pareti in legno.
Il prodotto è sempre ispezionabile nel tempo.

BUILT-IN BOX is a Remer Rubinetterie item specifically designed for the 
construction site needs.
Unlike traditional proposals, BUILT_IN BOX allows to house a neutral built-in part 
compatible with the different faucet collections.
In this way it is possible to complete the building works in total freedom and 
without interruptions.

During construction work it is necessary to only define the built-in BOX basing on 
the number of water outlets according to the project.

Faucet installation could be completed at a later time with the complementary 
parts of the faucet collection that your customer will choose.
Each BUILT-IN BOX is in fact designed to house all the Remer Rubinetterie series 
of mixers with:
A) thermostatic cartridge
B) 40mm cartridge
C) 35mm cartridge

A versatile, practical and functional solution that speeds up construction, 
renovation and maintenance interventions and that offers your customers the 
added value of customization without impacting on time.

Using the code RR BOX 93 (built-in box for bath-shower mixer with 3-way diverter) 
all the combinations with three outputs can be managed.
Some of the possible combinations:
• sliding rail + shower head with rain jet and waterfall jet
• hand shower + shower head with rain and waterfall jet
• wall mounted spout + sliding rail + shower head
• shower head + shower jets + hand shower

REMER Rubinetterie BUILT-IN BOXES and all their components are entirely 
produced in Italy using the best materials and high-tech production technologies.

The high-density raw material used for the BOX container has been specially 
selected to be practical to cut, long-lasting, protective, resistant and soundproof.

Thanks to the reduced thickness of REMER Rubinetterie BOXES, installation in 
plasterboard and wooden walls is possible.
The product can always be inspected over time.
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WELLNESS

ABSOLUTE

CLASS LINE WINNER X STYLE Q DESIGN MINIMAL

QUBIKA ELEGANCE Q-ELEGANCE

VANITY INFINITY DREAMENERGY

AU93KB

L93KB W93KB X93KB Z93KB N93KB

Q93KB NT93KB QT93KB

V93KB I93KB D93KBEY93KB

AU937KB

L937KB W937KB X937KB Z937KB N937KB

Q937KB NT937KB QT937KB

V937KB I937KB D937KBEY937KB

Cod. RRBOX93 

Box incasso per miscelatore vasca-doccia a dischi 
ceramici, a 3 vie e 3 posizioni.
Built-in box for 3-way ceramic disc bath-shower 
mixer.

INCASSI CON RR BOX 93 - BUIT-IN WITH RR BOX 93
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BOX INCASSO - BUILT-IN BOX

BOX INCASSO
BUILT-IN BOXES

per miscelatore lavabo a muro.
for wall mounted wash basin mixer.

Le BOX INCASSO di Remer Rubinetterie sono un articolo studiato appositamente 
per le esigenze di cantiere.
A differenza delle proposte tradizionali, permettono infatti di incassare una parte 
murata neutra e compatibile con le diverse collezioni di rubinetteria.
In questo modo è possibile concludere i lavori di tracciatura e muratura in totale 
libertà e senza interruzioni.

L’installazione della rubinetteria potrà essere completata in un secondo momento 
con le parti complementari della collezione che sceglierà il Vostro Cliente.

Ogni BOX INCASSO è infatti predisposta per alloggiare tutte le serie di miscelatori 
Remer Rubinetterie con:
A) cartuccia termostatica
B) cartuccia da 40 mm
C) cartuccia da 35 mm

Il codice RRBOX15  (box  incasso  per  miscelatore  lavabo  a  muro)  è  predisposto  
per  alloggiare  tutti i  modelli  di  miscelatore  per  lavabo  a  muro  delle  collezioni 
Remer Rubinetterie.

Una  soluzione  versatile,  pratica  e  funzionale  che  velocizza  gli  interventi  di  
costruzione, ristrutturazione e manutenzione e che offre ai Vostri Clienti il valore 
aggiunto della personalizzazione senza impattare sui tempi e sullo stato dei lavori.

Le BOX INCASSO di REMER Rubinetterie e tutti i loro componenti sono 
interamente prodotti in Italia utilizzando i migliori materiali e tecnologie produttive 
high-tech.
La materia prima utilizzata per il contenitore della BOX, ad alta densità, è stata 
appositamente selezionata per essere pratica al taglio, durevole nel tempo, 
protettiva, resistente e insonorizzante.
Grazie al ridotto spessore delle BOX di REMER Rubinetterie è possibile 
l’installazione in cartongessi e pareti in legno.
Il prodotto è sempre ispezionabile nel tempo.

BUILT-IN BOX is a Remer Rubinetterie item specifically designed for the 
construction site needs.
Unlike traditional proposals, BUILT_IN BOX allows to house a neutral built-in part 
compatible with the different faucet collections.
In this way it is possible to complete the building works in total freedom and 
without interruptions.

Faucet installation could be completed at a later time with the complementary 
parts of the faucet collection that your customer will choose.

Each BUILT-IN BOX is in fact designed to house all the Remer Rubinetterie series 
of mixers with:
A) thermostatic cartridge
B) 40mm cartridge
C) 35mm cartridge

The code RRBOX15 (built-in box for wall-mounted basin mixer) is designed 
to house all the wall-mounted basin mixer models of the Remer Rubinetterie 
collections.

A versatile, practical and functional solution that speeds up construction, 
renovation and maintenance interventions and that offers your customers the 
added value of customization without impacting the time and state of the work.

REMER Rubinetterie BUILT-IN BOXES and all their components are entirely 
produced in Italy using the best materials and high-tech production technologies.

The high-density raw material used for the BOX container has been specially 
selected to be practical to cut, long-lasting, protective, resistant and soundproof.

Thanks to the reduced thickness of REMER Rubinetterie BOXES, installation in 
plasterboard and wooden walls is possible.
The product can always be inspected over time.
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WELLNESS

ABSOLUTE

WINNER

MINIMAL QUBIKA QUBIKA CASCATA

X STYLE Q DESIGN

INFINITY

VANITY

DREAM CLASS LINE

ENERGY

AU15KB AU15LKB

W15KB W15LKB

N15KB Q15KB Q15LKB QC15KB

X15KB X15LKB QD15KB QD15LKB

I15KB I15LKB

V15KB

D15KB D15LKB L15KB L 15L KB

EY15KB EY15LKB

INCASSI CON RR BOX 15 - BUIT-IN WITH RR BOX 15

Cod. RRBOX15 

Box da incasso per miscelatore lavabo a muro.
Built-in box for wall mounted wash basin mixer.



Prodotto Novità
New Product

Perfect Tune: 
Prodotto diponibile 
in più varianti.
Perfect Tune:
Product available 
in different variants.

Acciaio INOX
Stainless Steel

Disponibile in finitura
Finishings available

Con scarico
With pop-up waste

Con scarico in plastica
With plastic waste

Con Click-Clack
With Click-Clak

Con Click-Clack con Troppo Pieno
With Click-Clak with Overflow

Senza Scarico
Withoute Waste

Eco
Eco

Cartuccia Energy Saving
Energy Saving Cartridge

Risparmio Idrico
Water Saving

Limitatore di Temperatura
Antiscalding

Risparmio Idrico Dinamico
Water Saving Dynamic

Risparmio Energetico
Energy Saving

Risparmio Idrico e Energetico
Water and Energy Saving

Acqua Frizzante
Sparkling Water

  

Acqua Potabile
Drinking Water

Doccetta Orientabile
Adjustable handshower

Corpo girevole
Swivel body

Bocca Girevole
Swivel Spout

Bocca Abbattibile
Folding Spout

Doccetta Estraibile
Pull-Out Handshower

Touch-Me
Touch-Me

Tempor Touch
Tempor Touch

Con Luce Led
Whit Led Light

Alimentazione Elettrica
Power Supply

Con Temporizzazione per Lavatrice/Lavastoviglie
With Timing for washing/machine and Dish/Washer

Azionamento a Sensore
Sensor Control

Con Batterie Alcaline Incluse
With Alkaline Batteries included

Con Batterie al Litio Incluse
With Lithium Batteries included

Con filtro incluso
With filter included

Termostatico
Thermostatic

Doccetta a due funzioni
Two functions hand shower.

RUBINETTERIA - FAUCETS

CUCINA - KITCHEN

TECNOLOGIA - TECHNOLOGY

LEGENDA ICONE  - ICONS LEGEND



Getto effetto pioggia a risparmio idrico
Water-saving rain effect jet

Getto effetto pioggia ad ampia copertura
Wide coverage rain effect

Con Multigetto
With Multi Jet

Con Getto a Cascata
With Waterfall Jet

Getto Nebulizzato
Nebulized Jet

Cromoterapia
Colortherapy

Autopulente
Self-Cleaning

Con Getti Anticalcare
With Antilimestone Jets

Con Getti Anticalcare
With Antilimestone Jets

Posizione d’interruzione getto
Stop flow position

Getto intenso esterno con getto effetto pioggia 
interno
Intense external jet with internal rain effect jet

Getto intenso a risparmio idrico
Intense water-saving jet

Massaggio vigoroso ampia copertura effetto pioggia
Vigorous massage wide coverage rain jet

Getto vigoroso concentrato e getto esterno
Concentrated vigorous jet and external jet

Getto vigoroso concentrato
Vigorous concentrated jet

Getto Aerato Intenso
Intense Aerated Jet

Getto vigoroso effetto pioggia
Vigorous rain effect jet

Getto Vigoroso ed Ampio
Vigorous and Wide Jet

Getto spray ampia copertura e getto intenso esterno 
a risparmio idrico
Wide coverage spray jet and intense water saving 
external jet

Getto soft aerato mischiato ad un getto vigoroso a 
risparmio idrico
Soft aerated jet mixed with a vigorous water-saving 
jet

Pioggia soft a risparmio idrico
Soft rain water saving

Getto Esterno
External Jet

2 Vie
2 Ways

4 Vie
4 Ways

3 Vie
3 Ways

5 Vie
5 Ways

Flessibile Lungo 120 cm
Flexible Lenght 120 cm

Flessibile Lungo 150 cm
Flexible Lenght 150 cm

Flessibile Lungo 200 cm
Flexible Lenght 200 cm Colonna Doccia Girevole

Swivable shower column

Colonna Doccia Telescopica
Telescopic shower column

SOFFIONI - SHOWER HEADS DOCCETTE - HANDSHOWERS

KIT DOCCIA - SHOWER KIT

COLONNE DOCCIA - SHOWER COLUMNS



Export Commercial Department:

Tel. +39 0363 364 364
Fax +39 0363 364 300

Ufficio Commerciale Italia:

Tel. 0363 364 333
Fax 0363 63 575

Remer Rubinetterie S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 83 
20062 Cassano d’Adda (MI) Italy

Tel. +39 0363 364 211 
info@remer.eu   www.remer.eu

Scan me:

link to website collection


