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Fondato nel 1960, il Gruppo Jaquar è un marchio
leader a livello mondiale nella produzione di rubinettaria
e di sistemi completi per bagno. I prodotti, caratterizzati
da elevati standard qualitativi ed estetici soddisfano
ogni esigenza.

La sede

L’edificio a impatto zero si estende
su una superficie di oltre 48,000 m2

Il Gruppo opera a livello internazionale con il marchio
Jaquar nel segmento Premium e il marchio Artize nel
segmento Luxury.

Il marchio di prodotti Premium per il bagno

Il marchio di prodotti Luxury per il bagno

Marchio leader nelle soluzioni complete per il
bagno, è rinomato a livello internazionale per
l’eccellenza e l’innovazione tecnologica.

Brand votato al design dove innovazione
precisione e talento si fondono insieme
per realizzare dei veri e propri capolavori.
L’armonia perfetta è la vera essenza dei
prodotti Artize, fattore determinante per
garantire un prodotto di alta gamma,
ricercato e curato in ogni dettaglio.
Il design delle collezioni Artize è fonte di
ispirazione per il bagno e l’intera casa.

I più alti standard di produzione combinati con
un’estetica sofisticata, permettono a Jaquar
di fornire prodotti in grado di soddisfare ogni
esigenza. Grazie all’ergonomia delle forme,
allo stile contemporaneo e all’attenzione per le
finiture questa Azienda continua a soddisfare
milioni di persone in tutto il mondo con una
gamma completa e coordinata attenta ad ogni
dettaglio.

Maestri nell’innovazione
Il design Jaquar è la sintesi perfetta tra forma e funzionalità. Soddisfa i parametri
universali di ergonomia, finitura, materiali, sicurezza, impatto ambientale e funzionalità.
I prodotti Jaquar, progettati da designer internazionali, hanno raggiunto milioni
di persone in tutto il mondo. I progettisti Jaquar possono contare sulle migliori
tecnologie, grazie ad un importante laboratorio di ricerca e sviluppo, processi e
attrezzature all’avanguardia. Numerosi sono i riconoscimenti ricevuti dal Gruppo
grazie all’innovazione, ai rigorosi controlli qualitativi e alla grande attenzione al design
nel pieno rispetto degli standard globali.
Il gruppo Jaquar è stato premiato con diversi riconoscimenti. Alcuni di questi sono:

Parichay Mehra

Michael Foley

Lisa Bosi

Danelon Meroni

Jaquar
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Creati per soddisfare ogni esigenza
I 5 impianti produttivi Jaquar occupano una superfice di 270.000 metri quadrati, tutti
all’avanguardia, utilizzano processi industriali avanzati e moderni. La linea di produzione
e i laboratori di collaudo analizzano in modo completo gli aspetti funzionali di ogni
prodotto per garantire elevati livelli qualitativi. Il risultato? Prodotti in grado di sopportare
le più alte performance di utilizzo e superare i più elevati standard qualitativi a livello
internazionale.

Certificazioni e Licenze Globali:

WRAS

KIWA

SON

ISO

CE

TISI

SASO

PZH

ZNAK-B

Jaquar
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Brand riconosciuto in tutto il mondo
Conosciuto per l’eccellente qualità nei materiali, l’innovazione e i processi produttivi all’avanguardia,
oggi il Gruppo Jaquar è scelto da architetti e designer in numerosi progetti nel settore residenziale,
commerciale e alberghiero.

Progetti Internazionali:
Hotel:
•
•
•
•
•
•

Kala Resort, Samui, Tailanda
Round Island Resort, Seychelles
Bab Al Shams, Resort 5 Stelle a Dubai, UAE
Hotel Melia-Dubai, Resort 5 Stelle a Dubai, UAE
Dubai International Endurance City, Dubai, UAE
Swahili Beach Resort, Mombasa, Kenya

•
•
•
•
•
•

Protea Hotel, Tanzania
Ramada Hotel, Tailanda
Tropicana Hotel, Nigeria
The Meydan Hotel, Dubai, UAE
Land Mark Hotel, 3 Stelle, UAE
Four Season Hotels, Maldive

•
•
•
•
•

Holiday Inn, Tanzania
Haile Resort, Etiopia
Celestia Hotel, Sri Lanka
Hotel Oberoi, Mauritius
Meydan Event Arena, Dubai, UAE

• Dodoma University, Tanzania
• Millennium Tower, Nigeria
• R Premadasa Cricket Stadium,
Colombo, Sri Lanka
• Asian Beach Games Village, Oman
• Reliance VIP Hospital, Abuja, Nigeria

•
•
•
•
•
•

RAK Hospital, UAE
NSSF Tower, Tanzania
PSPF Tower, Tanzania
Zulekha Hospital, Dubai, UAE
Ministry of Defense, Oman
Ministry of Housing, Bahrain

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

M2 Tower, UAE
Lynx Tower, Dubai, Uae
Majestic Tower, UAE
Rashidea Tower, UAE
Five Stars Gardens, Kenya

Progetti Pubblici:
• Royal Commission, Arabia Saudita
• King Fahad International Airport, Dammam, Arabia
Saudita
• King Fahad University of Mineraks & Petroleum,
Arabia Saudita
• Saudi Railways, Dammam, Arabia Saudita

Residenze:
• Royal Commission Public Housing (Hop),
Arabia Saudita
• King Fahad University of Petroleum & Minerals,
Arabia Saudita
• Police VIlla Complex (355 Ville), UAE
• Desert Palm Resort & Polo Club, UAE

Suncity Apartment, Ghaha
Muscat Wave, Muscat, Oman
Palm City Garden, Doha, Qatar
Bloor Homes, Regno Unito
Antler Homes, Regno Unito
Old Township, Burj, Dubai, UAE

Spazi Commerciali:
• L’azienda è presente in oltre 40 Paesi
• E’ tra le aziende a più rapida crescita nel settore dell’arredo bagno

•
•
•
•

Black Square, UAE
RAK Lulu Mall, UAE
Al Rashid Mall, Arabia Saudita
Coral Hotel Apartment, UAE

Jaquar
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Go Green
Jaquar è consapevole della propria responsabilità sociale. Il risparmio
di acqua, quale preziosa risorsa naturale, è il principale obiettivo di Jaquar
per il suo credo sulla sostenibilità con l’intento di preservare il pianeta
per le future generazioni. “Go Green” è la filosofia sposata da Jaquar,
il principio fondante del proprio sistema progettuale e produttivo
finalizzato a risparmiare acqua evitando inutili sprechi.

Jaquar
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Limitatori di flusso

Sistema Air Showers

Questa tecnologia rivoluzionaria permette a
rubinetti e docce di risparmiare oltre l’80%
d’acqua senza ridurre il flusso. I limitatori
Jaquar regolano il flusso in condizioni di alta
e bassa pressione per offrire un getto sempre
costante.

Le docce che utilizzano il sistema Air Showers di
Jaquar hanno un miscelatore d’aria incorporato che
miscela aria e acqua in un modo da rendere le gocce
della doccia più leggere ma voluminose. Questa
tecnologia rivoluzionaria permette di risparmiare fino
al 30% di acqua senza compromettere il piacere della
doccia. E’ disponibile un’ampia scelta tra soffioni
doccia, docce multifunzionali, manopole doccia.

Lavare le mani con i rubinetti elettronici:

Rubinetti elettronici
con sistema Sensor :
Grazie alla tecnologia Sensor
l’acqua fluisce dal rubinetto
solo quando è necessario
e si blocca con il semplice
movimento delle mani
evitando inutili sprechi (come
per esempio nella fase in cui
si insaponano le mani).
I rubinetti elettronici di Jaquar
sono perfetti anche per luoghi
pubblici come ristoranti, hotel,
scuole, ospedali, aeroporti.

Bagnare
le mani

Limitatore di flusso
Opzioni di portata disponibili :
1.4, 2.5, 4.0, 6.0, 8.0, 13 LPM

70 %
d’acqua

70 % d’acqua + 30 % d’aria = 100% Rigenerante

Rubinetti a pressione con sistema Pressmatic:

Limitatore di flusso
Opzioni di portata disponibili:
6.0, 8.0 & 12 LPM

Questi rubinetti dispongono di una tecnologia che
permette l’uscita della stessa quantità di acqua (750 ml)
ad ogni pressione della manopola. Questo meccanismo
non solo previene lo spreco d’acqua ma ne facilita
l’utilizzo. I rubinetti a pressione di Jaquar sono perfetti
anche per luoghi pubblici come ristoranti, hotel, scuole,
ospedali, aeroporti.

Insaponare
le mani

C.

Risciacquare
le mani

Tabella dei consumi :
A

B

C

Consumo
di acqua
(A+B+C)

5

12

7

4.31 L

BASE

5

SPENTO

7

1.8 L

59%

8

SPENTO

8

3.01 L

31%

Tempo di consumo in secondi

Miscelatore

30 %
aria

B.

A.

Rubinetto
elettronico
Rubinetto
a pressione

RISPARMIO

*

*I calcoli sono basati sull’utilizzo di un miscelatore modello Florentine
ad 1 bar di pressione

Sistema di risciacquo per WC :
I sistemi di risciacquo che utilizzano più acqua del necessario,
sono la più grande fonte di spreco. In base alla tipologia di prodotti
impiegati i sistemi di risciacquo Jaquar consentono di utilizzare una
combinazione di 3-6 lt d’acqua o 2-4 lt d’acqua. La valvola beta
Jaquar è progettata per risparmiare quotidianamente fino al
50 -60% del consumo totale di acqua.

Jaquar
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I più alti standard qualitativi
Jaquar è conosciuta in tutto in tutto il mondo per l’innovazione tecnologica e la continua ricerca e sviluppo oltre
ad essere tra i marchi più affidabili nel settore dell’arredo bagno.

Principali punti di forza :
• Marchio internazionale che opera in ambito residenziale e commerciale
• E’ tra le aziende a più rapida crescita nel settore dell’arredo bagno
• L’azienda è presente in oltre 40 Paesi in Europa, Medio Oriente, Asia e Africa
• Dispone di impianti produttivi tra i più innovativi ed evoluti del settore, 5 in India e 1 in Corea del Sud, che si estendono su
una superfice di 270.000 mq.
• Produce oltre 24 milioni di prodotti per il bagno
• 750.000 nuovi clienti che scelgono Jaguar ogni anno
• Conta oltre 8.000 collaboratori in tutto il mondo.

Produzione e R&S
Jaquar ha al suo interno il controllo e coordinamento dell’intero processo di produzione: dalla progettazione
fino alla produzione, disponendo di impianti completamente integrati tra i più innovativi ed evoluti del settore.
Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, una costante attività di ricerca e sviluppo, ad un efficiente staff
di marketing è in grado di soddisfare e anticipare ogni esigenza.

Jaquar
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Jaquar fornisce soluzioni complete per il
bagno, rubinetteria, sanitari, accessori.
E’ sinonimo di grande ispirazione, funzionalità,
qualità, design, innovazione di prodotto.
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Sanitari

Rubinetteria

Il trionfo della ceramica

3.5

L

Delicato flusso
d’acqua

Funzionalità

AC

es

L’eccellenza nella rubinetteria

c
+ Cy

l

Lunga durata

Servizio
post-vendita

Regolatore
di flusso per
risparmio idrico

Smalto
anti-batterico

WC puliti e
senza odore

Servizio postvendita

Coprisedile UF
rimovibile soft close

Installazione
semplice

Installazione
Standard

Garanzia di
10 anni

38ºc

Garanzia
10 anni

Temperatura e
flusso ottimali

Qualità elevata
(0,3 u Cromo +
10 u Nickel)
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Sistema i Flush

Sistemi di risciacquo

Sistemi di risciaquo intelligenti

Design rivoluzionario, funzioni evolute
Struttura telaio
a pavimento
Piastra a filo

Go Green

Risparmio idrico

Silenziosità

Sistema a
doppio flusso

Cassetta
da incasso

Caratteristiche ::
• Risparmio idrico
• Silenziosità
• Facilità di pulizia

Tubazioni di entrata
e di uscita

• Nessun danno da condensa
• Facile installazione e manutenzione

Collegamento
per tubi in HDPE
Struttura
regolabile

Buon rapporto
qualità/prezzo

Placca sottile

Pannello di
controllo integrato
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Docce

Asciugatori per mani

Intorno alla mente, al corpo e all’anima

Adatti a ogni situazione
Guida veloce:

ADA

Standard

Soft

Massaggio

Cascata

Misto

Frequenza
Bassa

Frequenza
Media

Frequenza
Alta

Protezione
elettrica

Buon rapporto
qualità/prezzo

Standard
ADA

Tecnologia
antibatterica
BioCote

Resistente
ad atti
vandalici

Serratura
con chiave

IEC - Asciugamano
elettrico ECO
efficiente

UNE

Standard
UNE
Tecnologia
Jaquar Booster

Isolamento
termico

Sistema Click
Position

Sistema di pulizia
calcare avanzato

Ferramenta
inclusa
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Entra nel Wellness di Jaquar
In uno scenario di mercato in continua evoluzione Jaquar è in
grado di rispondere ai bisogni di clienti sempre più esigenti.
L’obiettivo dell’azienda non è solo quello di migliorare la qualità
della vita ma di offrire e assicurare un’esperienza piacevole,
rivitalizzante, indimenticabile.
Jaquar non offre semplici soluzioni ma, sviluppa nuove
proposte per il benessere, dove confort, prestazioni ed estetica
trasformano ogni ambiente. Una gamma di prodotti completa
progettata per rispondere alle più varie esigenze del mondo
bagno che comprende idromassaggi, Spa, Saune, Cabine di
Vapore e Cabine Doccia e altro ancora.
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Whirpools

SPA

Vasche idromassaggio. Relax e confort

Quando l’equilibrio è un must per il benessere

Caratteristiche:
Caratteristiche:
• Efficienza energetica, sono dotate di tecnologie che riducono gli sprechi
• Isolamento perfetto
Test di superfici
( 3 TIER TEST)

Sistema
Airpool Jet

Facilità di
utilizzo

Getto d’acqua

Valvola di sicurezza
a sfiato rompivuoto

• Regolazione termica intelligente
• un’esclusiva esperienza termale garantita
• Sistema getto Hydroflow

Vantaggi
PMMA

Valvola di
aspirazione
dell’aria

Eco-compatibile

Nessuna formazione di batteri
Filtrazione continua dell’acqua.
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Saune

Cabine doccia

Caratteristiche:

Caratteristiche:

I benefici del vapore

Dove c’è vapore c’è benessere

• Allevia lo stress

• Libera il corpo dalle tossine

• Sicurezza

• Sollievo dallo stress

• Riduce la cellulite

• Riduce e controlla i dolori reumatici

• Facile installazione

• Trattamento delle infezioni

• Controlla il peso

• Rinforza il sistema immunitario

• Altissima qualità dei materiali

• Miglioramento del metabolismo

• Pulisce e ringiovanisce la pelle

• Migliora le prestazioni cardiovascolari

• Controllo manuale e digitale

• Perdita di peso
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Box Doccia

La gioia della pioggia
• Profili in ottone

Scaldabagni

Quando la passione incontra il comfort
Caratteristiche:
Più durata:

Più sicurezza:

• 5 anni di garanzia
• Personalizzabile su misura
• Facile da pulire (trattamento anti calcare)
• Realizzato in vetro temperato e cerniere di alta qualità
• Ampia possibilità di scelta tra: modello senza profilo, semi-profilato o con profilo

Termostato
con doppia
sicurezza

Valvola di
sicurezza
multifunzione

Interruttore
differenziale

Elementi in
vetro di alta
qualità
Altre Caratteristiche *:

Protezione
catodica

Risparmio
energetico con
isolamento PUF

Controllo
schermo digitale

Più risparmio:

Si scalda più
velocemente

7 anni di garanzia
sul serbatoio
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Il marchio di prodotti Luxury per il bagno

Artize, un marchio d’alta gamma pensato per
i clienti più esigenti.
Un equilibrio perfetto tra design, qualità, elevati
standard di produzione, tecnologia e precisione.
Artize è espressione di eccellenza, offre
un’impareggiabile esperienza nel mondo bagno.

ShowerTronic iV2 e iV6
Relax intuitivo

i modelli di Artize Shower Tronic iV2 e iV6 sono sistemi di miscelazione acqua
intelligente, con schermo digitale, che gestiscono automaticamente il flusso e la
temperatura dell’acqua. Progettati per offrire il massimo dell’esperienza doccia.

Docce Rainjoy
Rainjoy Artize sono tra i soffioni d’alta gamma più innovativi.
Combinano gli ultimi ritrovati della scienza con il design.

PIOGGIA

INTENSO

NEBULIZZAZIONE

DOPPIA CASCATA

Caratteristiche:
• Startup Automatico

• Pulizia automatica interna

• Modalità Warm up

• Memoria delle impostazioni

• Nessun rischio di ustione

• Disinfezione termale

• Flusso d’acqua stabile

• Auto-calibrazione

• Modalità Pausa

• Display di sicurezza
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Rubinetti

Tiaara. Gioielleria per il bagno

Dove la forma e la funzionalità si uniscono
Realizzati in ottone
massiccio, a
differenza di altri
metodi di fusione
convenzionale, per
un minor consumo
d’acqua e per una
durata più lunga

Maggiore cromatura
con un minimo di
13 micron per nichel
e 0,4 micron per
cromo. Fra le migliori
nel settore.

Il joystick che
ruota a 360 gradi
consente un
funzionamento
regolare per
passare senza
sforzo da acqua
calda a fredda

Movimento della
maniglia al semplice
tocco

La cartuccia in
ceramica garantisce
un flusso d’acqua
leggero regolando
anche la temperatura

Lucidatura perfetta
ottenuta grazie
a macchinari
appositamente
studiati

Aeratori a cascata per
un flusso morbido.
Un nuovo classico
di Michael Foley
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Ceramica

Incontro tra eleganza e funzionalità
Una creazione unica nel suo genere

Nanotecnologia
Questo rivestimento antiaderente e idrorepellente rende la superficie più duratura e altamente
igienica con minori depositi di sporco e macchie. Facilitata anche la pulizia riducendo l’utilizzo
di prodotti chimici.

Trattamento Post Produzione
Le ceramiche Artize montate a parete passano attraverso il processo di macinazione dopo la
produzione. Questo permette una installazione semplice e rapida al muro senza spazio tra le
due superficie.

Doppio Flusso
In tutti i WC Artize sono disponibili le opzioni doppio flusso, con scarico da 3 e 6 lt a seconda
delle necessità.

Sistema Vario Bend
Un nuovo classico
dallo Studio Danelon Meroni

“Un pezzo di design ispirato alla natura”

Grazie al sistema di connessione Vario Bend le ceramiche Artize sono
facilmente installabili con un solo modello di congiunzione in combinazione con
un attacco verticale o orizzontale nascosto.
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Accessori

Sauna

Guida veloce:

Caratteristiche:

Dettagli di stile in cromo e acciaio

Utilizzo
nel settore
residenziale

ADA

ADA
Standard

Utilizzo
nel settore
commerciale

Utilizzo
nel settore
alberghiero

Protezione
Elettrica

Dove il calore è benessere

Buon
rapporto
qualità prezzo

• Finitura in legno - Cedro rosso

• Luce per Cromoterapia

• Riscaldatore di carbone, potenza – 3,6 KW

• Radio

• Stufa, potenza – 9,0 KW

• Presa USB e MP3 player

• Vetro temperato 8 mm

• Sostegno lombare

• Controllo tattile interno-esterno

• Termometro e igrometro

• Sistema di protezione luci

• Pannello di controllo touch

UNE

UNE
Standard

Ferramenta
inclusa

Protezione
antibatterica
BioCote

Protezione
contro atti
vandalici
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Note

Cabine a Vapore

Una vasta gamma di possibilità
Caratteristiche:
• Cascata

• Aromaterapia

• Vapore 2,7 KW

• Controllo Touch Digitale

• Soffione doccia

• Luce per cromoterapia

• Piatto doccia

• Getti frontali e laterali

Note
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