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AQÁ Acqua buona e fresca H24 
                AQÁ Good and fresh water 24/24h 

Design accattivante che ricorda la forma di uno 
degli oggetti più riconosciuti. AQÁ è apprezzato 
per essere in grado di coniugare funzionalità ed 
estetica nel contesto smart city. Le pareti ester-
ne hanno grafica personalizzabile e sono capaci di 
ospitare banner o strumenti di comuni-
cazione social e promozionali. 

AQÁ ha una struttura  polifunzionale in acciaio zin-
cato e inox, facilmente carrabile o trasportabile in 
container standard. Robusta al punto che, in caso 
di catastrofe o esigenze particolari, può sostenere 
sotto il suo tetto un serbatoio fino a 4mc.  E’ capa-
ce di erogare il servizio H24 e all seasons.

AQÁ dispone di un frigo-carbonatore capace di 
garantire un’erogazione ottimale e continua di 
acqua fresca e gassata. E’ possibile posizionare 
internamente 3 bombole di CO2 da 30kg cad (al-
ternativa minibulk) e una classica vending ma-

chine “a spirali”. AQÁ è predisposto 
per il controllo remoto e  la persona-
lizzazione delle condizioni di servizio. 

La qualità dell’acqua erogata è garantita dall’u-
tilizzo di impiantistica e componentistica speci-
fiche per l’uso alimentare, nonché l’utilizzo dei 
migliori sistemi di microfiltrazione e debatteriz-
zazione. 

Nice design that reminds of one of the most fami-
liar objects. AQÁ has been conceived to integrate 
functional and hedonic benefits in the smart city. 
The graphics of the external walls can be persona-
lized, and the walls can host promotional devices 
to be used as communication media. 

The polyfunctional structure of AQÀ is made of 
galvanized and stainless steel that is easily carria-
geable and transportable in standard containers. 
Its robustness is such that , in case of catastrophes 
or particular needs, can host under its roof a tank 
up to 4 cubic meters. AQÀ works 24/24h, in all se-
asons.

The water quality of AQÀ is guaranteed by the 
use of materials and components specific of the 
food industry, and by the best microfiltration 
and sterilization systems. 

Una struttura “smart city”concepita per durare nel tempo, di forte valenza green   
   A long-lasting, green solution for the “smart city”
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AQÁ is equipped with a carbonated water cooler 
that guarantees a continuous and optimal supply 
of fresh and sparkling water. Inside there is room 
for 3 CO2 cylinders of 30 kg. each (minibulk as 
an alternative) and the structure can host a spi-
ral vending machine. AQÁ can be configured for 
remote control and for the customization of the 
service conditions. 

Technology
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Connecting  
the dots


