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LEADING WATER

Il ciclo dell’acqua è il simbolo della vita sul nostro 
pianeta. Noi realizziamo il ciclo nel nostro ambiente. 
Portiamo l’acqua ai nostri componenti e la prelevia-
mo. Per noi Leading Water significa sviluppare pro-
dotti di prima qualità che definiscono nuovi standard 
in materia di design, funzionalità, tecnica e materiali.



IL NOSTRO DNA DEL MARCHIO

L’acqua è parte del DNA del nostro marchio

L’acqua è unica nel suo genere e affascinante. L’acqua è fonte di vita. L’acqua è parte del DNA del nostro marchio.



DESIGN

In Touch Visuals

Per noi il design è qualcosa di più che definire l’aspetto di un prodotto. I materiali, la percezione al tatto e la durevolezza 
sono fattori essenziali che caratterizzano i prodotti ANRIN nel loro aspetto. Siamo un’azienda orientata al design.  
Le nostre strutture superficiali sono sparse in tutta Europa.



Siamo parte 
dei paesaggi 
urbani in  
tutta Europa.  
Il design è  
nei dettagli.



PRESTAZIONE

Diamo forma all‘acqua

In termini di prestazioni e qualità forniamo il massimo livello. Made in Germany. Per noi l’innovazione e il continuo controllo 
della qualità fanno parte dell’attività quotidiana. Un montaggio semplice, un peso ridotto per il trasporto e un ulteriore 
sviluppo dei materiali danno come risultato una continua innovazione dei nostri prodotti. I requisiti tecnici dei nostri pro-
dotti sono elevati. Lo documentano i sistemi di canalizzazione e di grigliatura sempre nuovi, creativi e brevettati.



Il design è decisivo nella scelta dei canali 
adatti – Facciamo in modo che funzioni. 
Noi forniamo la tecnica adatta per ogni  
richiesta. Con i nostri prodotti il supera-
mento di problemi legati a carichi pesanti 
o a enormi quantità di acqua è garantito.



QUALITÀ

Nel nostro elemento.
Noi offriamo la massima qualità.

La base – il calcestruzzo polimerico

Il materiale costituito da quarzi minerali e resine naturali si contrad-
distingue in particolar modo per i suoi pregi tecnico-costruttivi ed 
ecologici. 

Rispetto ai materiali tradizionali legati al cemento, il calcestruzzo 
polimerico consente la realizzazione di elementi dal peso ridotto per 
una manipolazione più agevole. Durante la lavorazione in cantiere si 
ottengono pertanto risparmi significativi in termini di tempi e di costi.

L’elevata qualità dei singoli componenti e la matrice del materiale 
chiusa rendono il calcestruzzo polimerico ANRIN ermetico ai liquidi 
e molto resistente alla corrosione e a una grande varietà di sos-
tanze. Questo permette di costruire superfici che deviano in modo 
mirato l’acqua piovana e proteggono con sicurezza le falde acquife-
re dalle contaminazioni ecologiche.

I nostri sistemi di drenaggio (KE e SF) sono testati e certificati  
secondo DIN EN 1433 e KIWA BRL 5211.



Capire l‘acqua è una sfida elementare. 
Solo se comprendiamo i nostri prodotti fin nei minimi 
dettagli e siamo in grado di influenzare la chimica 
delle cose, saremo in grado di garantire la soddisfa-
zione dei nostri elevati requisiti. Resistente ai prodotti 
chimici e a numerose sostanze aggressive, idoneo 
per acqua potabile, resistente al gelo e al salgemma, 
riciclabile e dotato di un’elevata resistenza ai carichi 
pesanti – noi forniamo qualità „Made in Germany“.



FATTI E CIFRE

I milioni di metri di canali installati e la certificazione DIN EN ISO 
9001 sono garanzia di alta qualità. Dedichiamo particolare attenzio-
ne alla consulenza tecnica e applicativa.

Grazie a una distribuzione particolarmente performante, consegna-
mo entro 48 ore a tutti i cantieri in Germania ed entro pochi giorni in 
molti altri Paesi del mondo.

Il nostro stabilimento centrale di Anröchte, nel Land tedesco della 
Renania Settentrionale-Westfalia, ospita la produzione e la logis-
tica; qui, dal 1972, sviluppiamo e produciamo canali di drenaggio 
all’avanguardia in calcestruzzo polimerico e griglie di copertura che 
soddisfano tutte le esigenze fisiche e architettoniche di un moderno 
drenaggio lineare.



GAMMA DI DESIGN

Oval Grip Design
HEEL GUARD
SW 10

Griglia a ponte
Griglia a barre longitudinali
Griglia a maglia
Griglia forata
Griglia a profilo longitudinale

Caditoia a fessura

Griglia di design CELTIC
Griglia di design LEAF
Griglia di design MASSIV 32



       ANRIN in Germania | Italia | Austria | Belgio | Bulgaria | Repubblica Ceca | Danimarca | Finlandia | Francia |  
       Grecia | Islanda

ANRIN in 
Europa –  
una rete di  
distribuzione 
capillare con 
partner forti 
nelle tue  
vicinanze.



UNA SQUADRA

Siamo una 
comunità.  
Ci uniscono 
l’elevata qua-
lità dei nostri 
prodotti, il  
design, la 
fiducia in noi 
stessi, il mar-
chio ANRIN.



OVAL GRIP 
DESIGN – 
un modello in 
corso



vita sotto  
la pioggia



bellezza del 
momento



sotto una luce 
diversa



l‘estetica è
nei dettagli



nel nostro 
elemento



godere
la pioggia



estetica 
funzionale



ANRIN GmbH
Siemensstr. 1
59609 Anröchte 
Germany
 
+49 (0) 29 47.97 81-0 
www.anrin.com 
info@anrin.com


