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Zipponi
// Zipponi

La qualità ed il Made in Italy più autentico, gli elementi che danno 
più valore al bagno.
Zipponi firma i miscelatori più belli dal design unico e inconfondibile, 
espressione del più puro stile italiano. Eleganti e funzionali al tempo 
stesso, i prodotti Zipponi sono realizzati con i migliori materiali e 
garantiti da un grande gruppo: WTS.

The quality and the most authentic made in Italy, the elements 
which increase the value of the bathroom.
Zipponi signs the most beautiful mixers with an unmistakable and 
unique design, that is the expression of the purest Italian style. 
Zipponi’s products are functional and elegant at the same time 
and produced with the best materials and also guaranteed by an 
important group: WTS.



WTS Group rappresenta l’eccellenza italiana nel campo della rubinetteria. 
Il gruppo industriale è portavoce dei migliori marchi del settore, tutti 
rigorosamente italiani ma proiettati nel mercato internazionale. WTS 
significa: affidabilità, praticità, design all’avanguardia e attenzione 
all’ambiente circostante. I marchi facenti parte del gruppo riservano una 
profonda attenzione alla qualità dei materiali e alla ricerca di tecnologie 
in grado di permettere la produzione di prodotti di alta qualità a prezzi 
concorrenziali. Quando si parla di WTS Group, ci si riferisce ad una 
famiglia di aziende dal pulsante cuore italiano, che esporta all’estero il 
proprio, consolidato know how fatto di produzione, distribuzione e solide 
alleanze commerciali e strategiche in diversi Paesi.

WTS Group stands for the Italian excellence of sanitary taps. The industrial 
group represents the best brands in the sector, which are Made in Italy but 
at the same time are projected to the international market. WTS means: 
reliability, practice, cutting edge design, and attention to the surrounding 
environment. The brands that are parts of the group pay serious attention 
to the quality of the material and to the research of new technologies 
which allow the production of high-quality items with competitive prices. 
When it comes to WTS Group, we can identify a family of companies with 
an Italian heart, which exports abroad its consolidated know-how in terms 
of production, distribution and strategic alliance in different countries.

//

Il Gruppo WTS
// The WTS Group



Lingotti di ottone
//Brass ingots

Fonderia
//Foundry

Barra estrusa
//Extrusions bars

Stampaggio
//Forging

Barra trafilata
//Drawn bars

Lavorazioni da Barra
//Bar stock machining

Lavorazioni meccaniche
//Machining

Magazzino Semi-lavorati
//W.i.p. warehouse

Lucidatura
//Polishing

Cromatura
//Chrome plating

Qualità & Montaggio
//Quality & Assembly

Magazzino prodotto finito
//Warehouse

Laseratura
//Laser Marking

Linee confezionamento
//Packaging lines

Collaudo
//Testing

La produzione
// The Production

UNA PRODUZIONE TOTALMENTE INTEGRATA
/ / A FULL-IN HOUSE PRODUCTION



CZECH REP. - OLOMOUC

FLERO

BRESCIA 1
BRESCIA 2

SAN MAURIZIO D’OPAGLIO

FRANCE

I siti produttivi
// The production plants

Production
Plant 1

FLERO

Production
Plant 3

BRESCIA 1

Production
Plant 4

BRESCIA 2

Production
Plant 5

FRANCE

Production
Plant 6

CZECH
REPUBLIC

Nello stabilimento di Flero hanno sede la direzione e gli uffici commerciali di 
WTS Group, head quarter di Teorema.  Superficie coperta 18000 mq. / Numero 
dipendenti 80

Via XX Settembre n° 120 – 25020 Flero (BS) (Italy)

// In the Flero plant finds its place the head quarter of WTS
Group and Teorema brand.  Covered surface 18000 mq. / Number of Employees 80
Via XX Settembre n° 120 – 25020 Flero (BS) (Italy)

Nello stabilimento di San Maurizio d’Opaglio ha sede l’head quarter di Ottone 
Meloda.
Superficie coperta 18000 mq. / Numero dipendenti 70. Via Lagna, 5/11 – 28017 

San Maurizio d’Opaglio (NO) (Italy)

// In the San Maurizio d’Opaglio plant finds its place the head quarter of Ottone Meloda 
brand.
Covered surface 18000 mq. / Number of Employees 70
Via Lagna n° 5/11 – 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)  (Italy)

Superficie coperta 10000 mq.  Via Serpente, 83/85 – 25125 Brescia (Italy)

// Covered surface 10000 mq. Via Serpente, 83/85 – 25125 Brescia (Italy)

Superficie coperta 5000 mq. / Via Maestri, 18 – 25125 Brescia (Italy)

// Covered surface 5000 mq. / Via Maestri, 18 – 25125 Brescia (Italy)

Superficie coperta 10000 mq / / Numero dipendenti 35

Zone Industrielle Les Casermes – 55400 Etain (France)

// Covered surface 10000 mq / Number of Employees 35.

Zone Industrielle Les Casermes – 55400 Etain (France)

Superficie coperta 2000 mq Numero dipendenti 40 Lipenskà 49 , 

Olomuc, 77900 , Repubblica Ceca

// Covered surface 2000 mq  Number of Employees 40. Lipenskà 49 , 
Olomuc, 77900 , Czech Repubblic



Qualità 
// Quality 

WTS unisce ad una struttura agile e flessibile la garanzia del servizio offerto attraverso 
il sistema di gestione Certificato UNI EN ISO 9001:2000 VISION. Attenti e scrupolosi 
controlli garantiscono il rispetto dei più severi standards qualitativi. Tutto il materiale 
prodotto viene controllato durante tutte le fasi di realizzazione:
- controllo composizione materiale;
- spessori cromo;
- resistenza all’aggressione agenti corrosivi dei singoli particolari;
- prova di tenuta idraulica statica e dinamica.

WTS joins to a dynamical and flexible structure the guarantee of the service offered by using 
the Certificated System UNI EN ISO 9001:2000 VISION. Carefully and scrupulous checks 
guarantee the respect of the strict qualitatives standard. All the material is controlled during 
the realization time:
- check of material composition;
- thickness of chrome;
- corrosive proof of each components;
- statically and dynamical test of leaking.

//

Ricerca e sviluppo
// Research and development

WTS deve il suo prestigio ad una costante ricerca di metodi e tecnologie che negli anni 
hanno rappresentato la chiave di sviluppo. Il gruppo industriale affida ricerca e sviluppo 
ad un team di ingegneri e tecnici altamente qualificati per realizzare tecnologie. 
L’ufficio Ricerca e Sviluppo Prodotto utilizza i più moderni sistemi di progettazione 
3D. Tutti i nostri progetti sono sviluppati su indicazioni del cliente, che viene 
aggiornato step by step sull’evoluzione dell’articolo stesso. Siamo in grado di fornire in 
tempi brevi un prototipo reale del nuovo prodotto richiesto. I file tridimensionali del 
progetto vengono inviati ad una stampante per prototipazione rapida che ci permette 
di rendere subito reali e concreti i vostri progetti. Tutta la progettazione è ovviamente 
eseguita nel rispetto degli standards internazionali.

WTS owes its prestige to a constant research for methods and technologies which over the 
years have been the key to its development. The group entrusts its research and development 
department to an highly skilled team of engineers and technicians in order to carry out 
innovative technologies. The R&D department utilizes the latest 3D design systems. All our 
projects are developed according to the instructions of the customer, which is updated step 
by step on the development of the item. We are able to provide, in a short time, an actual 
prototype of the product required. The 3D files of the project are sent to a rapid prototyping 
printer which allows us to quickly make your projects real and concrete. The whole work is 
obviously designed and executed in compliance with the international standards.

//



WTS è un’azienda ecologica fondata su valori ecosostenibili propri di chi ha a cuore il 
rispetto per l’ambiente. La filosofia eco green di WTS significa:

RISPARMIARE ACQUA 
perchè è un bene prezioso da salvaguardare

 PRODURRE 
con il minimo impatto ambientale

GARANTIRE LA QUALITA’ DELL’ACQUA 
erogata dai nostri prodotti perchè la salute dei nostri clienti è l’obiettivo più importante

//
WTS is a green company based on eco-friendly values, which have the aim to respect the 
environment. The eco-green philosophy of WTS means:

SAVE WATER 
as it is a precious necessity to be protected

PRODUCE 
with the minimal environmental impact

GUARANTEE THE QUALITY OF THE WATER 
supplied by our products because the health of our customers is our main objective

ECO

SYSTEM
GREEN

ECO

SYSTEM
GREEN

Cosa significa WTS Eco Green System?
// What does it mean WTS Eco Green System?



Il trattamento galvanico è la fase più delicata di tutto il ciclo produttivo. Il rivestimento 
di cromo ottenuto attraverso un procedimento galvanico ha lo scopo principale di 
proteggere il rubinetto dalla corrosione. L’adeguato spessore della cromatura garantisce 
maggiore resistenza e durata nel tempo. 

Per anni le galvaniche hanno riversato in ambiente ingenti quantità di acque altamente 
contaminate da elementi quali il cromo ed il nichel, particolarmente dannosi dal punto di 
vista ecologico.

L’impianto di cromatura di WTS, installato nello stabilimento di San Maurizio D’Opaglio, è 
dotato di un sistema di depurazione in grado di  purificare le acque reflue permettendone 
il riutilizzo nel ciclo produttivo ed evitando quindi il rilascio nell’ambiente esterno: 
l’impianto di cromatura di WTS si può pertanto definire a scarico zero.

//
The galvanic treatment is the most delicate phase of the entire production cycle. The main 
purpose of the chrome plating, obtained thanks to a galvanic procedure, is to protect the faucets 
from corrosion. The suitable thickness of the chrome guarantees a higher resistance and a longer 
lifetime of the product.

For years, the companies specialized in galvanic process used to discharge in the environments 
huge quantities of waters contaminated by chrome and nickel, which are highly prejudicial from 
an ecological point of view.

The WTS chrome plating plant, installed in the factory of San Maurizio D’Opaglio, has a 
purification system able to purify the wastewaters, to allow their reuse in the production cycle 
and consequently to avoid the emission in the environment: the WTS chrome plating plant can 
be defined as Zero Discharge Plant.

ECO

SYSTEM
GREEN

ECO

SYSTEM
GREEN

WTS ha scelto di imprimere alla sua politica aziendale una connotazione spiccatamente 
ecologica. L’impegno coinvolge ogni aspetto del ciclo produttivo nella consapevolezza 
che gli sforzi intrapresi possono rappresentare un’importante variabile nella strategia 
imprenditoriale, oltre che un valore etico di assoluta rilevanza. Un nuovo e moderno 
impianto fotovoltaico ed un impianto di cromatura a scarico zero sono le ultime novità 
che WTS è orgogliosa di presentare.

//
WTS makes the choice of giving to its corporate policy a distinctly ecological connotation. This 
commitment involves every steps of the production cycle, with the awareness that all the efforts 
could represent an important variable in the business strategy, as well as an ethical value of 
absolute importance. A new and modern photovoltaic system together with a chrome plating 
plant with zero discharge are the latest innovations WTS is proud to present.

Cromatura a SCARICO ZERO
//  Plating plant with ZERO DISCHARGE

Produzione eco-sostenibile
//  Sustainable Production



ECO

SYSTEM
GREEN

ECO

SYSTEM
GREEN

I prodotti WTS sono studiati in modo tale da consentire 
il massimo risparmio d’acqua possibile  (fino al 40% ) 
preservandone il comfort e la fruibilità, contribuendo 
quindi ad un utilizzo socialmente responsabile ed eco-
sostenibile delle risorse idriche disponibili.

Il nuovo processo PWP , inibisce il rilascio nelle acque 
potabili di metalli tossici quali piombo (-85%) e nichel 
(-95%), normalmente presenti nella rubinetteria. 
L’innovativo processo PWP, è costituito da due trattamenti:

1. il primo garantisce l’eliminazione chimica del piombo da 
rubinetti e valvole;

2. il secondo è rappresentato da un deposito di nichel 
elettrolitico estremamente resistente alla corrosione, 
additivato con particolari prodotti che non permettono il 
rilascio di Ioni nichel a contatto con l’acqua.

//

//

The WTS products are studied in order to allow the maximum 
water saving ( up to 40%) but preserving the comfort and 
usability and, therefore, contributing to a socially responsible 
and eco-friendly usage of the available water resources.

With the new process PWP, the leaching of toxics metals, as 
lead (-85%) and nickel (-95%), in drinking water is restricted. 
The PWP treatment consists in two steps:

1. the first step guarantees the chemical removal of Lead from 
faucets, valves, joints made of brass;

2. the second step consists in a very hard and corrosion proof 
plating with an electrolical nickel. It contains additives which 
avoid the leaching of nickel ions when pieces come in contact 
with drinking water.

Water saving philosophy
//  Water saving philosophy

PWP - Pure water process
// PWP - Pure water process



ECO

SYSTEM
GREEN

Processi produttivi accurati per garantire massima 
resistenza all’usura e lucentezza. Tutti i rubinetti sono 
Double Plate, ovvero sono caratterizzati da una doppia 
cromatura e doppia nichelatura per garantire una lunga 
durata.

//
Accurate productive process to guarantee the best resistance 
to the usury and brightness. All faucets are Double Plate, 
which are characterized by a double chrome plating and nickel 
plating to grant the product a long life.

Doppia Cromatura
//  Double Plate
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Zipponi è l’espressione di una filosofia produttiva basata
sulla qualità totale, sull’affidabilità, sullo stile tutto 
italiano. Ogni rubinetto Zipponi è accuratamente 
studiato, progettato e creato cercando di ottenere il 
massimo sia in termini di design, sia in termini di tecnica, 
funzionalità e fruibilità.

I prodotti Zipponi vengono sottoposti ad accurati 
controlli durante ogni fase del ciclo produttivo per 
fornire le migliori garanzie sulla qualità del prodotto. 
Per questo motivo i rubinetti Zipponi sono garantiti da 
difetti di fabbricazione per un periodo di 10 anni.

Zipponi is the expression of a productive philosophy based on 
the total quality, reliability and Italian style. Every Zipponi’s 
tap is carefully projected, planned and created trying to 
obtain the top, both for design and technique and also to be 
the most functional and enjoyable product. 

Zipponi products are subjected to strict controls during every 
step of the production cycle to provide the best guarantees 
on the quality of the product. For this reason the Zipponi taps 
are warranted against manufacturing defects for a period of 
10 years.

Made in Italy & Garanzia
//  Made in Italy & Warranty

I punti forza
//  The strenghts

//

LONGLIFE
Flessibile doccia ad alta resistenza con doppia aggraffatura per 
una grande durata e resistenza alle sollecitazioni e alla torsione.

//
Long-lasting double interlock flexible hose in order to guarantee a 
long life and resistence to the strains and torsions.

SECURE COMFORT
Vitone tradizionale. Garanzia di standard qualitativi consolidati. 
Testati con oltre 500.000 cicli per garantire la massima sicurezza 
e durata.

//
Standard Headwork. Guarantee of established quality standards. 
Tested with more than 500.000 cycles to guarantee the top secure 
comfort and duration.

QUICKSTOP
Scarico Click Clack. Senza asta di comando. Pratico e veloce. Con 
un design essenziale consente con un solo gesto l’apertura e la 
chiusura.

//
Click Clack pop up waste. Without tie rod. Useful and fast. With an 
essential design allows in one touch the opening and the closure.

ALWAYS CLEAR
Zipponi utilizza aeratori NEOPERL, leader nel mercato, che 
impediscono la formazione del calcare e garantiscono una più 
semplice manutenzione.

//
Zipponi uses NEOPERL aerator, leader in the market, which avoid the 
lime formation and guarantee an easier maintenance.

SILVER TOUCH
Flessibile Silver: il particolare materiale plastico usato ripropone 
l’effetto metallo e unisce un’impareggiabile resistenza ed un 
design raffinato. Raccordo antitorsione per massima facilità 
d’uso.

//
Silver Flexible Hose: the special plastic material used suggests the 
metal effect and combines a unique resistance togheter with a refined 
design. Anti-torsion connection for a very easy use.

EASY FLOWING
Cartuccia testata nei nostri laboratori con oltre 70.000 cicli 
secondo gli standard europei. Garantisce durata e fluidità di 
movimento.

//
Cartridge tested in our laboratories with more than 70.000 cycles as 
stated by the European standards. The duration and easy flowing are 
guaranteed.

STANDARD STOP
Scarico standard: il classico scarico. Con asta sul corpo. Aperture 
e chiusure sempre perfette.

//
Standard pop up waste: the traditional one. Opening and closing 
always perfects.



Espositori
// Exhibitors

Packaging 
// Packaging 



 Le collezioni
// The ranges
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// Checkmate // Glam



// Dalì 25 // Silhouette



// Maia // Dalì 35



// Giotto // Omega



// Zen // Star



// Yema // Green



// Ara // Prisma



// Kristal // Monet



// Zeus // Thermostatics



// Shower Program // Kitchen



Contatti
// Contacts

Mr. Aldo VerriMr. Luigi Pedrali aldo.verri@wtsgroup.euluigi.pedrali@wtsgroup.eu

C E O  //  M a n a g i n g  D i re c t o rP r e s i d e n t e  //  P re s i d e n t

Fo r  E X P O RT

A r e a  M a n a g e r s

Mr. Giancarlo Trovatello Direct no.:  ++39 342 8780429giancarlo.trovatello@wtsgroup.eu

Mr. Andrea Mozzoni Direct no.: ++39 347 1275884andrea.mozzoni@wtsgroup.eu

Mrs. Roberta Marangoni Phone no.:  ++39 030 6373065roberta.marangoni@wtsgroup.eu

Mrs. Raffaella Ballarini Direct no.:  ++39 340 0919868raffaella.ballarini@wtsgroup.eu

Contatti
// Contacts

S a l e s  o f f i c e

Mrs. Monica Vincoli Phone no.:  ++39 030 5055351monica.vincoli@wtsgroup.eu

Ms. Gloria Rivetti Phone no.:  ++39 030 6373054gloria.rivetti@wtsgroup.eu

Fo r  I t a l i a n  m a r ke t

A r e a  M a n a g e r s

S a l e s  o f f i c e

Mrs. Maria Elena Masala Phone no.:  ++39 030  5055330mariaelena.masala@wtsgroup.eu

Mr. Gianmaria Cagna Direct no.:  ++39 335 6613640gianmaria.cagna@wtsgroup.eu



Seguici sui nostri social networks
// Follow us on our social networks

// Zipponi

zipponi.it



//  WTS S.p.A. - Via XX Settembre, 120 - 25020 Flero – Brescia (Italy) 

      Tel +39 030 3539060 – Fax +39 030 3581793  | www.ottonemeloda.com |  info@wtsgroup.eu


