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//  C O M PA N Y  P RO F I L E
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WTS 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, 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 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, we can identified as 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 
// The Group
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WTS in numeri
// WTS in numbers
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WTS in numeri
// WTS in numbers

S i t i  p r o d u t t i v i   //  P ro d u c t i o n  p l a n t s

U n  g r u p p o  i n  c o n t i n u a  c r e s c i t a
//  A  g ro u p  i n  g ro w t h

P r e s e n t i  i n  p i ù  d i
 //  p re s e n t s  i n  m o re

Pa e s i  n e l  m o n d o  
//  c o u n t r i e s  i n  t h e  w o r l d

d i  m a g a z z i n o  //  o f  w a re h o u s e

d i  p e z z i  a  m a g a z z i n o  //  o f  i t e m s  i n 
w a re h o u s e

i n  ex p o r t  //  i n  ex p o r t

6
63.000 mq

7 Mln
o f  t u r n ove r  i n  2 0 1 6

70 %

40
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La nostra storia

Luigi Pedrali 
founded Vega, a 
company which 
immediately 
became a 
reference point 
for the third party 
production.

1992

TUTTO INIZIO’ CON
VEGA srl

ALL STARTED WITH 
VEGA srl

Luigi Pedrali fonda
Vega, azienda che
da subito si classifica
come punto di
riferimento per
la produzione di
componentistica in
conto terzi.

Vega conquered 
Russia. After the 
fall of the Berlin 
Wall, Russia 
became the most 
fertile market for 
the new company, 
therefore Vega 
started to export 
its products 
abroad.

Vega conquista
la Russia. Dopo
la caduta del
muro di Berlino,
il mercato
russo ,diventa
il terreno più
fertile sul quale
proporsi,Vega
inizia a d
esportare
le proprie
lavorazioni
all’estero.

1995

IL MERCATO RUSSO
THE RUSSIAN 

MARKET

1996

FAR EAST

The smart idea: 
produce in Far 
East not the 
complete item but 
some components 
handled with 
European 
Production 
Standards, and 
then assembling 
and testing them 
in Italy in order to 
guarantee a high 
quality products.

L’idea vincente:
produrre in Far
East non un
prodotto finito,
ma una serie di
componenti 
gestiti
secondo 
standard
di produzione
europei,
assemblandoli
e collaudandoli
in Italia e
garantendo
un prodotto di
qualità.

2001

INGRANDENDOSI
THE GROWTH

The company 
grew and needed 
more space; the 
solution was the 
5000mq of the 
new building 
in Brescia, Via 
Serpente 83.

La struttura 
cresce
ed ha bisogno
di più spazio,
esattamente
i 5000 mq
del nuovo
stabilimento
di Brescia, via
Serpente 83.

The worldwide 
leader of sanitary 
tap signed a 
supply contract 
with VEGA for 
more than 18 
million. This 
contract lasted till 
2010

2004

SINERGIA DI
SUCCESSO
SUCCESFUL 
SINERGIES

Il produttore
leader mondiale
della rubinetteria,
firma il contratto
di fornitura con
Vega per oltre
18 milioni , che
durerà fino al
2010

// Our History
Ottone Meloda, 
historical productive 
enterprise in the 
faucets fields with 
its headquarters 
and factories in San 
Maurizio d’Opaglio 
on the Orta Lake, 
became part of the 
WTS GROUP. Thanks 
to this acquisition, 
WTS Group reachs 
its goal: move all 
the productive cycle 
within the group, 
which is an essential 
step that allows the 
company to guarantee 
to the market a top 
quality, a production 
flexibility and an 
efficient custom 
service.

Ottone Meloda,
storica realtà
produttiva nel
campo della
rubinetteria con
sede e stabilimenti
a San Maurizio
d’Opaglio sul lago
d’Orta, entra a far
parte del network
di aziende del
gruppo WTS.
Grazie a questa
acquisizione il
gruppo WTS
raggiunge un
importante
obiettivo:
consolidare al
proprio interno
l’intero ciclo
produttivo.

2009

NASCE WTS GROUP
THE REBIRTH OF 

WTS GROUP

The birth of 
WTS GROUP 
represented a 
step towards the 
independence. 
Own production 
characterized 
by design, 
functionality and 
quality.

Nasce WTS
GROUP che
rappresenta il salto
nell’indipendenza,
produzioni in
proprio nel segno
distintivo del
gruppo: design,
funzionalità e
qualità.

2010

MADE IN ITALY

Started the 
come back 
from Far East to 
move towards a 
complete Made in 
Italy production

Inizia il 
rientro dal 
Far East per 
una completa 
produzione 
italiana.

2011 2017

TEOREMA ENTRA NEL
GRUPPO WTS

TEOREMA ENTERS IN 
WTS GROUP

RAF ARMATURY ENTRA
NEL GRUPPO WTS

RAF ARMATURY ENTERS 
IN  WTS GROUP

WTS GROUP 
incorporates the 
brand TEOREMA 
RUBINETTERIE, 
historical Italian 
excellence in the 
faucet sector and a 
strategic asset for 
the development of 
the international taps 
market: Europe, North 
Africa, Middle East, 
Far East. The design 
became more refined 
and the Group more 
important.

WTS GROUP 
incorporates 
the brand Raf 
Armatury. 

Acquisizione del
marchio Teorema
Rubinetterie,
eccellenza italiana
storica nel settore
e asset strategico
per l’espansione nel
mercato mondiale:
Europa,Nord Africa,
Medio Oriente,
Estremo Oriente.
Il design diventa
sempre più ricercato,
il gruppo è sempre
più forte.

Acquisizione
del brand Raf
Armatury

2015

OTTONE MELODA
ENTRA NEL GRUPPO

WTS
OTTONE MELODA 

ENTERS IN 
WTS GROUP
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La Qualità e R&D
// The Quality and R&D
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La Qualità
// The Quality

WTS unisce ad una struttura agile e flessibile la garanzia del servizio offerto attraverso 
il sistema di gestione Certificato UNI EN ISO 9001. 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. 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.
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Ricerca & Sviluppo
// R&D dept.

WTS Group 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 Group 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.
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I siti produttivi
// Production Plants
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I siti produttivi
// The production plants

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

Production
Plant 1

FLERO

Production
Plant 3

BRESCIA 1

Production
Plant 5

FRANCE

Production
Plant 4

BRESCIA 2

Production
Plant 6

CZECH
REPUBLIC

CZECH REPUBLIC - OLOMUC

FRANCE - ETAIN
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// The Production
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Production
Plant 1

FLERO

Production
Plant 3

BRESCIA 1

Production
Plant 4

BRESCIA 2

Production
Plant 5

FRANCE

Production
Plant 5

FRANCE

La Produzione
// The Production



29|

Fonderia
// Foundry

• Formatura anime 
// Sand cores production

• Fusione robotizzata a gravità
// Gravity casting with robots

La produzione
// The production
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Lavorazioni Meccaniche
// Machining

• Transfer e Transfer CNC  con carico robotizzato 
// Transfer and Transfer CNC with robotic lading 

• Centri Lavoro
// Machining center

• Diamantatura
// Diamond machining

• Lavaggio
// Washing

• Impregnazione
// Impregnation

La produzione
// The production
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Lavorazioni da Barra
// Bar stock Machining

• Plurimandrino
// Multi-spindle

• Monomandrino CNC
// Mono-spindle CNC

La produzione
// The production
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Pulitura
// Polishing

• n. 4 stazioni di pulitura
// n.4 Polishing stations

La produzione
// The production
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Impianto Galvanico
// Plating Plant

• Linea automatica  di cromatura
// Automatic plating plant

Impianto a SCARICO ZERO
// Plating plant with ZERO DISCHARGE

Doppia Nichelatura
// Double Plate

PWP - Pure Water Process

-85% cessione di Piombo e  -95% cessione di Nichel
// -85% release of lead and -95% release of nickel

• Impianto per finiture speciali
// Special finishing plant

La produzione
// The production

ECO

SYSTEM
GREEN
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Montaggio & Collaudo
// Assembly & Testing

• Montaggio miscelatori
// Assembly mixers

• Montaggio rubinetti tradizionali
// Assembly traditional taps

• Collaudo
// Testing
 
• Laseratura
// Laser printing

La produzione
// The production



41|

Confezionamento & Magazzino
// Packaging & Warehouses

• Linea di confezionamento
// Packaging line

• Spedizioni
// Shipments

La produzione
// The production
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WTS ECO GREEN SYSTEM
// WTS ECO GREEN SYSTEM
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Cosa significa WTS ECO GREEN SYSTEM?
// What does it mean WTS ECO GREEN SYSTEM? 

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
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Cromatura a SCARICO ZERO
// Plating plant with ZERO DISCHARGE

Produzione eco-sostenibile
// Sustainable production 

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.
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PWP - Pure Water Process
// PWP- Pure Water Process

Water Saving Philosophy
// Water Saving Philosophy

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.
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Doppia cromatura
// Double plate

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.
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WTS Business Units
// WTS Business Units
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WTS Business Units
// WTS Business Units
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I nostri Brands
// Our Brands



59|58 |

Il marchio Teorema è sinonimo di qualità italiana nel campo della rubinetteria.

I prodotti Teorema sono la sintesi di design, usabilità, qualità italiana nella rubinetteria 
da bagno e cucina. Teorema vuol dire anche: prodotti che rispettano l’ambiente, infatti la 
propria produzione è concepita con l’utilizzo di strumenti e tecnologie che consentono di 
produrre rubinetti dal design versatile e impeccabile, nel rispetto di una filosofia di vita 
eco-sostenibile.

Teorema è la tecnologia di design per il bagno e la cucina, in case nuove o ristrutturazioni, 
ma anche per le forniture a progetto: alberghi, hotel, spa, bar e navi.

I prodotto di Teorema Rubinetterie si distinguono nel mercato mondiale per qualità, 
durabilità, eco-sostenibilità.

//
Teorema brand is a synonymous of Italian quality in the Tap field.

Teorema products are the synthesis of design and usability: Italian quality taps for the bath and 
kitchen. Theorem also means products that are environmentally friendly; in fact its production 
is conceived with the use of tools and technologies that allow us to produce taps with an 
impeccable and versatile design, maintaining an environmentally sustainable philosophy.

Teorema is not only the technology design for private houses, but also for projects such as: hotel, 
resorts, spa, cruises. 

Teorema Rubinetterie products stand out in the global market for their quality, durability and 
eco-sustainability.

Ottone Meloda vanta oltre 60 anni di presenza da protagonista nel mercato della 
produzione di rubinetti e miscelatori per acqua sanitaria.

Fondata nel 1952 a Pella (No), a pochi passi dal Lago D’Orta, poi trasferitasi nella vicina 
San Maurizio D’Opaglio; fra le prime industrie a dare vita al cosiddetto “distretto dei 
rubinetti”.

Ottone Meloda e la sua storia hanno per palcoscenico il mondo intero: partendo dal 
Medio Oriente, passando dal Sud Africa, interessando gli Stati Uniti, l’intera Europa e, 
ultimamente, affacciandosi ai nuovi mercati di Cina e India.

Un totale di oltre 50 Paesi, che hanno trovato in Ottone Meloda il segno distintivo di un 
Made in Italy all’insegna di eccellenza, innovazione e massima attenzione per l’ambiente.

//
Ottone Meloda boasts 60 years of activity as a market leader in the production of taps and 
mixers for bathroom and kitchen.

Founded in 1952 in Pella, Novara province, near Lake Orta, and later moving to nearby San 
Maurizio D’Opaglio, it was one of the pioneering companies of the “Silicon Valley” of Italian
tap-making.

Ottone Meloda and its corporate history are players on the worldwide stage, exporting to the 
Middle East, Africa, North America, Asia and the whole of Europe, and now aiming at new 
markets like China and India. Over 50 countries have found to their satisfaction that Ottone 
Meloda offers the very best of Made in Italy, distinguished by excellence, innovation and 
maximum attention to the environment.

In January of 2015 Ottone Meloda is acquired by the partnership between WTS Group and 
Covarrubias family.
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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. 

Zipponi è  firmatario di una storia ventennale di successi nel campo della rubinetteria 
termostatica e tradizionale. Zipponi significa ottimizzazione del tempo e dei costi, perché 
punta alla massima praticità e usabilità.

I prodotti Zipponi rispondono a qualsiasi esigenza funzionale e incontrano i gusti estetici 
più disparati; in cucina o in bagno, o nel mondo delle forniture a progetto di hotel, alberghi, 
navi e bar.

//
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. 

Zipponi is characterized by a twenty-year history of success in the field of thermostatic and 
traditional taps. Zipponi means optimizing time and costs, because it aims for maximum 
convenience and usability.

Zipponi products meet any requirement and can satisfy the more diverse aesthetic tastes: in the 
kitchen and the bathroom, or in the world of project supplies for hotels, cruises and bars.

WTS fornisce , attraverso il  suo marchio storico VEGA,   prodotti personalizzati per ogni 
tipo di esigenza, nonché un’intera gamma di accessori, tutto nel rispetto delle normative 
europee ed internazionali.

L’esperienza da anni maturata nel settore della rubinetteria, ha permesso di sviluppare 
una gamma di prodotti nei quali ogni dettaglio tecnico è stato studiato al fine di migliorare 
i prodotti sia in termini di ingombro e di facilità di assemblaggio sia di portata idraulica.

Grazie alla modularità dei prodotti sviluppati ed all’efficiente gestione della filiera 
produttiva, WTS  riesce a rendere ogni prodotto unico in funzione delle richieste del 
cliente.

Tale opportunità, unitamente ad una ricca gamma di prodotti standard, consente di 
trovare in WTS il partner ideale per qualunque esigenza.

//
WTS, through its historical brand Vega, supply customized products which can satisfy any 
requirement and a wide range of accessories, all in compliance with European and International 
standards. 

The experience gained from years of presence in the faucet industry, has allowed us to develop 
a range of products in which every technical detail has been studied with the aim to improve its 
products in terms of size, ease of assembly and hydraulic flow.

Thanks to the modularity of the products and the efficient management of the supply chain, WTS 
manages to make every single product unique, in accordance to the customer’s requirements. 

This opportunity, together with a wide range of standard products, allows you to find in WTS the 
ideal partner for your every need.
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// B2B  Department
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WTS fornisce prodotti personalizzati per ogni tipo di esigenza, nonché un’intera gamma 
di accessori, tutto nel rispetto delle normative europee ed internazionali.

L’esperienza da anni maturata nel settore della rubinetteria, ha permesso di sviluppare 
una gamma di prodotti nei quali ogni dettaglio tecnico è stato studiato al fine di migliorare 
i prodotti sia in termini di ingombro e di facilità di assemblaggio sia di portata idraulica.

Grazie alla modularità dei prodotti sviluppati ed all’efficiente gestione della filiera 
produttiva, WTS  riesce a rendere ogni prodotto unico in funzione delle richieste del 
cliente.

Tale opportunità, unitamente ad una ricca gamma di prodotti standard, consente di 
trovare in WTS il partner ideale per qualunque esigenza.

//
WTS supply customized products which can satisfy any requirement and a wide range of 
accessories, all in compliance with European and International standards. 

The experience gained from years of presence in the faucet industry, has allowed us to develop 
a range of products in which every technical detail has been studied with the aim to improve its 
products in terms of size, ease of assembly and hydraulic flow.

Thanks to the modularity of the products and the efficient management of the supply chain, WTS 
manages to make every single product unique, in accordance to the customer’s requirements. 
This opportunity, together with a wide range of standard products, allows you to find in WTS the 
ideal partner for your every need.
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Ecco tutti i motivi che determinano una collaborazione di successo con i produttori del 
settore WELLNESS :

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 progettata ed eseguita nel rispetto degli standards 
internazionali.

//
Here all the reasons that determine a successful cooperation with the producers of the 
WELLNESS branch:

The department for Search and Product development is using the latest systems of 3D projects. 
All our projects are developed upon indications from our customers. Step by Step we keep 
them informed about the evolution of the items. We are able to provide the prototype of the 
new required product in short time. The file in 3D of the project will be transferred to a printer 
destinated for the quick  realisation of the prototype. Thanks to this we can make your project 
immediately concrete and real.
Obviously all the projects are following the international standards.

Ricerca & Sviluppo
// R&D dept.
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La flessibilità di Wts nel seguire e sviluppare progetti in sinergia con i clienti, rappresenta 
uno dei punti di forza della nostra struttura. Wts da anni collabora con i principali 
produttori europei di rubinetteria, sviluppando con essi nuovi prodotti per le loro 
produzioni: tale esperienza è messa a disposizione dei nostri clienti. Il segreto di questo 
processo si chiamano Modularità e Flessibilità: Wts ha realizzato, e continua a realizzare 
una serie di moduli tecnici standardizzati che possono essere assemblati in modo vario 
e innovativo, spostando a valle la personalizzazione dei prodotti. L’utilizzo sistemi CAD 
avanzati e di macchinari per la prototipazione rapida permettono poi di realizzare in 
tempi brevi e con costi limitati (giustificabili anche per ridotti lotti di produzione) la 
personalizzazione dell’estetica del componente. Il risulato finale è quindi un prodotto 
particolare ed unico, perfettamente adattato alle richieste estetiche e funzionali del 
cliente, prodotto in tempi rapidi e in modo economicamente vantaggioso, mantenendo 
la privacy del cliente.

//
One of our strengths is represented by the flessibility of Wts in following and developing in 
synergy with our customers.
Since a lot of years Wts is cooperating with the main European sanitary producers. We develop 
with them new products for their production: this e xperience is favourable for our customers.
The secret of this process is called Modularity and Flessibility:
Wts has realized, and is still continuing to realize, a range of technical modules that are 
standarized and can be assembled in various and innovative ways. The advanced CAD System 
and the machinery for the quick realisation of the prototype allows to realize in short time and 
limited costs (justifiable also for the reduced production quantity) the personalization of the 
component’s shape. The final result is a particular and only product, that is perfectly suitable 
for the aestethical and functional demands of the customer; produced in quick time and 
economically advantageous.

La Co-Progettazione
// The Co-Projection

Richiesta del cliente Componenti 
standardizzati

Co-progettazione

Prototipazione

Realizzazioni 
particolari

Creazione nuovo assemblato

Client’s request Standard 
components

Project

Prototype

Production of 
components

New product
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WTS, con la sua ampia gamma di prodotti, è in grado di 
soddisfare le esigenze delle aziende produttrici in termini 
di componentistica sanitaria e particolari a disegno. 

Inoltre WTS realizza miscelatori, termostatici, plurivie 
e rubinetterie bordo vasca per produttori box doccia e 
wellness.

L’offerta produttiva di WTS si completa con tutta 
l’accessoristica che comprende il mondo wellness.

// // //
WTS, with its wide range of products, is able to meet the needs 
of manufacturers in terms of taps components and projects on 
request.

Besides WTS produces mixers, thermostats, and taps plurivie 
poolside shower for manufacturers and wellness.

The WTS’s proposal is completed with all the accessories that 
includes the wellness world.

O. E . M . W E L L N E S S AC C E S S O R I E S
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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  //  Fo r  b ra n d s  : Te o re m a ,O t t o n e  M e l o d a , Z i p p o n i ,Ve g a

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

S a l e s  o f f i c e

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

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

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

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

Contatti
// Contacts

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

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

Mrs. Lucia Camera Phone no.:  ++39 0322 1945026             lucia.camera@ottonemeloda.com
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Fo r  I t a l i a n  m a r ke t  //  Fo r  b ra n d  :  Te o re m a

S e g u i c i  s u  //  Fo l l o w  u s  o n

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. Thomas Malanca Direct no.:  ++39 347 5641340thomas.malanca@teoremaonline.com

Mrs. Sonia Pilenghi Direct no.:  ++39 030 5055357sonia.pilenghi@teoremaonline.com

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

Contatti
// Contacts

Fo r  W T S  B 2 B  D e p a r t m e n t

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

Mr. Stefano Peli Direct no.:   ++39 342 0242089stefano.peli@wtsgroup.eu

Mr. Giovanni Balotelli Direct no.:   ++39 338 6860423giovanni.balotelli @wtsgroup.eu

S a l e s  o f f i c e

Mr. Cristian Lo Castro Phone no.:  ++39 030 6385637cristian.locastro@wtsgroup.eu

Mr. Maurizio Meloda Direct no.:  ++39 345 6691702maurizio.m@wtsgroup.eu
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