Alla scoperta di OASE

ACQUARI PREMIUM
PER LA VOSTRA CASA

Per scoprire OASE bisogna immergersi nel verde. Per la
precisione nel territorio di Tecklenburg, un paesaggio
modellato dall'acqua, con canali, torbiere e zone umide.
Perché l'acqua è il tema centrale della nostra attività.
È il nostro elemento: è ad essa che si rivolgono le nostre
attività di ricerca e sviluppo, il termine di paragone delle
nostre azioni e dello spazio vitale che vogliamo plasmare.
Progettiamo acquari eleganti per tutti i livelli, avvalendoci
delle tecnologie più moderne e ispirandoci alla natura, ai
nostri clienti e agli stessi esseri viventi che popolano gli
ambienti acquatici. Giorno dopo giorno.
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Acquari OASE HighLine
Un mondo subacqueo a casa vostra proprio come lo avete
sempre sognato: lo straordinario design di OASE lascia
libero spazio alla fantasia.
Il design raffinato degli acquari HighLine si adatta a ogni tipo
di arredamento. Il sistema modulare dei nostri acquari
ne consente una facile installazione e la parte tecnica resta
sempre nascosta. Con i nostri acquari potrete rilassarvi sin dal
primo giorno e vivere la natura a casa vostra.

Materiali pregiati
Coperture in alluminio con
illuminazione opzionale Classic
o Premium e listelli effetto
alluminio per i bordi superiori o
del fondo in ghiaia.

Capacità

Distribuzione del
mangime facilitata
Un‘apposita apertura facilita
la distribuzione del mangime,
l‘ideale in combinazione con il
dispenser automatico OASE
FishGuard.

Impianto nascosto
Tutti i collegamenti sono
nascosti in un pozzetto
collegato al fondo
dell‘acquario.

Desing
intelligente

125 l

175 l

Pratiche porte con
apertura a pressione,
piedini regolabili
e cassetto opzionale per
mettere ordine senza
influire negativamente
sull‘estetica.

200 l

300 l

400 l

Decorazioni

Pratici dettagli
La base del filtro estraibile permette una facile
pulizia. Fondo sigillato impermeabile e
ganci accessori inclusi.

Bianco

Antracite

Quercia

Questa superficie
lucida dal colore neutrale si adatta ad ambienti
sia minimalisti che
originali.

Per un tocco di
eleganza in ogni
stanza. Un‘affermazione
di stile.

Questo tono naturale
vivacizza l‘ambiente
acquatico.

