Data

ARCHIPRODUCTS.COM (WEB)

Foglio

Pubblica i tuoi prodotti

1

|

www.ecostampa.it

Seleziona la tua lingua

26-07-2013

Pagina

STRATEGICPARTNERS

PRODOTTI

PRODUTTORI DESIGNER

NOTIZIE

REFERENZE EVENTI

VIDEO

››

OURFRIENDS

Archiproducts nel mondo: english ∙ italiano ∙ français ∙ deutsch ∙ español ∙ português ∙ русский ∙
∙
∙
∙
Archiproducts come Homepage | Regolamento | Privacy |
Corporate ADV | Contattaci | Site Map | Lavora con noi | Advertising  Pubblica i tuoi prodotti | Newsletter
Archiproducts.com® è un marchio registrato Edilportale.com S.p.A.  P.iva IT05611580720

Smart technology per Cristina Rubinetterie
Al Cersaie con la collezione Euromade

Letto 40 volte

26/07/2013  CRISTINA rubinetterie, l’azienda italiana leader nel settore della rubinetteria, presenta EUROMADE,
ultima gamma di rubinetti da bagno per rispondere a pieno ai nuovi requisiti europei di risparmio idrico ed energetico.

Contatta l'azienda

Design by CRS Engineering, la serie EUROMADE coniuga “good value” e stile garantendo le massime prestazioni di
ecosostenibilità richieste a livello europeo.

Notizie correlate:

Compatta e versatile, in Classe A, EUROMADE è realizzata in Italia e
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pensata per essere scelta come soluzione ottimale in tutto il mondo,

Le versatili novità proposte
da Cristina Rubinetterie

rispondendo ai requisiti richiesti dalle nuove normative in materia di
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L’intera serie ha un nuovo sistema di appoggio integrato sui piani a 45°

Cristina Rubinetterie
presenta King e Queen a
ISH

risparmio idrico ed energetico.

che coniuga perfettamente motivo estetico e praticità di pulizia, ed è
dotata della nuovissima cartuccia energy saving “Long Life
Cristina” (LLC) a movimento simmetrico e di un nuovo sistema di
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Bollicine di CRISTINA

EUROMADE® | Miscelatore per lavabo

EUROMADE® | Miscelatore per lavabo da
piano

apertura del miscelatore con due differenti posizioni per favorire un
risparmio energetico e idrico consapevole.
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RUBINETTERIE CRISTINA su Archiproducts.com

Sandwich Colours® di
CRISTINA RUBINETTERIE

112766

EUROMADE® | Miscelatore per doccia

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

