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News  AZIENDE

Cucina e bagno più raffinati e
funzionali con Cristina Rubinetterie

inserisci qui la tua Email
Entra nell'Archivio Newsletter

NEWS IN TEMPO REALE?
ISCRIVITI AI NOSTRI CANALI SOCIALI

In anteprima a Cersaie il nuovo soffione Dynamo Shower
Letto 46 volte

17/09/2013  In anteprima assoluta al Cersaie CRISTINA presenta il suo nuovo prodotto dedicato al
benessere e al relax dal “cuore” sostenibile: Dynamo Shower, il soffione con illuminazione led
totalmente autoalimentato. Il soffione è assolutamente ecologico in quanto non consuma energia elettrica:
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il flusso d’acqua, passando per una microturbina, crea e fornisce l’energia per l’alimentazione dei led.
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È facile sia nell’utilizzo, sia nell’installazione: i micro led si
accendono automaticamente con l’apertura del rubinetto.

YouTube

Basta installarlo come un normale soffione senza dover

Rss

Available at the iPhone

App Store

cablare alcun elemento elettrico, perciò può essere anche
installato come semplice ricambio anche in sistemi doccia
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esistenti. Disponibile anche in finitura bianco opaco e nero
opaco.
CRISTINA IN CUCINA
Dal 1949 CRISTINA progetta e produce rubinetterie per
bagno di qualità. Un successo che dura da oltre mezzo secolo
dietro cui, come spesso accade nella realtà del made in Italy,
ci sono la passione e l’impegno di un imprenditore e della sua
famiglia. Con questa nuova linea dedicata alla cucina,
CRISTINA entra in uno degli ambienti più importanti della
casa con un’ampia selezione di prodotti di alto livello. Una
vasta gamma pensata per soddisfare le diverse esigenze
estetiche e di utilizzo, divisa nelle quattro famiglie inox,
contemporary, classic e professional per facilitare la ricerca
del prodotto ideale ad ogni tipo di ambiente.
Per CRISTINA l’ambiente cucina non rappresenta solo il
gusto e lo stile di una casa ma deve anche garantire praticità

Notizie correlate

d’uso e ottime prestazioni funzionali. Alla terza generazione,
26/07/2013

Smart technology
per Cristina
Rubinetterie
30/05/2013

Le versatili novità
proposte da Cristina
Rubinetterie
12/03/2013

Cristina
Rubinetterie
presenta King e
Queen a ISH

la famiglia Cristina continua a credere nel valore
dell’innovazione, investendo costantemente tanto nella
ricerca e nello sviluppo tecnologico, quanto nell’evoluzione
estetica del prodotto.
INOX
Scegliere un rubinetto INOX significa scegliere un’immagine
esclusiva e una qualità eccezionale. Il piacere dell’INOX
abbinato a funzionalità ed estetica per un prodotto
praticamente eterno.

CONTEMPORARY
Nella famiglia CONTEMPORARY c’è tutto un mondo da scoprire pensato per caratterizzare ambienti
curati ed esigenti e per soddisfare ogni tipo di cucina.
CLASSIC
La memoria come valore senza tempo. I rubinetti della famiglia CLASSIC rappresentano la sintesi fra
passato e presente. Le forme riecheggiano le atmosfere di un tempo e la tecnologia all’avanguardia
assicura la massima funzionalità con un’ampia scelta di finiture abbinabili a diversi stili d’arredo.
PROFESSIONAL
Forme nate con l’intento di coniugare funzionalità e qualità. La famiglia PROFESSIONAL garantisce una
soluzione ottimale per ogni spazio.
Edilportale.com su Facebook

KING & QUEEN
King e Queen, le serie create dagli architetti Ornella Mainini e Roberto Camisasca, combinano eleganza e

Più lette

Più commentate

praticità a un design essenziale, pulito, contemporaneo e si riconoscono dai dettagli che oggi ne rinnovano
la gamma con l’aggiunta della nuova leva. Entrambe le serie, caratterizzate dalle medesime proporzioni e
linee di costruzione, sono il risultato della esplicita volontà di creare un prodotto “elementare”, essenziale

Articolo letto 46151 volte

Legge del Fare, in vigore le semplificazioni
per il settore edile

e istintivo seppur dalla forte personalità.
Articolo letto 37727 volte

CRISTINA Rubinetterie su Archiportale.com

Studi professionali, dal 1° gennaio 2014
dovranno avere il POS
Articolo letto 33555 volte

Consiglia questa notizia ai tuoi amici

Decreto Ecobonus, via libera del Senato, dal
2014 detrazioni stabili
Articolo letto 19620 volte

Cancellata l’Imu per il 2013, dal 2014
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