Cersaie 2013 su ARCHIPRODUCTS

Seleziona la tua lingua

Pubblica i tuoi prodotti

|

prima volta su Archiproducts? Registrati adesso

MyProducts

Accedi

OPPURE

Facebook Login

CERSAIE2013
Bologna 23-27 Settembre

21
pia

01

NEWS CERSAIE 2013

LE AZIENDE

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

I PRODOTTI

Inedite
superfici per
antoniolupi al
Cersaie

Designer
prestigiosi
firmano le
novità Bisazza

Le anteprime
Cristina
Rubinetterie al
Cersaie

Inalco presenta
IAC
Architecture a
Cersaie 2013

BIT, il nuovo
termoarredo sostenibile
e sartoriale

In anteprima al Cersaie
texture eleganti e
scenografiche

Collezioni
ecosostenibili, versatili
e raffinate

Le nuove soluzioni
tecniche e decorative

In anteprima Step, la
nuova collezione di
termoarredi

Ceramica
Fioranese
reinterpreta il
cemento

H_ONE,
l'hammam di
Makro per
l’ambiente
domestico

Villeroy & Boch
al Cersaie con
la collezione
Squaro Edge 12

'Mapei, un
mondo di
adesivi' a
Cersaie 2013

Il mobile porta
lavabo Bogart
di Devon &
Devon

La nuova vasca in
Quaryl® con bordo
sottile da 12 mm

Le novità per la posa
della ceramica e dei
materiali lapidei

Tutte le novità in
anteprima al Cersaie
2013

LegnoCemento: la
nuova superficie a
Cersaie 2013

Design rigoroso e linee
pure in mostra al
Cersaie
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Irsap al Cersaie
con Antonio
Citterio

EVENTI BOLOGNA
Bologna Water
Design 2013:
nuova edizione
dal 23 al 28
settembre
Torna la kermesse fuoriCersaie dedicata al design

Cersaie 2013 su ARCHIPRODUCTS
dell'acqua

Bologna Water
Design: in arrivo
l'edizione 2013
Tra i nuovi protagonisti
Daniel Libeskind, Aldo
Cibic, Philippe Daverio e
Michele De Lucchi

Bologna Water
Design:
countdown per
la nuova
edizione
Daniel
Libeskind con
Casalgrande
Padana al BDW

Patrick Norguet
a Bologna con
Ceramica
Flaminia

L'installazione che
rende omaggio alle
celebri torri bolognesi

Nile, la nuova serie di
oggetti essenziali ed
eleganti

Ceramiche
Coem al
Cersaie con la
collezione
Marne

Le collezioni
Rexa Design
nei luoghi più
suggestivi di
Bologna

Il rivestimento
ecologico con una
incredibile varietà
grafica

Le installazioni
dedicate al design
sartoriale dell’ambiente
bagno

Ritmonio al
Bologna Water
Design
Le suggestive
installazioni allo
showroom IBLU e
all'Ex Ospedale dei
Bastardini

Ecco i protagonisti
d'eccezione e le
installazioni dell'evento
fuori Cersaie dedicato
all'acqua

Oggi la
conferenza
'Architettura e
ceramica a Bari'
Conversazione con
Francesco Moschini,
Michele Beccu e Filippo
Raimondo al Poliba

Pinnacle:
l'installazione di
Daniel Libeskind
a BWD 2013
Con Casalgrande Padana
l'archistar interpreta i temi
dell'acqua e della ceramica

Le collezioni
Valdama
protagoniste al
Cersaie di
Bologna

Zucchetti.Kos
protagonista di
'Bathroom
Excellence
1998/2012'

Versatilità e
leggerezza per
le novità
Duravit al
Cersaie

Trace e Seed, le
novità firmate studio
V+T e Prospero
Rasulo

La mostra a Cersaie
2013

La nuova serie di
mobili con illimitate
combinazioni

Lealab di Lea
Ceramiche:
creatività in
formato digitale

I prodotti
ecosostenibili
di Ceramica
Catalano a
Cersaie

Bologna: il
‘grande
spettacolo
dell’acqua’ va in
scena

Le nuove collezioni per
il bagno funzionali e
flessibili

Al via la nuova
edizione di Bologna
Water Design

Al Cersaie
antoniolupi

Fluid, la nuova
collezione Cielo

Il rivestimento Slimtech
nelle installazioni a
Bologna

Mask e Tower
di Caleido: le
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Living Divani e
Victor Vasilev
al Bologna
Water Design
L'installazione che
reinterpreta le
molteplici fisionomie
della città

Ferro al Cersaie
con un
suggestivo
allestimento
Le preziose texture
arricchiscono lo spazio
espositivo

Ricerca
estetica e

Michele de
Lucchi con HIMACS®
L'installazione al
Bologna Water Design
2013

Cucina e bagno
più raffinati e
funzionali con
Cristina
Rubinetterie
In anteprima a Cersaie
il nuovo soffione
Dynamo Shower

Menotti
Specchia:

Il progetto di
Michele De
Lucchi per
Bologna Water
Design 2013
'In Difesa
dell’Immaginazione'
l'installazione realizzata
con HI-MACS®
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Le anteprime Cristina Rubinetterie al Cersaie
Collezioni ecosostenibili, versatili e raffinate
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24/09/2013  CRISTINA Rubinetterie, l’azienda italiana leader nel settore della rubinetteria, anche quest’anno in
prima fila al Cersaie di Bologna (Pad. 21 Stand A17 – B16) dove presenta in anteprima assoluta l’ultima sfida del

Contatta l'azienda

CRS Engineering, il Dynamo Shower, l’innovativo soffione con illuminazione led totalmente autoalimentato. A questa
new entry si affiancano i nuovi termostatici, il miscelatore termostatico da incasso universale, il sistema termostatico
preassemblato e il nuovo look delle serie KING e QUEEN. Ma le novità non finiscono qui. Con la linea CRISTINA IN
CUCINA, l’azienda ufficializza definitivamente il proprio ingresso in uno degli ambienti più importanti della casa. Alla
terza generazione, 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.

DYNAMO SHOWER

DYNAMO SHOWER
CRISTINA presenta DYNAMO SHOWER, il soffione con illuminazione led totalmente autoalimentato. È assolutamente
ecologico in quanto non consuma energia elettrica: il flusso d’acqua,

Notizie correlate:

Tutti i prodotti di:

passando per una turbina collocata all’interno del soffione, crea e

17/09/2013

fornisce energia sufficiente per l’accensione dei led. Dall’innovativa

Cucina e bagno più
raffinati e funzionali con
Cristina Rubinetterie

forma, conferisce all’ambiente doccia una dimensione estetica

26/07/2013

montato a soffitto o al braccio ad arco. È facile sia nell’utilizzo che

Smart technology per
Cristina Rubinetterie

nell’installazione: si installa come un normale soffione, senza dover

particolarmente raffinata ed estremamente rilassante, in finitura anche
bianco opaco e nero opaco, con effetto visivo ancora più scenico se

cablare alcun elemento elettrico e quindi può anche essere inserito in

Contatta l'azienda

sistemi doccia già esistenti.
30/05/2013

Le versatili novità proposte
da Cristina Rubinetterie

CRISTINA IN CUCINA
Dopo le anticipazioni all’ISH di Francoforte, finalmente al CERSAIE la

12/03/2013

presentazione di tutta la linea CRISTINA IN CUCINA, pensata per
soddisfare le diverse esigenze estetiche e di utilizzo. Con un’ampia
selezione di oltre 80 prodotti di alto livello, la linea è divisa in quattro
112766

Cristina Rubinetterie
presenta King e Queen a
ISH
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famiglie, inox, contemporary, classic e professional, per facilitare la
27/11/2009

Bollicine di CRISTINA

ricerca del prodotto ideale ad ogni tipo di ambiente. Per CRISTINA,
infatti, l’ambiente cucina non rappresenta solo il gusto e lo stile di una
casa, ma deve anche garantire praticità d’uso e ottime prestazioni

11/11/2009

funzionali.

Sandwich Colours® di
CRISTINA RUBINETTERIE
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TERMOSTATICI 2013
CRISTINA produce miscelatori termostatici dal 1968, 45 anni di
02/01/2009

Round di CRISTINA
RUBINETTERIE

esperienza, e il risultato è questo nuovo prodotto ad incasso che
accomuna prestazioni, durata, praticità, estetica e facilità di
installazione. Il miscelatore termostatico ad incasso universale di
CRISTINA si adatta a qualsiasi tipo di parete. Il miscelatore può gestire

fino a tre uscite per creare la propria doccia su misura, e può essere abbinato a diverse tipologie di comandi
esterni. Un’altra grande novità nella produzione CRISTINA è il sistema termostatico preassemblato in azienda che
permette di collegare più uscite. Il sistema viene premontato su staffa con la parte idraulica già assemblata,
garantendo un montaggio complanare e serraggi perfetti tra le parti. Questo semplifica moltissimo l’installazione ed
elimina anche la possibilità di antiestetici montaggi disallineati, facilitando il lavoro dell’installatore. Il sistema permette
di personalizzare l’ambiente doccia in base ai propri gusti e trasformare un gesto quotidiano in un momento di puro
benessere. Varie forme e finiture danno la possibilità di coordinare l’arredamento del bagno in base allo stile scelto.
KING E QUEEN
Nuova versione per le serie create dagli architetti Ornella Mainini e Roberto Camisasca che combinano eleganza e
praticità a un design essenziale, pulito, contemporaneo, 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 e istintivo seppur dalla forte
personalità.
CRISTINA Rubinetterie su Archiproducts.com
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