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Cristina Rubinetterie
Cristina Rubinetterie azienda leader di rubinetteria con i suoi prodotti unisce estetica, funzionalità,
praticità e facilità di installazione e uso, nonché grande attenzione alle tematiche di salvaguardia
dell'ambiente.
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Più che una doccia

IMMOBILIARE

Una doccia è solo una doccia o molto di più?
Dopo anni di dispute tra i sostenitori del bagno
rilassante in vasca e quelli della doccia
rigenerante e tonificante, sembra proprio che il
più delle volte a spuntarla siano questi ultimi.
Comune

Milano

Ma che non sia una doccia qualsiasi, però. Per
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mettere in campo le migliori soluzioni tecniche
in modo che una semplice abitudine quotidiana
possa trasformarsi in un’avventura rilassante
e benefica.
Ormai il trend è segnato: lo spazio doccia è
una piccola spa domestica, a prescindere
dalle sue dimensioni e dagli accessori e
rubinetterie più o meno sofisticate che possano completarne l’allestimento.

Rubinetterie moderne e soffioni ultrapiatti
Tra le evoluzioni più caratterizzanti il nuovo
corso degli accessori rubinetterie per doccia
ci sono sicuramente i soffioni ultrapiatti, da anni
ormai veri protagonisti di questo settore in
continua evoluzione, a riprova che non si è
trattato di una semplice moda del momento.
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Cristina Rubinetterie,

ora CRS SpA con

l’assorbimento del marchio Silfra, è sicuramente
tra le aziende leader

indiscusse di questo

specifico settore produttivo, con i suoi articoli di
rubinetteria

che

uniscono

estetica,

funzionalità, praticità e facilità di installazione e uso, nonché grande attenzione alle tematiche di
salvaguardia dell’ambiente.
Già con la collezione Sandwich e soprattutto con la
versione evoluta Sandwich Colours l’azienda ha
proposto un sistema doccia brevettato versatile e
innovativo, sofisticato e moderno, per aggiungere alla
rigenerante cascata d’acqua dei soffioni anticalcare
ultrapiatti i benefici influssi della cromoterapia, tutto

Quanto costa?

grazie ad un sistema elettronico.
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I 96 led luminosi sono posizionati lungo il bordo del
soffione e sono collegati

poi ad un microprocessore

elettronico. C’è a disposizione uno svariato numero di
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programmi che si possono selezionare mediante l’uso di
una comoda tastiera.
I fasci di luce colorata che si propagano, insieme al getto
d’acqua solarizzata, stimolano corpo e mente verso un nuovo equilibrio, una nuova energia
ritrovata.
Oltre al neutro, sono tre i colori scelti, cioè rosso, verde e blu, da regolare a piacere in quanto ad
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intensità. Ciascuno di essi corrisponde ad un determinato effetto benefico.
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Si tratta dunque, ogni volta, non di una semplice doccia ma di una vera e propria esperienza
rigenerante: come avere una piccola spa a casa propria.
I led, tra l’altro, sono del genere a bassissima tensione, perfettamente a norma, avvolti in una
guaina isolante di protezione, in modo da non creare pericoli di alcun tipo.
Sono led ultra luminosi e, soprattutto, a risparmio energetico.
A tutte queste qualità di Sandwich Colours c’è da aggiungere una grande efficienza funzionale:
la necessaria pressione dell’acqua richiesta per il funzionamento è ridotta al minimo, così come
minima è la quantità di acqua richiesta per avere un effetto al top.

Dynamo Shower e le altre novità di Cristina Rubinetterie
E’ stato presentato dall’azienda in anteprima assoluta allo scorso Cersaie di Bologna l’ultimo
prodotto, in ordine di tempo, il soffione Dynamo Shower, una vera e propria sfida da parte del
CRS Engineering.
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Dynamo Shower è un soffione innovativo, con illuminazione a led autoalimentata totalmente,
dedicato al benessere e al relax, ma dal “ cuore” sostenibile.
Questo soffione è assolutamente ecologico in quanto non consuma assolutamente energia
elettrica.
Il sistema si basa infatti sull’azione del flusso dell’acqua che, passando attraverso una turbina
posizionata all’interno del soffione, crea l’energia sufficiente ad alimentare l’accensione dei led.
Anche la forma è innovativa e conferisce all’intero ambiente doccia un’atmosfera particolare, dal
taglio estetico particolarmente raffinato e rilassante.
La finitura è anche in bianco opaco o nero opaco ed è
possibile montare Dynamo Shower sia a soffitto che con il
braccio ad arco, il che aggiunge effetto ancora più
scenografico allo spazio.
Non avendo bisogno di allaccio diretto alla rete elettrica è molto
facile da montare e da utilizzare, in quanto si installa come un
normale soffione, senza alcuna necessità di dover prevedere
alcun cablaggio di elementi elettrici, per cui può essere inserito
in sistemi doccia già esistenti.
A questa assoluta novità si affianca il nuovo miscelatore
termostatico da incasso universale e il sistema termostatico
pre-assemblato.
La soluzione ad incasso universale di Cristina si adatta a
qualsiasi tipo di parete.
Il miscelatore può gestire fino a tre uscite per creare una doccia personalizzata, su misura, da
abbinare a varie tipologie di comandi esterni.
Il sistema termostatico preassemblato in azienda permette invece di collegare più uscite.
Viene premontato su staffa con la parte idraulica già assemblata e questo garantisce il montaggio
complanare e i serraggi perfetti tra le parti.
Tutto ciò, oltre a semplificare il lavoro di
installazione, elimina anche la possibilità di
montaggi disallineati, esteticamente poco
corretti.
Nuova veste, invece, per King e Queen, serie
di rubinetti creati da Ornella Mainini e
Roberto Camisasca, che rinnovano il look
della gamma con l’aggiunta della nuova leva,
che sottolinea ancora di più l’eleganza e la praticità di questi articoli dal design essenziale e
pulito, ideali per ambienti bagno contemporanei.

Smart Technology per Cristina Rubinetterie
Euromade
rubinetti

è

invece
da

l’ultima

bagno

gamma di

che

risponde

perfettamente ai nuovi requisiti europei di
risparmio idrico ed energetico. Progettata
ancora da CRS Engineering, questa collezione
coniuga “good value” e stile, per le massime
prestazioni

possibili

di

eco-sostenibilità

richieste ormai da tempo dall’Europa.
Euromade è la collezione in classe A, con
sistema di appoggio integrato sui piani a 45°,
per migliorare sia estetica che praticità di
pulizia. La nuova cartuccia energy saving Long Life Cristina (LLC) a movimento simmetrico si
aggiunge al nuovo sistema di apertura del miscelatore con due diverse posizioni per favorire il
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risparmio idrico.

Dove rivolgersi?
Cristina Rubinetterie produce dal 1949 articoli idrosanitari, imponendosi negli anni come realtà
di riferimento per l’intero settore, grazie alla capacità di anticipare le tendenze del design
proponendo soluzioni innovative, belle e funzionali,
soprattutto attente all’ambiente.
Ha mutato la ragione sociale in CRS SpA dopo
l’acquisizione

del

marchio

Silfra,

sinonimo

di

rubinetteria elettronica e temporizzata, di sistemi
automatici

per

scarico

vasca

e

doccia

e di

componentistica.
Due gli stabilimenti di produzione in provincia di
Novara, per un made in Italy al 100%.
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Azienda consigliata Cristina Rubinetterie
Con un catalogo che oggi annovera più di 4000 articoli, e nuove produzioni in
previsione, Cristina Rubinetterie è oggi uno dei protagonisti del mercato mondiale della
rubinetteria.
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