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Quando la doccia si veste di design
Una nuova gamma di soffioni per doccia, presentati quest’anno in occasioni del Salone
Internazionale del Bagno. Dal design moderno e caratterizzato da linee semplici, i soffioni di
questa collezioni diventano i protagonisti del box doccia portando al suo interno il vantaggio di
un’illuminazione a LED, alimentata e più sostenibile. In aggiunta, una collezione di rubinetti dal
design minimal, dallo stile moderno ma molto versatili e capaci di adattarsi in qualsiasi tipologia
di bagno.
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Novità per la doccia da Cristina Rubinetterie

Dynamo Shower
Dynamo Shower è la collezione di soffioni per doccia, dal design moderno e imponente dal
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Una delle proposte che ha riscosso parecchio successo è la nuova collezione di soffioni per
doccia di Cristina Rubinetterie, marchio dedito alla produzione di vari complementi per la
stanza da bagno, a cui si aggiunge la gamma di rubinetti sempre per il bagno creati dalla
designer Claudia Danelon Meroni.
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Il Salone Internazionale del Bagno ha portato quest’anno diverse sorprese per quanto
riguarda soluzioni all’avanguardia e proposte innovative in grado di rendere la stanza da bagno
più efficiente, funzionale e sempre più al passo coi tempi, senza rinunciare alla componente
dell’eleganza e dello stile.
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punto di vista estetico e di grande funzionalità. Il soffione è dotato di illuminazione a LED con
un’anima sostenibile ed ecologica. Il sistema di illuminazione è stato infatti progettato per
non consumare energia elettrica; il flusso d’acqua passa da una turbina collocata
all’interno dello stesso soffione e crea e fornisce energia sufficiente per l’accensione
dei LED, nel pieno rispetto ambientale e del risparmio energetico.
Il soffione ha una forma innovativa, una grande potenza estetica, dovuta in gran parte alle
dimensioni generose, ed è disponibile in finitura bianco o nera nella versione opaca. Può
essere montato a soffitto oppure a parete, a seconda delle esigenze, e si installa in modo
semplice, anche in sistemi doccia già esistenti. Il risultato, molto ad effetto dal punto di vista
visivo, è di grande maestosità e, oltre a svolgere il suo compito, il soffione diventa così un vero
e proprio complemento, in grado di arredare la doccia con stile e funzionalità.

Serie Break
Serie Break è invece una gamma di rubinetti per il bagno all’insegna del minimalismo e
delle linee semplici e pulite. Si ispira al design scandinavo e giapponese, e al rigore delle
forme e delle linee, e combina volumi e proporzione per rileggere in chiave moderna, originale e
funzionale il rubinetto, che diventa, anche in questo caso, un piccolo complemento che
arricchisce i sanitari con uno stile delicato ma elegante.
Il corpo del rubinetto e la bocca di erogazione si accordano tramite superfici curve e
simmetriche. L’elemento orizzontale è un’estensione graduale del corpo cilindrico verticale,
mentre il profilo del miscelatore monocomando rimanda alle fattezze di un cigno. La
collezione si adatta a qualsiasi tipologia di arredo, dai bagni più tradizionali a quelli più moderni
ed è perfetta per chi vuole puntare su una soluzione semplice capace di donare un tocco
di ricercatezza sobria all’interno dell’ambiente.
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