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Tecnologia e cromoterapia in un soffione a zero impatto ambientale
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Tecnologia e cromoterapia in un soffione a zero
impatto ambientale
CRISTINA rubinetterie al Cersaie con Dynamo Rainbow
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25/09/2014 - CRISTINA rubinetterie, azienda italiana leader nel settore della rubinetteria, anche quest’anno

Contatta l'azienda

partecipa al Cersaie di Bologna, imperdibile appuntamento per il mondo dell’Arredobagno. Lo stand di
Cristina progettato e realizzato dallo studio Hasuike si trova presso la HALL 21 - A17 e B16. Benessere e relax
il fil rouge delle linee esposte, verso una concezione del bagno sempre più vicina a un luogo in cui è piacevole
trascorrere del tempo per prendersi cura di sé, nella tranquillità della propria casa.
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Tra le novità Dynamo Rainbow, l’evoluzione a tinte forti di Dynamo
Shower, il soffione con illuminazione led totalmente autoalimentato.
L’anima ecologica di CRISTINA diventa glamour, combinando
tecnologie all’avanguardia con forme belle, affascinanti, d’effetto.
Nato da un’intuizione geniale, questo soffione per la doccia sfrutta
l’acqua per produrre energia elettrica: tutto merito di una turbina
collocata all’interno del soffione stesso, che permette l’accensione
dei led senza consumare energia, per un relax a impatto zero in un
ambiente decisamente confortevole.
L’idea ha riscontrato un così grande favore di pubblico che
CRISTINA ha deciso di renderla ancora più bella, mediante l’utilizzo
di led colorati capaci di trasformare il rito quotidiano della doccia in
qualcosa di davvero speciale: per immergersi in un’atmosfera unica,
e magari sfruttare anche i benefici della cromoterapia regolabile e
personalizzabile attraverso un comodo telecomando esterno
dall’accattivante forma di saponetta resistente all’acqua. Come
Dynamo Shower, anche Dynamo Rainbow è facile da utilizzare e da
installare: non occorrono parti elettriche, può essere montato a
soffitto o a parete e può anche essere inserito in sistemi doccia già
esistenti.
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