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25/09/2015  Il CERSAIE è alle porte e
CRISTINA Rubinetterie (Pad 21 A17
B16) punta tutto sul benessere in
doccia. Wellness, quindi, ma che sia di
tutti i giorni. La doccia si trasforma
infatti in un momento di benessere per il
corpo e la mente, grazie a getti d’acqua,
cascate e cromoterapia, combinabili in
piena autonomia in base ai propri
desideri.





Contatta l'azienda

Primo step, creare il proprio angolo
doccia grazie al Configuratore online
per doccia e vasca, disponibile sul sito
web di CRISTINA e consultabile da
qualsiasi device digitale, intuitivo e di
facile utilizzo. A disposizione tutte le
linee di rubinetterie di CRISTINA e il
Cristina System per arricchire la
propria doccia con getti d’acqua multipli
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e cascate. Nuova soluzione quella
orizzontale, più glamour e per ambienti
doccia più ampi e di tendenza. Su tutto,
la cromoterapia nella soluzione Green
della Dynamo Rainbow che si alimenta
con una turbina interna senza consumo
di energia elettrica.
Cristina System
All’attenzione per la tecnologia e
l’avanguardia, si aggiunge un tocco di
glamour per le nuove esigenze estetiche
che propongono docce in versione Large,
il Sistema di Incassi viene proposto in
orizzontatale, con l’obiettivo di
trasformare ancora di più la doccia e la
vasca da bagno in luoghi ampi e speciali
della casa, dedicati ogni giorno al
wellness.
Punto di forza degli incassi del
CRISTINA System è l’universalità che li
rende adattabili a qualsiasi tipo di
parete, assolutamente personalizzabili, e
abbinabili su tutti i set esterni delle linee
CRISTINA. Al CERSAIE saranno
presentati due nuovi incassi, il pd 719 e il
pd 718 con aggiunta di doccino o
saliscendi integrato nell’articolo. I set
premontati su staffa hanno la parte
idraulica già assemblata con serraggi
perfetti tra le parti. Questo semplifica
l’installazione ed elimina anche la
possibilità di antiestetici montaggi
disallineati, facilitando il lavoro
dell’installatore. Varie forme e finiture
danno la possibilità di coordinare
l’arredamento del bagno in base allo stile
scelto, inclusa la nuova disposizione
orizzontale.
Dynamo Rainbow
Fiore all’occhiello, la Dynamo Rainbow.
L’anima ecologica di CRISTINA con un
tocco glamour, dove le tecnologie
all’avanguardia si combinano con forme
belle, affascinanti, d’effetto. Nato da
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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
sfruttare anche i benefici della
cromoterapia regolabile e
personalizzabile attraverso un comodo
telecomando esterno dall’accattivante
forma ergonomica. La 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. Necessita di 14 l/min per un
corretto funzionamento, la portata può
essere misurata con un flussimetro di ns.
produzione.
Miscelatori THETA V
Frutto delle tecnologie più innovative, i
miscelatori termostatici THETA V
offrono elevata sicurezza e grande
comfort per trasformare la doccia o la
vasca in un'esperienza di totale
benessere.
La posizione della cartuccia termostatica
è stata studiata in modo che il corpo del
miscelatore rimanga freddo, per evitare
un'inutile dispersione termica o di
provocare scottature. La forma cilindrica
enfatizza il design minimalista, e rende
la serie ideale per gli ambienti moderni.
Configuratore Doccia e Vasca
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Uno strumento all’avanguardia pensato
per architetti, rivenditori e privati, che
permette a chiunque di realizzare in
completa autonomia, e visualizzare, il
proprio ambiente doccia (o vasca).
Il configuratore è accessibile dal sito di
CRISTINA e da qualsiasi device digitale:
a disposizione degli utenti un menù che
contiene la gamma di prodotti, suddivisi
per tipologie (soffioni, saliscendi, bocche
d’erogazione, prese d’acqua, etc.): basta
scegliere quello che piace di più, decidere
dove collocarlo all’interno di un bagno
“neutro”, e provare tutte le combinazioni
possibili, in base ai propri gusti e alle
proprie esigenze. Per ciascuna
combinazione si possono indicare il tipo
di rubinetteria più adeguata per gestire
le uscite dell’acqua, generando anche
una lista dettagliata dei prodotti scelti,
compresi gli incassi.
CRISTINA Rubinetterie su
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