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Editoriale

M’illumino da solo

D

a 65 anni facciamo parlare di
noi. Non male come traguardo.
E dietro, o meglio “dentro”, questo
ennesimo risultato, c’è un solo,
semplicissimo, segreto: siamo bravi.
Bravi a creare rubinetti, innanzitutto:
un’attività in cui diamo anima e corpo
dal 1949, anno in cui mio padre Ezio
fondò l’azienda di famiglia. All’inizio,
una piccola realtà artigianale sulle
sponde del Lago D’Orta. Oggi uno dei leader del settore della
rubinetteria, in Italia e nel mondo. Ma siamo bravi anche in tante altre
cose: ad esempio nello slancio verso l’innovazione, una vera e propria
“fame di novità” che ci porta a ricercare di continuo nuove idee. Lo
dico, credetemi, con tutto il peso della mia personale esperienza: sono
entrato in ditta quando avevo vent’anni – adesso ne ho più di 60 –
facendo l’autista (ed ero pure un po’ spericolato, a quanto ricordo). Da
allora diverse cose sono cambiate, tranne una: ho continuato a tenere
il piede sull’acceleratore. Questo ha portato CRISTINA a investire a
360°. Nella sostenibilità, ad esempio: adesso i nostri prodotti - oltre a
essere belli e funzionali - sono più che mai attenti ai valori ambientali
e al risparmio di acqua ed energia. Come per DYNAMO RAINBOW,
la novità che portiamo al CERSAIE 2014: un soffione per la doccia
dotato di led colorati, alimentati da una turbina interna che sfrutta il
getto d’acqua per creare energia. Geniale, no? Ma la nostra continua
voglia di superare traguardi ci ha portato a investire anche in tante
altre cose: nella scelta dei materiali, performanti e rispettosi della
salute dell’uomo. Ma anche nelle persone: perché nessuna azienda
può raggiungere il top se non è supportata da un team forte e capace.
Negli anni CRISTINA è cresciuta grazie a tutte le persone che lavorano
nei nostri uffici e nei nostri stabilimenti: una vera e propria squadra,
contagiata dalla mia insaziabile “fame di novità”.

Arriva Dynamo Rainbow,
il soffione che sfrutta la forza
dell’acqua per generare
un arcobaleno di colori

I light up myself

Dynamo Rainbow is coming,
the shower head that uses the
force of water to generate
a rainbow of colors
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Beak.
L’essenzialità,
punto.
Pensate a un cigno: elegante,
sinuoso, slanciato. Questo
è Beak, nuovo rubinetto
nato dalla mente creativa
di Claudia Danelon.
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t has being talked about us for some 65 years. Not bad as a goal.
And behind, or better, “inside” this umpteenth goal, there is only
one, simple, secret: we are capable. Capable in creating taps, first of
all: an activity in which we have been putting our soul and our body
since 1949, when my father Ezio founded the family company. At
the beginning, it was a small craftmade manufacturing on the Orta
lake side. Now, it is one of the leaders of tap industry, in Italy and all
over the World. However, we are also capable in many other tasks:
for example, in the impulse towards innovation, a real “hunger of
novelties” that is always leading us looking for new ideas. I am saying
this with the all the burden of my personal experience: I came into the
company when I was 20 – now I am over 60 – as a driver (I was even a
little bit reckless, as far as I remember). Since then, many things have
changed, except for one: I have continued keeping my foot on the
accelerator. This has led CRISTINA to invest 360°. For example, in
sustainability: now our products – of course nice and efficient – but
more than ever, they are also careful about environmental values,
along with water and energy saving. This is the case of DYNAMO
RAINBOW, the brand new product we are presenting in CERSAIE
2014: a showerhead with colored led, powered by an internal
turbine that uses the water flow to produce energy. Brilliant, isn’t it?
However, our continuous wish to reach objectives led us to invest
also in other issues: such as the choice of materials, performant and
respectful towards the human health. Moreover, in people: because
none company can reach the top as we did if not supported by a
strong and skillful team. During recent years, CRISTINA has grown
thanks to all people working in our offices and in our plants: a real
team, influenced by my insatiable “hunger of novelties”.
Alberto Cristina, CEO

Cristina System, mai più senza.

Delta e Omega, stile metropolitano.

Ogni tanto non guasta vantarsi un po’: in questo numero di Riflessi
ci siamo presi questa libertà parlando della nostra gamma di set da
incasso. Un “sistema” decisamente all’avanguardia, realizzato con
materiali amici dell’ambiente (com’è nel nostro stile).

Le due facce della contemporaneità: una più morbida, l’altra più
spigolosa. A voi quale piace di più?
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Beak.
The essentiality,
stop.
Think about a swan: elegant,
sinuous, soaring. This is
Beak, the new tap born
from the smart mind of
Claudia Danelon.

Cristina System, never again without it.
Sometimes, showing off a little is not so wrong: within this issue of
Riflessi we have taken this liberty in speaking about our concealed
range. A definitely vanguard “system”, made with eco-friendly
materials (as it is in our style).

cristinarubinetterie.com

Delta and Omega, metropolitan style.
The two faces of contemporaneity: one smoother, and one pointier.
Which one do you prefer?
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Oltre le mode

Minimal, essenziale,
elegantissima: è la serie BEAK,
così bella che a noi ricorda
il profilo di un cigno. O meglio,
il suo becco (da qui il nome).

C

reata dalla designer Claudia Danelon dello studio londinese
DanelonMeroni Ltd, la serie BEAK si fa notare grazie a forme
ispirate a un minimalismo “dolce” - a noi piace definirlo così! dove dominano le linee semplici e le superfici morbide. Quasi
una reinterpretazione dell’archetipo del rubinetto, in questa
linea di rubinetteria per il bagno la bocca di erogazione diventa
estensione graduale del corpo cilindrico verticale, allungandosi
armoniosamente in avanti. Un movimento che, per certi versi, ci

ricorda quello di un cigno, quando protende in avanti il collo: da
questa immagine, per noi fonte di ispirazione, è scaturito il nome
stesso della serie (ovvero “beak”, in inglese “becco”).
La semplicità assoluta e la pulizia che contraddistinguono le forme
di BEAK ci ha permesso inoltre di declinare questo rubinetto in
tanti modi diversi, sempre rimanendo fedeli all’idea di partenza:
se la linea sottile della leva monocomando contribuisce a
bilanciare con leggerezza il corpo scultoreo del rubinetto, la
stessa sensazione si ha anche nella versione bicomando, pur con
volumi diversi. Inoltre abbiamo realizzato la versione “alta” del
rubinetto monocomando, per l’installazione con lavabo sopra
piano o a semincasso. Completano la serie il set da vasca, da
doccia e bidet: una gamma ampia, per rispondere alle esigenze
di una clientela che diventa sempre più diversificata. Il tutto,
come sempre, unito a tecnologie all’avanguardia, attenzione al
risparmio d’acqua e materie prime di qualità: CRISTINA offre
infatti una garanzia di 5 anni sulle parti meccaniche e sulla
cromatura dei prodotti. Questo perché sappiamo come sono
fatti i nostri rubinetti.

L'innovativo studio londinese di design DanelMeroni
nasce nel 2010 dalla collaborazione di Claudia
Danelon e Federico Meroni. Claudia Danelon ha
firmato per CRISTINA la serie Beak.
DanelMeroni design study in London was founded in
2010 by the collaboration of Claudia Danelon
and Federico Meroni. Claudia Danelon designed Beak
range for CRISTINA.

Over fashions

Minimal, essential, elegant :
it’s the series BEAK, so beautiful
that reminds us of a swan. Or rather,
of its beak (hence the name).

D

Una pioggia di colori L’
La novità dell’autunno 2014?
Si chiama Dynamo Rainbow
ed è l’evoluzione (a tinte forti)
di Dynamo Shower, il soffione
con illuminazione led
totalmente autoalimentato.

anima ecologica di CRISTINA diventa sempre più glamour. Del
resto, questo è quello che ci piace fare: combinare tecnologie
all’avanguardia con forme belle, affascinanti, d’effetto. Come si
può capire anche dalla nostra ultima creazione: ovvero Dynamo
Rainbow, l’evoluzione multicolore di Dynamo Shower. 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.
Così non si consuma energia, per un relax a impatto zero in un
ambiente confortevole e perfettamente illuminato (l’intensità del
fascio di luce è notevole, 6 KW). L’idea ci è piaciuta talmente tanto
che adesso abbiamo 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, disciplina olistica che si basa sull’utilizzo terapeutico
dei colori. 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. Niente di più semplice.

Benessere sotto la doccia

L

ia cromoterapia è una disciplina olistica affascinante,
iche parte dal presupposto che i colori abbiano un
effetto terapeutico sul nostro organismo: così il rosso
può rivelarsi utile contro la pressione bassa, mentre
l’arancione è in grado di regalare allegria. Il verde, al
contrario, dona serenità: utile ad esempio a chi soffre di
insonnia e disturbi del sonno. Il giallo allevia i disturbi
digestivi e aiuta la concentrazione mentale, mentre il
violetto è benefico per tutto il sistema nervoso e stimola
la creatività. Naturalmente la cromoterapia può declinarsi
in modi differenti: in molte SPA si sfruttano i benefici
proprio del cosiddetto “irraggiamento cromatico”, sia a
secco che in acqua.

iesigned by Claudia Danelon from DanelonMeroni LTD study
in London, the series BEAK shows up a “soft minimalism” –
we like to describe it in this way! - offering simple and delicate
shapes. As if to re-transform the original model of the tap, in this
bathroom taps range the spout becomes a gradual extension of
the vertical cylindrical body into a harmonious shape to remind
the elegant movement of the swan when stretching its neck
forward : from this image, our source of inspiration, is derived the
name of this collection, “beak”.
The simple, fine and elegant style that distinguishes BEAK has
given us the possibility to make this tap in different models
holding fast to the original idea : if the fine line of the single
lever matches harmoniously the sculptural body of the tap, you
have the same feeling in the two controls version even if with
different volumes. The single lever mixer is also available in the
“tall” version for installation on countertop or semi inset basins.
A complete collection that includes bath, shower and bidet
mixers : a wide range of products to meet several customers
demands. All conceived with innovative technologies, attention
to water-savings and first quality raw materials: CRISTINA, in fact,
provides a 5-years warranty of the mechanical parts and of the
outer surface finish (chromium plating). That’s because we know
how our products are made.

A colored rain

The news of Autumn 2014?
Its name is Dynamo Rainbow,
and it is the evolution
(in a sensational way) of Dynamo
Shower, the totally self-powered
led lighting showerhead.

T

he ecological soul of CRISTINA is getting more and more
glamour. Furthermore, this what we love doing: matching
forefront technologies with nice, attractive and amazing shapes.
That can be see also in our last creations: Dynamo Rainbow, the
multicolor evolution of Dynamo Shower. Emerged from a brilliant
intuition, this showerhead uses the water to produce electric
energy: all this thanks to a turbine placed in the showerhead, which
allows switching on of the leds. In this way energy is not wasted,
relaxing without any impact in an definitely comfortable and
perfectly lightened place (the light beam is remarkable, up to , 6
kw). In this way energy is not wasted, and relaxing in an absolutely
comfortable place is without any impact. We had loved so much
the idea that we decided to make it more attractive, through the
use of colored leds, able to turn a daily ritual of the shower into
something really special: fall into a unique atmosphere, taking the
best of chromoterapy, the holistic therapy based on healing use of
colors. Like Dynamo Shower, also Dynamo Rainbow is easy to use
and to install: no electric parts are necessary, it can be mounted
on the ceiling or on the wall, and it can even be enclosed in preexisting shower systems. Nothing easier.

Wellbeing under the shower

C

ihromotherapy is a fascinating holistic discipline
based on the belief that colors have a healing effect
on our organism: as red can be useful against low blood
pression, orange can raise happiness. Green, on the
contrary, provides serenity: it’s perfect for who suffers
insomnia and sleep disorders. Yellow relieves digestion
diseases and helps in concentration, while violet is
beneficial for nervous system and stimulates creativity.
Obviously, chromotherapy can be applied in many ways:
a lot of SPA take advantage of the healing effects of the
“chromatic irradiation” in and out of water.

DYNAMO SHOWER Uno sguardo dentro la tecnologia del nuovo
soffione per la doccia, dotato di una turbina che crea energia
sfruttando il flusso dell’acqua.
DYNAMO SHOWER A glance inside the technology of the new
shower head, equipped with a turbine that creates
energy from the water flow.
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BEAK Rubinetto monocomando, nella versione alta
per installazione con lavabo sopra piano o a semincasso.
BEAK Single lever mixer, tall version for
installation on countertop or semi inset basin.

cristinarubinetterie.com

BEAK Miscelatore bicomando per lavabo.
BEAK Two controls basin mixers.
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La forma
incontra
la sostanza

The shape
meets
the material

L’estetica conta, si sa. Ma per
noi sono importanti anche
tante altre cose: tecnologia,
materiali di qualità, rispetto
per l’ambiente e attenzione
alla salute dell’uomo.

Design is important
but we believe
also in technology,
quality material, respect
for the environment
and attention to human health.

P

rendiamo, giusto per incominciare da un esempio
concreto, i miscelatori termostatici: noi li facciamo
dal 1968 e siamo stati tra i primi in Europa a costruirli
in tutte le loro componenti. Degli autentici veterani
in fatto di controllo dell’acqua! Una tecnologia che,
oggi più che mai, è indispensabile per soddisfare le
esigenze di una clientela attenta alla funzionalità, ai
valori ambientali e al risparmio energetico: CRISTINA
propone diverse soluzioni in questo senso, all’insegna
di un design pulito, essenziale e mai banale. E
naturalmente dotate di prestazioni elevate e garantite
nel tempo: a partire dalla precisione e rapidità nella
selezione della temperatura fino al mantenimento
costante della stessa durante l’utilizzo. Quanto
all’aspetto cruciale del rispetto dell’ambiente, quella
è una delle nostre priorità: un fil rouge che accomuna
tutti i nostri prodotti, ma anche i metodi di lavorazione
e la scelta dei materiali.
Questa attitudine emerge infatti fin dalle prime
fasi della lavorazione, nell’impiego di sofisticati
impianti di depurazione e riciclo completo dell’acqua
utilizzata per la cromatura. Un innovativo processo di
trattamento delle acque a ciclo chiuso ci permette di
ridurre in modo consistente il contenuto in acqua e
cromo dei fanghi residuali da smaltire.
Altro argomento “caldo” è risparmio di acqua: tutti
i nostri rubinetti, sia per l’ambito domestico che
per il contract, sono dotati di speciali aeratori che,
aggiungendo aria al getto, garantiscono una ridotta
erogazione dell’acqua.
Poi ci sono i materiali: su questo argomento
potremmo scrivere un saggio! Quindi proviamo a
fare un riassunto, partendo dalle novità: da più di
un anno abbiamo completato il cambio dei prodotti
a magazzino passando dai “vecchi” ottoni a quelli
di moderna generazione, introducendo delle nuove
leghe con basso tenore di piombo, conformi alla
recente normativa per l’alimentarietà dell’acqua. In
generale, tutti i componenti non metallici dei rubinetti,
così come i grassi lubrificanti utilizzati per assemblarli,
rispondono alle più restrittive norme alimentari.
Inoltre, nella volontà di recepire in anticipo le
direttive che entreranno in vigore, in azienda abbiamo
adottato da circa due anni su tutta la produzione
l’utilizzo di leghe con caratteristiche ADZ (resistenti
alla dezincificazione), anche dove non espressamente
richieste. Infine, a ulteriore conferma della nostra
attitudine eco, ci sono la serie TRICOLORE INOX e
i soffioni SANDWICH, entrambi realizzati in acciaio
inossidabile: materiale atossico, eterno e riciclabile
(più dell’80% dell’acciaio nuovo è infatti ottenuto da
materiale di riciclo).

L

et’s talk of the thermostatic valves, for instance : we
ihave been making these products since 1968 and
we were among the first manufacturers in Europe. We
have a long experience in terms of control of the water!
A technology that now, more than ever, is essential
to meet the needs of customers who pay attention
to functionality , environmental values 
and energy
savings: CRISTINA offers a wide range of solutions with
a simple, essential but not ordinary design, with high
and long lasting performances, such as the precision
and the speed in the selection of the temperature
which is kept constant while using the mixer.
The respect of the environment is one of our priorities:
a fil rouge joining all our products but also the
manufacturing process and the choice of materials.
This attitude emerges from the first phases of the
manufacturing process, in the use of sophisticated
purification and recycling water plants during the
chromium plating. An innovative process of closed
cycle water treatment allows us to significantly reduce
the content in water and chromium of the remaining
muds to be disposed.
Another priority the water-savings: all our taps, both
for domestic use and for contract, are equipped with
special aerators that, adding air to the jet, allow a
reduced flow of water.
Then there are the materials: we could write an essay
on this subject! Let’s try to sum up starting from the
novelties : for more than a year now, we have completed
the change of our stock using in all our products the
new brass alloys with a low lead content to be in
compliance with the recent requirements for drinkable
water. In general, all the non-metal components of
our taps, as well as the lubricating grease used for
their assembling, are in accordance with the most
restrictive alimentary standards. In addition, meeting
in advance the directives that will come into force, our
company has been using for about two years in all our
production DZR alloys (dezincification resistant brass)
even where not explicitly requested.
Finally, as a further confirmation of our eco-friendly
attitude, there are the series TRICOLORE INOX and
the SANDWICH shower heads, both made of stainless
steel: a non-toxic, recyclable and everlasting material
(more than 80% of the new stainless steel is in fact
made from recycled material) .

MISCELATORI TERMOSTATICI/CRISTINA SYSTEM
Negli ultimi anni CRISTINA ha sviluppato una gamma di prodotti da incasso, caratterizzati da una
scatola con sistema impermeabile e asole di fissaggio che consentono l’installazione su strutture
prefabbricate. I corpi incasso sono progettati per essere universali e utilizzabili con tutti i set esterni
inclusi nelle varie linee. Due sono le tipologie disponibili per il miscelatore termostatico: il pd800, set
da incasso universale fino a 3 uscite, indispensabile per la realizzazione di spazi wellness ad hoc. E la
serie pd701 - pd702 - pd703 - pd704, set da incasso universale premontati su staffa, fino a 4 uscite
anche contemporanee.
THERMOSTATIC VALVES / CRISTINA SYSTEM
In recent years CRISTINA has developed a range of concealed products, characterized by a box with
waterproof system and fixing eyelets that allow the installation on prefabricated structures. Concealed
bodies are designed to be universal and to be used with all external sets of our various series . There
are two types available for the thermostatic valve:
pd800 universal concealed body up to 3 outlets designed for ad hoc wellness area;
pd701 - pd702 - pd703 - pd704 universal concealed body pre-assembled up to 4 outlets with more
functions at the same time.
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Sopra: set da incasso universale
e premontato per miscelatore
termostatico doccia 3/4”, con
4 valvole d’arresto indipendenti
da 1/2”. Nella pagina accanto:
il modello di miscelatore
termostatico pd700, premontato
su staffa, con la parte idraulica già
assemblata, a garanzia
di un montaggio
complanare e con serraggi
perfetti tra le parti.
See above: universal concealed
pre-assembled body 3/4” with 4
independent 1/2” stopcocks for
thermostatic shower valve.
In the next page:
the model PD700 in a
pre-assembled solution.

Garanzie, qualità,
certificazioni
Q

Warranties, quality,
certifications

Per noi la qualità è una vera e propria fissazione: il miglioramento continuo attraverso
la pianificazione e il controllo di gestione, il raggiungimento della soddisfazione del
cliente attraverso la fornitura di prodotti e servizi di qualità, l’innovazione stessa del
prodotto, il mantenimento e il miglioramento di un Sistema Qualità sono solo alcuni
degli obiettivi che ci siamo impegnati a sostenere, sempre e a tutti i livelli aziendali
(come richiesto dalla certificazione UNI EN ISO 9001 ed. 2008).
Significativa è l’acquisizione, anno dopo anno, delle più importanti certificazioni
di prodotto internazionali: marchi dei singoli prodotti (ACS ed CSTB/NF francese,
BELGAQUA belga, LGA tedesco, KIWA olandese, SVGW svizzero, ETA danese, EMI
ungherese, SWEDCERT ed SP-SITAC svedese, SINTEF norvegese, VTT finlandese e
PUB singaporese) e della certificazione CE per la rubinetteria elettronica.
Non è un caso che il 70% della nostra produzione sia destinata ai mercati esteri,
tradizionalmente severi e selettivi. CRISTINA fornisce infine una garanzia della
durata di 5 anni su tutte le parti meccaniche e sulla cromatura dei suoi prodotti.

Q

Quality is a real obsession for us: continuous improvement through planning and
business management, reaching customer’s satisfaction thanks to products and
quality services supply, product development, maintenance and improvement of
quality systems are just a few of the goals we have committed to fulfill, through a
daily actions at every company level (as required by UNI EN ISO 9001 ed. 2008).
Significant on this regard is the attainment, year by year, of the most important
international certifications: markings on items (French ACS and CSTB/NF, Belgian
BELGAQUA, German LGA, Dutch KIWA, Swiss SVGW, Danish ETA, Hungarian EMI,
Swedish SWEDCERT and SP-SITAC, Norwegian SINTEF, Finnish VTT and PUB from
Singapur) in addition to CE certification for electronic taps.
It is not by chance that 70% out of the overall production is designed for export
markets, which are traditionally more severe and selective. CRISTINA offers a 5 year
guarantee on all mechanical parts and chroming of its products.

cristinarubinetterie.com
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Le due declinazioni dello stile metropolitano
Delta e Omega, la faccia morbida e quella più spigolosa della contemporaneità

Un mondo di novità
A world of novelties

Delta

L’

abbiamo immaginata così: nel bagno di un loft industriale. In una grande metropoli, all’interno di una casa moderna, senza fronzoli
ma molto confortevole, a misura d’uomo e delle sue attività quotidiane. Da questa ispirazione “urbana” è nata DELTA, una serie
di rubinetti caratterizzati da una decisa pulizia estetica e funzionale. Belli vero? A noi di CRISTINA sono piaciuti talmente tanto che
abbiamo deciso di elaborarne anche una versione dove gli angoli smussati e le linee morbide cedono il passo a un rigore ancora
più forte, fatto di linee rette e angoli in evidenza: è OMEGA, la versione “mascolina” di DELTA. In entrambe le serie, il rubinetto è
realizzato con il corpo e la bocca fusi in un unico pezzo, per dare ancora più forza all’essenzialità del disegno.

Configuratore doccia

Sta per vedere la luce il nuovo configuratore 3D di
CRISTINA: una novità di cui andiamo particolarmente
orgogliosi, uno strumento all’avanguardia pensato per
architetti, rivenditori e privati, che permetterà a chiunque
di realizzare in completa autonomia, e visualizzare, il
proprio ambiente doccia (o vasca). Entusiasmante, no?
Il configuratore sarà accessibile dal nostro sito e da
qualsiasi device digitale: a disposizione degli utenti un
menù che contiene la nostra 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 potranno indicare il tipo di rubinetteria
più adeguata per gestire le uscite dell’acqua, generando
anche una lista dettagliata dei prodotti scelti. Inoltre, i
rivenditori avranno a disposizione un’area riservata, in
grado di generare automaticamente la proposta d’ordine.
Più semplice di così.

Shower programme

CRISTINA is about to give birth to a new shower
programme: an innovation that makes us particularly
proud, an avant-garde tool thought to support the needs
of architects, re-sellers and private people, allowing them
to create and visualize their own bathroom space. That’s
exciting, isn’t it? This program will be accessible either
from our website and any digital device: a menu including
our full range of supply, divided by product (showerheads,
shower rails, spouts, water outlets, etc.) will be at users’
disposal: they will just need to choose the collection they
like the most, decide where to place it inside a “neutral”
bathroom and try all of the possible combinations,
depending on their taste and needs. Users will then be
able to choose the most suitable solution to manage water
exits, creating a detailed list of chosen products. Finally,
re-sellers will have access to a private area, allowing them
to create an order proposal. Better done than said!

Omega
Eventi e partecipazioni

Workshop

A

depti di smartphone e tablet, rassegnatevi. Noi di CRISTINA
icontinuiamo ad aggiornarci, ma a certe cose proprio non
vogliamo rinunciare: stiamo parlando dei nostri due bellissimi
cataloghi, rigorosamente da sfogliare. Due volumi in cui tuffarsi pagina
dopo pagina, foto dopo foto, per incominciare a sognare il bagno (o la
cucina) perfetti. CRISTINA IN CUCINA propone una selezione di oltre
80 prodotti, suddivisi in quattro sezioni: inox, contemporary, classic
e professional, pensate per rendere facile e divertente la ricerca del
prodotto ideale. Tanti modelli, tante soluzioni, ma una filosofia sola:
l’idea che l’ambiente cucina non debba soltanto rappresentare lo stile
di una casa, ma anche garantire praticità d’uso e ottime prestazioni
funzionali. Tutto da scoprire pure il nuovo catalogo IN BAGNO,
ricchissimo di immagini e informazioni per scoprire tutta la collezione
CRISTINA: anche in questo caso abbiamo creato delle chiavi di
lettura, raggruppando le nostre serie per linee inox, contemporary,
classic, professional. In più ci sono sezioni dedicate ai miscelatori
termostatici, ai sistemi per vasca e doccia, alla rubinetteria elettronica
e temporizzata, ai “wc jet” e alle tante finiture possibili. Buona lettura!

P

er noi partecipare alle fiere non è un vezzo, un obbligo o
semplicemente un modo per metterci in mostra: crediamo al
contrario che gli eventi fieristici siano un importante momento
di confronto, oltre che di piacevole incontro, con i tutti i nostri
clienti. Nel 2014 siamo stati all’SHK di Essen (Germania), dove
abbiamo presentato in anteprima le nuove serie minimaliste di
miscelatori per il bagno PIC e PIX, in materiale cromo, la prima,
e in acciaio inox la seconda, e la colonna doccia termostatica
QD 478, ampliamento della gamma Quadri. Poi siamo stati
al Salone Internazionale del Bagno di Milano, importante
(e affollato) palcoscenico su cui hanno debuttato le nuove
linee BEAK e DELTA, oltre alla nuova collezione SANDWICH
CASCATA. Ad agosto di quest’anno abbiamo partecipato
anche al meeting di Rimini di FederlegnoArredo, dove i nostri
prodotti sono stati contestualizzati in uno spazio espositivo
particolarmente suggestivo. Mentre nel 2015 andremo di
nuovo in Germania, per l’ISH di Francoforte, dove vi aspettiamo
numerosi dal 10 al 14 marzo.

I

Our catalogues

Events and attendances

Workshops

I nostri cataloghi

Two declination
of metropolitan style
Delta and Omega,
the soft and the sharp-cornered
sides of the contemporary.

W
Omega, set completo per
monocomando lavabo incasso.
Omega, complete set for
single lever basin mixer.
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e imagined it this way: in the bathroom of an industrial loft.
In a big metropolis, inside a modern house, no-frills though
very comfortable, where a man can easily live and manage his
daily activities. Arising from such an “urban” inspiration, DELTA is
a collection characterized by aesthetical and functional cleanness.
That’s amazing, isn’t it? In CRISTINA we loved it so much that we
decided to develop a new version, in which blunted edges and
soft lines give way to a stricter rigour, made of straight lines and
highlighted angles: this is OMEGA, the “male” version of DELTA.
In both collections, body and spout of the tap are casted in a sole
body, in order to stress even more the simplicity of their design.

F

ollowers of smartphones and tablets, give it up! At CRISTINA,
we continue to update, but cannot give away on something:
we are talking about the two amazing catalogues of ours, to be
rigorously browsed. Two volumes making you dream about your
perfect bathroom (or kitchen). CRISTINA IN CUCINA offers a
selection of over 80 products, divided into four sections: inox,
contemporary, classic and professional, designed to make
research of your ideal item easy and funny. Lots of models and
solutions, but only one philosophy: the idea that a kitchen doesn’t
only represent a house’s style and taste, but also guarantees ease
of use and great functional performances.
Our new catalogue IN BAGNO is completely to be discovered,
with plenty of images and information about the full CRISTINA
offer: even in this case we have created different approaches,
grouping up our collections by lines: inox, contemporary, classic,
professional. Moreover, areas dedicated to thermostatic mixers ,
bath tub and shower systems, electronic and push taps, WC shutoff valves and to the many finishings available. Enjoy your reading!

T

aking part to exhibitions is for us not an habit, an
obligation or a way to put ourselves on display; on the
contrary, we believe exhibitions to be an important moment
for confrontation, and meeting, with all our customers.
In 2014 we have been present at SHK in Essen (Germany),
where we have introduced as a preview the two new minimal
bathroom collections PIC and PIX, the first one in chrome while
the second one made of stainless steel, and the thermostatic
shower column QD 478, widening our “Quadri” collection.
Then we displayed at the “Salone Internazionale del Bagno”
in Milan, important (and crowded) stage witnessing the debut
of the new collections BEAK and DELTA, other than the new
collection SANDWICH CASCATA.
In August we have also taken part to FederlegnoArredo
meeting in Rimini, in which our products were displayed in a
very evocative environment. In 2015 we will be once more in
Germany, at ISH in Frankfurt, and we will be waiting for you
there from 10 to 14 march.

cristinarubinetterie.com

l team CRISTINA non riesce proprio a stare con le mani in mano:
così quest’anno abbiamo deciso di prendere parte anche ai
workshop organizzati da Infoprogetto, rivolti a professionisti del
settore dell’architettura, della progettazione e dell’edilizia. Questi
appuntamenti coinvolgono mediamente un pubblico di 300/350 tra
architetti, ingegneri, geometri, periti e designer (che possono in questo
modo accumulare crediti formativi per il mantenimento dell’iscrizione
agli ordini professionali). Per la nostra azienda, invece, è un modo per
incrementare la visibilità e aumentare i contatti con gli architetti stessi.
Nei mesi scorsi CRISTINA ha partecipato come partner ai workshop
di Milano, Treviso, Roma e Firenze. Mentre le prossime partecipazioni
saranno il 28 ottobre a Genova, il 6 novembre Torino e il 27 novembre
a Udine. Infine, il 18 novembre saremo tra i protagonisti della
conferenza promossa da ALOA (Associazione Ludica Ordine degli
Architetti di Roma) dedicata alle soluzioni ecosostenibili e innovative
nella progettazione residenziale: davanti a una platea di professionisti,
nella sede della Casa dell’Architettura di piazza Manfredo Fanti a
Roma, presenteremo CRISTINA SYSTEM e i soffioni DYNAMO.

H

ow many things we do…CRISTINA team cannot really stay with
idle hands: in fact, this year we have decided to partecipate to the
workshops organized by “Infoprogetto”, addressed to professionals
in architecture, project and building sectors. These events involve an
average of 300/350 people among architects, engineers, surveyors,
experts and designers coming from every corner of Italy (and in this way
they can get credits to be kept listed in the professional association).
For our company it is a way to increase visibility and develop contacts
with architects themselves. During the last few months CRISTINA
took part as a partner to the workshops in Milan, Treviso, Rome and
Florence. Next events will be on 28 october in Genova, on 6 november
in Turin and on 27 november in Udine. Eventually, on 18 november
we will be among the key players at the ALOA (Associazione Ludica
Ordine degli Architetti di Roma) conference, dedicated to innovative
and environmentally-fiendly solutions in residencial planning: in
front of a public of professionals, in the headquarter of the “Casa
dell’Architettura” in Manfredo Fanti square in Rome, we will introduce
CRISTINA SYSTEMS and DYNAMO showerheads.
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