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Una nuova finitura come 
elemento decorativo

La serie Tilde fa parte della Contemporary Collection di CRISTINA Rubinetterie: responsabile del progetto 
è il team del “CRISTINA Design Lab”. Non è facile creare prodotti che rispondano ai bisogni di un vasto 
pubblico, ma grazie al supporto qualificato dell’ufficio di ricerca e sviluppo interno abituato a trovare 
soluzioni alle problematiche che si presentano nelle fasi progettuali delle collezioni, anche un semplice 
miscelatore subisce una mutazione per adattarsi alle ragioni d’uso. Prende il nome dalla tilde, il segno 
della grafia spagnola che si sovrappone alla “n” e che viene riproposto nella parte inferiore della bocca di 
erogazione creando un piccolo arco che ne dimezza lo spessore. Oltre alle texture nero opaco e cromo, 
proponiamo la nostra nuovissima finitura esclusiva alux: l’aspetto è quello dell’alluminio spazzolato, siamo 
gli unici a proporla sul mercato. Anzi, possiamo dire che la chiave narrativa del progetto sta proprio in 
questa finitura.



Siamo partiti dalla linea tonda, focalizzando l’attenzione sul movimento della leva e sulla bocca di erogazione: 
i due elementi a cui abbiamo voluto dare più carattere. Abbiamo eliminato il consueto taglio a 25 gradi 
posto sul retro della leva, sostituendolo con un sistema a scivolo. Soluzione che dona al miscelatore una 
pulizia estetica e un’agile eleganza: i componenti risultano in perfetta continuità. La collezione, composta da 
circa trenta elementi, è stata progettata per soddisfare le diverse esigenze nelle tante possibilità espressive.
In Tilde le proporzioni sono curate, la cartuccia da 25 mm di diametro permette un’estetica più affusolata, 
l’aeratore è estremamente pulito, il risparmio idrico è strategia consolidata.

CRISTINA Design Lab
Il dipartimento interno di Ricerca & Sviluppo, da sempre fiore all’occhiello dell’azienda, è totalmente dedicato 
all’ideazione di soluzioni innovative, in grado di soddisfare le diverse esigenze della committenza. Nel corso 
degli anni, infatti, l’azienda si è contraddistinta sul mercato per essere pioniera di stili e tendenze: è stata 
tra le prime ad introdurre, nel 1968 in Europa, il miscelatore termostatico e a proporre una gamma di 100 
colorazioni superficiali, grazie all’apertura di un reparto dedicato alla verniciatura e, successivamente, di uno 
alla galvanica, rivoluzionando così il comparto. Per CRISTINA la ricerca della qualità è un obiettivo strategico 
che la vede impegnata non solo nella progettazione ma anche nella ricerca di materie prime eccellenti, 
ecologiche, dalle straordinarie prestazioni tecniche e in grado di resistere nel tempo, mantenendo intatta 
l’estetica. Ne è un esempio, l’utilizzo già dal 2003 dell’acciaio inox (garantito dal marchio di qualità rilasciato 
dal Centro Inox) a cui l’azienda ha dedicato un’intera divisione. Una soluzione ideale per i prodotti bagno e 
cucina che, oltre ad offrire un’immagine esclusiva e un’appeal moderno, si distingue per essere altamente 
igienico, facile da pulire ed eco-friendly, in quanto più dell’80% è ottenuto da riciclo, riducendo l’impatto 
ambientale. Il CRISTINA Design Lab, inoltre, collabora attivamente con i designer coinvolti nella ricerca e 
nella progettazione di soluzioni tecnologiche e prodotti all’avanguardia.

CRISTINA srl a socio unico via G.Fava 56 - 28024 Gozzano (NO) Italy T. +39 0322 9545 - cristinarubinetterie.com

Press Contact
Patrizia Castellotti
T. +39 0322 954507 - M. +39 349 6445955 
patrizia.castellotti@cristinagroup.com

International Press Contact
Chiara Spinelli
T. +39 02 83970732 - M. +39 345 5553823
chiara.spinelli@cristinagroup.com


