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Rubinetti hi-tech, ecologici, dal sapore vintage, firmati da grandi

Per la casa, arredamento

designer o che stupiscono per l’impiego di materiali inusuali.
Tutti hanno un unico comune denominatore: esaltare la
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preziosità dell’acqua. Specie quando il design incontra la

rubinetteria

tecnologia nel nome del risparmio e del rispetto dell’ambiente.
Come la collezione firmata da Philippe Starck per Axor. Il
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miscelatore Axor Starck Organic consuma 3,5 litri al minuto

INIZIATIVE EDITORIALI

grazie al particolare diffusore: all’apertura la manopola di

La nostra Storia

regolazione si arresta a 3,5 e solo con un’ulteriore rotazione

18 ottobre 2016

arriva a 5 litri al minuto. L’attenzione verso la natura viene

I Millennials e la
ristrutturazione

evidenziata anche attraverso l’uso di materiali eco-compatibili.

Berliner
Philharmoniker

È il caso di Green Total Look di Fir Italia, pensata per essere

3 ottobre 2016

sicura per l’ambiente e per le persone, di Him di Zucchetti, che

Coffee table, 15 idee per
il salotto

grazie il suo design asciutto ha consentito una significativa
riduzione del metallo, e di Wood di Cea che si distingue per la
speciale finitura in legno massello stagionato proveniente da

12 settembre 2016

Piccoli spazi, l’home
office c’è ma non si vede

foreste certificate e trattato con vernici all’acqua brevettate
prive di solventi. Un’originale scelta quella del legno proprio
come Ritmonio che veste alcune linee con il cemento.

9 settembre 2016

Con il passare del tempo rappresenta un importante plus anche

I 15 migliori alloggi
universitari

la resistenza al calcare: Eclipse di Giuseppe Bavuso per Fima
Carlo Frattini è studiato per proteggersi dalla durezza dell’acqua

8 settembre 2016

allungando così la vita media del prodotto, mentre Cristina

Cucina, aperta o chiusa?

Rubinetterie utilizza una particolare lega (la AISI316L) che
difende il rubinetto da qualsiasi aggressivo chimico e alla
corrosione.
Poi ci sono i modelli sartoriali: 22MM di Treemme Rubinetterie
si distingue per un’elevata flessibilità di inserimento all’interno
di tipologie di lavabi molto diversi tra loro grazie alla
miniaturizzazione delle parti tecniche. Ampia possibilità di
personalizzazione per la serie Dress di Nilo Gioacchini per Nobili
Rubinetterie poiché può essere “vestita” con qualsiasi colore,
finitura e materiale dando vita così a infinite combinazioni.
Senza dimenticare i pezzi preziosi: il ritorno della manopola
colorata per Devon & Devon che sceglie il nero per Jubilee Black

Cross e sempre il nero, ma accostato all’oro rosa, per Boomerang
disegnato da Marco Piva per Gattoni Rubinetteria.
Un articolo di interni, rubinetteria scritto da Valentina Ferlazzo il 28
febbraio 2017
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