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L’essenza della forma e l’essenza della vita sono ricerche correlate.
Togliere per purificare, per liberarsi da ciò che solo all’apparenza dona soddisfazione ma
in realtà appesantisce e condiziona. Una collezione di rubinetteria che esprime la forza e
l’intelligenza della semplicità. Curata nei minimi dettagli è progettata per funzionare ed
esistere nel tempo e la sua realizzazione è frutto della sapienza produttiva e tecnologica di
CRISTINA rubinetterie.
The essence of form and the essence of life are interconnected.
Remove to purify, to free yourself of that which is superficial and seems to satisfy but which
in reality weighs down and conditions. Tabula, a new collection of taps that embodies the
strength and intelligence of simplicity. Designed down to the smallest details and crafted to
function and last over time, it is the product of the manufacturing precision and technological
expertise of CRISTINA rubinetterie.
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TABULA è la nuova collezione firmata da angeletti ruzza design per CRISTINA.
Un prodotto eccellente, di altissima qualità e dal design rigoroso ed essenziale, che amplia la
gamma di soluzioni Contemporary Lines.
Il suo corpo squadrato, delineato da un profilo netto e forte, è il risultato di un sapiente
esercizio stilistico di sottrazione in cui ogni elemento superfluo è stato eliminato per
concentrarsi sulla pura essenza delle forme.
La leva, dalle dimensioni importanti ma dal profilo sottile, nasce da uno studio di allineamenti
e proporzioni, combinando estetica e funzionalità alla perfezione.
TABULA è disponibile in molteplici finiture e si compone di diversi elementi per lavabo, vasca,
doccia e bidet, assicurando così il perfetto stile total look.
TABULA is the new collection for CRISTINA signed by the creative minds of
angeletti ruzza design. An excellent and high-quality series expressing rigorous and essential
design which complements the Contemporary Lines.
The angular body, defined by a clean, decisive profile, is the result of a skilled stylistic exercise
in subtraction, where every unnecessary element has been stripped away to concentrate on
the pure essence of form.
The lever, with significant dimensions balanced by a thin profile, is the result of a study on
detail and proportion, perfectly combining aesthetics and practicality.
TABULA is available in a wide range of finishes and offers several elements for wash basin,
bidet, bath and shower, ensuring a perfect total look style.
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