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MEETING PROVINCIALI 
Fuori dal Covid, dentro la ripresa

CERSAIE 2021
Un ritorno in grande stile

TENDENZE
Un’immersione in vasca
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I L  D E S I G N  D A  T O C C A R E  C O N  M A N O

DESIGN E 
AMBIENTE BAGNO 
Mentre la materia 

diventa sempre più 
argomento di progetto 

attraverso la ricerca 
di nuove finiture e 

tattilità, la tecnologia 
è più presente, 

sebbene nascosta da 
performance sempre 

migliori. Occorrerebbe 
sfornare meno prodotti, 
ma di qualità superiore

A CURA DI ROBERTA MUTTI

ECOBONUS
Quando lo sconto
 raddoppia i prezzi

ORGANO UFFICIALE ANGAISA (Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrotermosanitari, Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno) 
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TAPPI E SIFONI                                                                                       INFORMAZIONE DALLE AZIENDE

I
l tappo con meccanismo di 
apertura Up&Down® consente 
il riempimento del sanitario 
preservando la pulizia estetica 
delle forme 
del rubinetto, 

che risulta così privo del 
dispositivo di apertura e 
chiusura dello scarico. 
Nella versione equi-
paggiata con il sistema 
“No Return System” 
permette, inoltre, l’ot-
timale deflusso dell’ac-
qua, impedendo il 
ritorno di cattivi odori. 
Il meccanismo garanti-
sce un’eccellente affida-

 Identificato con il termine “click clack”, il tappo con 
meccanismo di apertura Up&Down® è realizzato sia in 
ottone che in materiale termoplastico ad alta resistenza

CRISTINA srl a socio unico
via G.Fava 56
28024 – Gozzano (NO) 
info@cristinagroup.com 
www.cristinarubinetterie.com

bilità di funzionamento, certificata dal 
superamento di oltre 1.000.000 cicli di 
funzionamento. 
La piletta Up&Down® è realizzata sia 

in ottone cromato che in materiale 
termoplastico ad alta resistenza e 
permette con una minima escursione 
di ottenere la chiusura e l’apertura 
del tappo di scarico; questo parti-
colare meccanismo è protetto da un 
brevetto che ne certifica il carattere 
di unicità SILFRA, nonostante gli 
svariati tentativi di imitazione che 
si sono verificati negli anni. Spesso 
viene identificato con il termine di 
“click clack” proprio per ricordarne 
il “suono” durante il suo funziona-
mento. Ma CRISTINA Rubinette-
rie, attraverso il marchio SILFRA, 
non si è limitata a questo. Il suo 
spirito di innovazione, volto sempre 
ad un maggiore comfort di utilizzo, 
l’ha portata a realizzare un sistema di 
Up&Down® con movimento di aper-
tura e chiusura silenziato (versione 
silenziata “S”), anch’esso oggetto di 
brevetto.

 Piletta per lavabi 
e bidet in ottone e 
ABS cromato


