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Chiarezza e cura delle immagini nel nuovo 
sito di CRISTINA Rubinetterie

C
RISTINA Rubinetterie pre-
senta un nuovo sito ricco e 
accattivante, completamente 
rinnovato nella grafica e nei 
contenuti. La nuova vetrina 
virtuale cristinarubinetterie.

com si inserisce all’interno del progetto di 
rebranding e creazione del nuovo logo ini-
ziati nel 2020. L’homepage si apre con uno 
scenografico slide show delle collezioni prota-
goniste dell’azienda, mentre le ulteriori voci in 
cui si struttura il menù consentono di appro-
fondire la conoscenza del brand e delle sue 
novità. Nuove sezioni sono dedicate alla storia 
aziendale tramite una dettagliata timeline, al 
racconto della produzione nei suoi vari stabi-
limenti e al dipartimento interno di Ricerca e 
Sviluppo, il CRISTINA Design Lab.

Il nuovo sito rispecchia i cambiamenti 
avvenuti anche nel logo: un giallo più caldo, 
un nuovo lettering e l’iconico quadrato che 
accoglieva il cognome della famiglia diventa 
un elemento grafico identificatore e ricor-
rente. Tutte le collezioni sono racchiuse 
nelle macrocategorie “bagno” e “cucina”. Le 
pagine delle serie diventano più emozionali 
con immagini e testi che raccontano 
l’ispirazione dietro a ciascun prodotto 
delle quattro collezioni: contemporary 
collection, inox collection, classic collec-
tion e professional collection. La sezione 
“distribuzione” testimonia l’impegno di 
CRISTINA Rubinetterie nell’esportare 
il Made in Italy in oltre sessanta paesi nel 
mondo, mentre la sezione CRISTINA 
Brera è sempre aggiornata con le ultime 
novità del panorama nazionale inerenti 
allo showroom milanese.

Due sezioni “Press” e “News” regolarmente 
aggiornate e una di contatti particolarmente 
fruibile dove sono evidenziati i riferimenti 
dell’azienda e un comodo contatto diretto 
con l’assistenza tecnica post vendita. La sud-
divisione per regioni aiuta il cliente nel trovare 
l’agenzia più vicina.

From yellow to… green!
Il progetto di rebranding prosegue nel 

2021 grazie a significativi investimenti volti 
a migliorare la performance produttiva e la 
sostenibilità degli stabilimenti, attraverso 
l’ottimizzazione della logistica e l’imple-
mentazione di macchinari. Le novità green 
coinvolgono anche il packaging: dalla gra-
fica dei contenitori allo smaltimento degli 
stessi. La maggiore sensibilità verso le tema-
tiche ambientali e l’attenzione al mondo nel 
quale viviamo hanno stimolato CRISTINA 
Rubinetterie a investire per apportare delle 
migliorie alle scatole contenitive. Infatti, a 
partire dal 1° febbraio è stato progressiva-
mente introdotto un componente interno 
alle scatole di imballaggio realizzato in 
polpa di cartone. Il materiale è stato scelto 

Digitalizzazione

Un progetto di 
rebranding 
a tutela dell’ambiente 

per le eccellenti proprietà ammortizzanti, 
che proteggono il prodotto durante il tra-
sporto garantendone l’integrità fino a desti-
nazione. La polpa di cartone è sostenibile, 
riciclata e riciclabile al 100%, oltre a essere 
biodegradabile e facilmente impilabile, con-
sentendo pertanto una riduzione dei volumi 
di stoccaggio. La fibra modellata soddisfa 
i requisiti per gli imballaggi industriali 
moderni e, allo stesso tempo, contribuisce 
a ridurre l’impatto del life cycle assessment 
dell’intero prodotto finito sull’ambiente, 
rispondendo a precisi dettami e obblighi 
di miglioramento continuo del Sistema di 
Gestione Ambientale secondo la norma ISO 
14001. Il prodotto, derivando da processi di 
riciclo ed essendo nuovamente riciclabile, 
consente un abbattimento delle emissioni 
di gas serra e, di conseguenza, soddisfa gli 
standard dei punti verdi europei. CRI-
STINA Rubinetterie facilita il cliente anche 
nell’eliminazione del packaging: il QR code 
presente all’esterno delle scatole permette di 
identificare i materiali di cui è costituito l’im-
ballaggio e il relativo metodo di smaltimento 
ottimale.

Inoltre, sono operativi altri interventi, 
meno visibili a chi non vive la quoti-
dianità dell’azienda, ma ugualmente 
importanti per il rispetto dell’ambiente 
e il miglioramento della qualità del luogo 
di lavoro. I rifiuti di produzione vengono 
differenziati con maggiore attenzione per 
permetterne lo smaltimento sempre più 
specifico per tipologia e negli impianti 
di illuminazione negli stabilimenti sono 
progressivamente impiegate lampade a 
LED a basso consumo energetico. 


