
P
er capire bene Fractal occorre an-
dare oltre l’oggetto e considerare 
tutti gli elementi, materiali e im-
materiali, che in esso si riflettono 
grazie al “potere” del prisma, che 

catalizza, rifrange e ricompone immagini e colori, resti-
tuendo al nostro sguardo, ogni volta, mondi nuovi. È que-
sta l’esperienza che l’architetto e designer asiatico Soo K. 
Chan vuole offrire al cliente di Cristina Rubinetterie: un’e-
sperienza olistica e umanistica, sensoriale e piena. 
L'ispirazione parte dalla natura che ci circonda e arriva 
all'essenza delle cose. Naturale anche l’incontro e la col-
laborazione tra l’azienda e Soo K. Chan, fondatore e diret-
tore dello studio di architettura e design SCDA, con sede 
a Singapore: dopo aver apprezzato l’utilizzo di diverse 
collezioni Cristina Rubinetterie, in molti dei suoi oltre 70 
progetti di architettura sparpagliati in tutto il mondo, Soo 
K. Chan ha sentito il desiderio di disegnare una serie per il 
brand, per unire il suo linguaggio alla tecnologia Cristina.

LA SERIE FRACTAL
Rette parallele, facce, spigoli: sono le coordinate dell'e-
sperienza che ogni giorno l’utilizzatore di Fractal fa per 
arrivare all’acqua, il primo degli elementi normalmente 
desiderati e utilizzati quando ci si sveglia al mattino e per 
molte volte durante il giorno, fino a sera. 
Rette, facce e spigoli precisi: una precisione che ha messo 
a dura prova il Cristina Design Lab, che per almeno due 
anni e a  una distanza di migliaia di chilometri ha lavo-

rato con Soo K. Chan alla ricerca della forma perfetta in 
un unico blocco di ottone (la canna è fusa al corpo del ru-
binetto). Riuscendoci alla fine grazie alla puntualità della 
tecnologia Cristina applicata in tutte le fasi di produzione, 
dalla lavorazione meccanica alla pulitura e lucidatura fino 
alla spazzolatura.
La serie Fractal offre una gamma completa di rubinetteria, 
dal tre fori al monocomando, disponibile in tutte le finitu-
re del brand ad esclusione del bianco opaco. L’aeratore con 
riduttore di portata garantisce il consumo dell’acqua a 5 
litri/minuto, indipendentemente dalla pressione dell’im-
pianto; la cartuccia è da Ø25 a tutela di un design deciso 
ma elegante.
Dopo aver esplorato il mondo americano d’oltreoceano, 
con la collezione East Side disegnata da anglelettiruzza 
design, oggi dunque l’azienda di Gozzano guarda all’o-
riente del mondo, mai esplorato prima nel suo percorso 
di ricerca e design.
“Abbiamo deciso di abbracciare forme nuove e di adot-
tare nuovi linguaggi per poter guardare all’Oriente – rac-
conta Daniele Mazzon, direttore generale di Cristina Ru-
binetterie – un mondo che ci affascina e in cui vogliamo 
costruire relazioni commerciali importanti. Siamo con-
vinti che la serie Fractal, di cui sia noi sia il designer, sia-
mo molto soddisfatti, possa rappresentare una grande 
opportunità. Si tratta infatti di un oggetto concreto, ma-
terico e solido, ma nello stesso tempo leggero e elegante. 
Fractal sarà protagonista al Salone Internazionale del Ba-
gno, a Milano, e disponibile per il mercato dal 1 giugno”. 

MISCELATORE 
FRACTAL CALMA 

APPARENTE 
La staticità di Fractal è solo apparente. neanche la 
fotografia riesce a bloccare la giostra di effetti e riflessi 
che si susseguono su tutte le facce della sua base a forma 
di prisma. la figura geometrica ideale, secondo il designer 
Soo K. Chan, per creare intorno al miscelatore un’esperienza 
sensoriale olistica e a misura d’uomo. 
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Il miscelatore Fractal, disegnato da Soo K. Chan, qui nella versione tre fori. 
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IN COPERTINA  
MISCELATORE FRACTAL
CRISTINA RUBINETTERIE
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una realta' aziendale con obiettivi chiari 
Il 2021 è stato un anno decisamente importante per 
Cristina Rubinetterie, non solo dal punto di vista del 
fatturato. 
“Fatturati e ricavi riflettono la qualità del lavoro svolto 
in azienda, a tutti i livelli – dichiara Daniele Mazzon 
– per questo, secondo noi, fare crescere l’azienda dal 
punto di vista professionale è stato uno dei  principali 
fattori chiave dei risultati positivi che oggi vantiamo, 
ma soprattutto della continuità che a questi risultati 
vogliamo garantire. Un altro fattore chiave in cui cre-
diamo senza retorica è la passione. In questi anni ab-
biamo capito che il nostro cliente è prima di tutto un 
partner, con cui dialogare e con cui affrontare il mer-
cato, condividendo desideri e bisogni per una crescita 
programmata e continuativa nel tempo. Perchè ciò si 
realizzi, occorre che il cliente si appassioni al nostro 
brand e al nostro prodotto al punto da non lasciarlo 
più: il puro business dura qualche anno, la passione 
dura nel tempo”. La ricetta a quanto pare funziona e 
permette al management di Cristina Rubinetterie di ti-
rare dritto verso gli obiettivi messi sulla carta un paio di 
anni fa, i cui primi risultati sono quelli che raccogliamo 
oggi dalle parole di Daniele Mazzon.

Come si presenta dunque la realtà di CRISTINA Ru-
binetterie? 
“Direi che siamo a metà dell’ambizioso percorso che 
abbiamo tracciato nel 2019 per riorganizzare l’azien-
da: siamo arrivati alla messa a terra di una parte del 
programma avviato prima del Covid e che nei prossimi 
due, tre anni completeremo. Il piano prevede il trasfe-
rimento di tutte le attività da cinque a tre siti produtti-
vi… oggi siamo a quattro. Fa parte di questo percorso 
anche l’inserimento della nuova galvanica, che andrà 
ad aggiungersi alla lavorazione di pulitura e lucidatu-
ra. Siamo tutti consapevoli del fatto che il mondo della 
produzione stia cambiando velocemente, condizionato 
dall’impennata dei costi per l’energia e per le materie 
prime. Se a questo aggiungiamo la nostra necessità di 
aumentare sempre più la capacità di produzione, capi-
te come sia importante per noi l'esigenza di rinnovarci 
allo scopo di avere un controllo diretto della filiera pro-
duttiva, dei suoi tempi, dei suoi costi e della sua flessi-
bilità, dall’approvvigionamento alla distribuzione. In un 
momento di instabilità come quello che stiamo viven-
do da mesi, l’obiettivo è quello di continuare a produrre 
rubinetti di qualità ma in minor tempo, al giusto prezzo 
e nel rispetto dell’ambiente”.   

 Qui Daniele Mazzon, 
direttore generale di 

Cristina Rubinetterie. In 
alto con Cristina Mandrini 

e Patrizia Castellotti, 
Marketing&Communication 

dell’azienda. 




