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Sistema Up&Down® 
by CRISTINA Rubinetterie 
evoluzione continua 
Silfra nasce nel 1949 come una delle tante realtà artigianali nella 
zona del lago d’Orta. Il percorso dell’azienda, negli anni Ottanta, 
si incontra con quello di CRISTINA Rubinetterie, con una partner-
ship sempre più stretta che sfocia in una compartecipazione, e poi 
con l’acquisizione del marchio che entra a far parte del Gruppo 
CRISTINA. Nel luglio del 2017, Silfra Bathroom Tech entra a far 
parte del Gruppo Caleffi, azienda protagonista nella produzione di 
componentistica per impianti di riscaldamento, condizionamento 
e idrosanitari. Nel tempo il marchio ha aggiunto nuove tipologie 
alla sua produzione di scarichi per vasca. Fra queste si distingue 
Up&Down®, un sistema brevettato che, in virtù di una leggera pres-

sione della mano, esula dal comando del rubinetto l’apertura e la 
chiusura del tappo. Up&Down® vanta un’eccellente affidabilità di 
funzionamento, certificata dal superamento di oltre un milione di 
cicli di funzionamento. Il sistema è realizzato in materiale termo-
plastico ad altissima resistenza e consente con una minima escur-
sione di ottenere la chiusura e l’apertura del tappo di scarico; que-
sto particolare meccanismo è protetto da un brevetto di invenzione 
che ne certifica il carattere di novità e innovazione, nonostante gli 
svariati tentativi di imitazione che si sono susseguiti in questi anni 
e spesso identificato con il termine di “click clack” proprio per ricor-
darne il “suono” durante il funzionamento. Ma CRISTINA non si è 
limitata a questo: per continuare nel solco tracciato dalla tradizione 
di innovazione che ha sempre contraddistinto l’azienda, ha presen-
tato un nuovo sistema di Up&Down® silenziato nel suo movimento 
di apertura e chiusura, anch’esso oggetto di brevetto di invenzione, 
così da rimanere sempre un passo avanti rispetto al mercato.

www.cristinarubinetterie.com

Il Presidente Draghi visita 
la sede di Atlas Concorde 
Lo scorso giugno il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha 
visitato la sede di Atlas Concorde a Spezzano di Fiorano, nel 
Modenese. L’azienda è stata scelta da Confindustria Ceramica 
in rappresentanza dell’intero distretto ceramico, dopo che il 
Presidente Draghi ha espresso il desiderio di visitare una realtà 
produttiva del comparto. Luca Mussini, Presidente del Gruppo 
Concorde, ha accolto il Premier e gli autorevoli ospiti interve-
nuti, tra cui il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, e il 
Presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani. La vi-
sita è iniziata dallo stabilimento produttivo, che recentemente 
si è arricchito di uno dei più grandi magazzini verticali comple-

tamente automatizzato. Seconda tappa è stata la Sala Mostra 
aziendale, una grande area espositiva dove i progetti di architet-
tura e di interior design incontrano le proposte di rivestimento 
e superfici di Atlas Concorde: uno spazio che ospita le collezioni 
da interno ed esterno, le grandi lastre e gli elementi di arredo in 
gres porcellanato. Infine, Draghi è stato accompagnato nel parco 
di Villa Casino Vicini, dove hanno avuto luogo gli interventi delle 
autorità. “L'Italia è viva, è forte e ha tanta voglia di ripartire”, ha 
dichiarato il Presidente Draghi. “Si percepisce un entusiasmo, 
una voglia di sprigionare le energie produttive e imprenditoriali 
che dà conforto e il ruolo del Governo, in distretti come questo 
della ceramica, è quello di creare un ambiente che aiuti le im-
prese come le vostre a produrre, innovare, investire e guardare 
al futuro”.

www.atlasconcorde.com/it


