
Mentre inaugura questo mese la design week milane-
se, che vede cristina Rubinetterie protagonista nel 
suo show room di Brera con il lancio del miscelatore 
Foil by Marco Pisati, il direttore generale Daniele Maz-
zon guarda al futuro: «Stiamo già preparando le serie 
che presenteremo al Salone 2022. Continuiamo a in-
vestire in nuove tecnologie con particolare attenzione 
a un approccio sostenibile. È essenziale non fermarsi 
mai». L’azienda di Gozzano dalla sua fondazione nel 
1949 a oggi si è rinnovata costantemente, prima con 
la progressiva trasformazione da realtà artigianale a 
industria, poi con una crescita continua e una serie di 
traguardi: è tra le prime ad introdurre in Europa il mi-
scelatore termostatico (nel 1968) e il miscelatore mo-
nocomando (negli Anni 80). Una visione dinamica che 
conquista i mercati internazionali con un export attua-

le del 66% e una presenza in oltre 60 Paesi. Nel 2017 
cristina Rubinetterie è entrata a far parte del Grup-
po Caleffi: la nuova strategia imprenditoriale porta, nel 
2020, all’operazione di rebranding del marchio con il 
rinnovamento del logo e del sito e l’ottimizzazione dei 
cinque poli produttivi nell’alto novarese: «Puntiamo 
ad aggregare la logistica, per ridurre le inefficienze e 
diminuire l’inquinamento legato agli spostamenti», 
specifica Mazzon. Fiore all’occhiello dell’azienda è la 
produzione made in Italy: la filiera interna garantisce 
la qualità, il design e una costante ricerca dell’eccellen-
za. Recente la svolta sostenibile, dichiarata dal claim 
‘From Yellow to… Green!’ ovvero: il giallo del marchio 
che si tinge di verde a tutela dell’ambiente, con la novi-
tà di packaging riciclati e riciclabili al 100%.
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SHOWROOM CRISTINA BRERA, MILANO
Nel cuore del Brera Design District, sulla storica via Pontaccio, 
l’indirizzo di CRISTINA Rubinetterie è uno spazio su due piani di 250 mq 
dedicato a esposizioni ed eventi. In mostra dal 4 settembre, durante la 
design week, una selezione di bestseller e il monocomando novità Foil

FOIL BY MARCO PISATI
CRISTINA Rubinetterie 
lancia il monocomando 
Foil. Disegnato 
dall’architetto 
fiorentino, cita le curve 
aerodinamiche dello stile 
Streamline Anni 30

HEADQUARTER CRISTINA RUBINETTERIE, GOZZANO
Il quartier generale progettato dallo studio Makio Hasuike & Co 
integra i nuovi volumi architettonici e l’antica sede occupata alla 
fondazione, nel 1949. L’azienda vanta 5 siti produttivi nell’alto 
novarese per un totale di 35mila mq di superficie coperta

PRODUZIONE MADE IN ITALY E VISIONE INTERNAZIONALE: IL DESIGN DELL’ACQUA SECONDO CRISTINA RUBINETTERIE

IL KNOW HOW 
Con un calibrato 
equilibrio tra produzione 
industriale e lavorazioni 
artigianali, la filiera 
interna di CRISTINA 
Rubinetterie garantisce 
la qualità e il design

L IVING PER CRISTINA RUBINETTERIE


