
«Il dna stesso del marchio è quell’orgoglioso senso di 
appartenenza al made in Italy, con una produzione e 
una ricerca totalmente italiane», scrive Daniele Maz-
zon, general manager di cristina Rubinetterie, nell’e-
ditoriale dell’ultimo house organ dell’azienda piemon-
tese. Un’azienda sempre pronta a rinnovarsi, come ha 
fatto nell’ultimo anno: con il nuovo magazine riflessi e 
il nuovo catalogo add water, con il restyling del sito, il 
rebranding del marchio e il lancio di tre collezioni: East 
Side e Tabula di angelettiruzza design e Cross Road di 
cristina Design Lab, il centro ricerca e sviluppo inter-
no. Dal 1949 a oggi la forza di cristina Rubinetterie 
sta nella capacità di innovare e nella garanzia di qualità 
data dal controllo dell’intera filiera produttiva, localiz-
zata nei suoi quattro stabilimenti dell’alto novarese, 
tutti concentrati nell’area dell’headquarter di Gozzano. 
Sintesi di know-how industriale e saper fare artigiana-
le, la rubinetteria punta a una costante sperimentazio-
ne tecnica, per calibrare finiture esclusive e soluzioni 
all’avanguardia che si traducono in prodotti altamente 
tecnologici e brevettati. L’orientamento alla ricerca, le 
numerose collaborazioni d’autore così come la creati-
vità del cristina Design Lab, danno vita a quei best-
seller pluripremiati che confermano il marchio come 
un riconosciuto protagonista del settore. Anche lo 
showroom milanese è strategico: la vetrina del mar-
chio nel cuore del Brera Design District è «Centro 
propulsore di dibattito e confronto con la clientela e 
il mondo dell’architettura», come lo descrive Mazzon, 
sottolineando la doppia funzione di spazio espositivo e 
polo creativo. CRISTINARUBINETTERIE.COM

CRISTINA RUBINETTERIE PROGETTA LA FORMA DELL’ACQUA NEL SEGNO DELL’ECCELLENZA MADE IN ITALY

EAST SIDE 
INDUSTRIAL
angelettiruzza 
design. La particolare 
lavorazione della 
godronatura crea un 
forte effetto materico. 
Premio Archiproducts 
Design Awards 2020

CROSS ROAD 
MINIMAL 
cristina Design 
Lab. La maniglia 
a croce è un 
segno grafico e 
ultra funzionale

SHOWROOM BRERA MILANO
L’universo di cristina Rubinetterie è uno spazio su due piani di 250 
mq nel cuore del Brera Design District. Progettato con elegante 
essenzialità da Naomi Hasuike dello studio Makio Hasuike & Co, 
lo showroom del marchio si propone come spazio creativo e espositivo

SX 
SINUOSO
Design Makio 
Hasuike. La 
semplicità della 
linea esalta la 
morbidezza 
della silhouette 
slanciata. Premio 
Archiproducts 
Design Awards 
2018

ITALY
NEO ART DÉCO
Design Busetti Garuti Redaelli. 
L’eleganza cita gli Anni 
20, con preziose manopole 
in pietra o marmo. Premio 
Archiproducts Design Awards 
e ADI Ceramics & Bathroom 
Design Award 2017

PROFILO
GEOMETRICO

Design Giampiero 
Castagnoli. 
Miscelatore 

scultoreo di forma 
triangolare

TABULA
ESSENZIALE
angelettiruzza 
design.
La sua leggerezza 
si ispira ai volumi 
puri dell’estetica 
giapponese
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