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SOLUZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE 
PER IL BAGNO MODERNO

Forte di oltre 30 anni di esperienza, 
SILFRA Bathroom Tech è uno dei leader 
nel comparto tecnico del mercato 
idrosanitario grazie alla sempre rinnovata 
proposta di soluzioni innovative

SILFRA Bathroom Tech, marchio di proprietà di 
CRISTINA Rubinetterie, propone numerosi pro-
dotti diversificati la cui alta qualità è ampiamente 

riconosciuta in un mercato sempre più esigente in am-
bito normativo, sensibile al risparmio energetico e alla 
tutela ambientale, svolgendo un ruolo strategico come 

Se CRISTINA rappresenta il lato design-oriented, SILFRA 
incarna l’indispensabile backstage. ln dialogo costante con 
le figure chiave del settore – distributori, architetti, interior 
designer – attenta ai nuovi trend e alle esigenze del merca-
to, l’azienda ha ora introdotto un ulteriore ampliamento 
di gamma per quanto riguarda il bagno, soddisfacendo le 
esigenze di un trend sempre più diffuso che vuole il lavabo 
free-standing a centro stanza. Così CRIUD68051 è lo scari-
co completo di sifone verticale a pavimento con piletta a 
scarico libero e tappo di 72 mm di diametro, disponibile 
nell’altezza di mm 810. 
Mentre il modello CRIUD68151, analogo per funzione e 
altezza, si differenzia nella piletta UP&DOWN® e nella di-
mensione del tappo di 64 mm di diametro.
Novità sono anche le pilette sifonate ispezionabili per piat-
to doccia CRIAD450 e CRIAD455 entrambi con foro per 
piatto doccia di 90 mm di diametro e tappo con diametro 
di 120 mm.

SILFRA BATHROOM TECH
www.silfra.com

CRIUD68051: 
scarico completo 
di sifone verticale 
a pavimento, 
h 810 mm, con 
piletta a scarico 
libero e tappo da 
Ø 72 mm

CRIUD68151: 
scarico completo 
di sifone verticale 
a pavimento, 
h 810 mm, con 
piletta Up&Down 
e tappo da 
Ø 64 mm

Il radiatore Lola di Cordivari Design si presen-
ta con linee sinuose ed avvolgenti, uno stile 
originale ed elegante per ogni ambiente. 
Realizzato in acciaio inox, Lola viene pro-
posto in tre differenti finiture: lucida, sa-
tinata e decor. 
L’utilizzo di un materiale nobile come 
l’acciaio inossidabile, igienico, atossico e 
riciclabile al 100%, rende Lola un valido 
elemento scaldante d’arredo. 
Lola è un marchio protetto 3D Trade-
mark, ovvero identifica il brand Cordivari 
Design attraverso la sua forma caratteri-
stica. 
Nella finitura inox a specchio riflette in 
maniera “liquida” le situazioni che le si 
trovano dinanzi, mentre nella versione 

satinata, si distingue per la sua leggerezza 
visiva. Infine, Lola Decor è la versione in 
acciaio inox lucido con decoro satinato 
Finiture lucide e satinate coesistono e 
si alternano per dare origine a giochi di 
luce dal grande impatto visivo. 
La particolare tecnica della duplice 
finitura è possibile grazie alla lunga 
esperienza Cordivari nella lavorazione 
dell’acciaio inossidabile, che consente 
di satinare alcune parti della superficie 
scaldante, mantenendo la lucidità della 
base, creando così un gradevole e origi-
nale motivo grafico. 
Lola Decor è disponibile in due versio-
ni, X03 ed X04. Quest’ultima è una delle 
ultime novità della proposta Cordivari 

Design che ben si inserisce nell’ambien-
te bagno. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:
• Collettori in acciaio inox lucido o satinato 
     ø 38 mm 
• Corpi radianti curvati in acciaio inox lucido 

o satinato 30x10 mm 
• Orientamento: orizzontale e verticale 
Dimensioni: 
• Orizzontale: 450x1516 mm / 570x1516 mm 
•  Verticale: 1516x450 mm / 1516x570 mm 
Funzionamento: acqua calda 
Premi e riconoscimenti: Gold Villa Award

CORDIVARI
www.cordivari.it

Tutto il calore dell’acciaio

Radiatore Lola Decor X04 
orizzontale

PASSPARTOUT®risolve ogni tipo di collegamento in caso 
di disassamento tra il foro del lavello e lo scarico a parete o 
a pavimento

punto di riferimento nell’ambito del trade e dei costrut-
tori OEM.
Di SILFRA sono, solo per citarne alcuni, il noto e brevettato 
sistema UP&DOWN®, che permette l’apertura e la chiusu-
ra del tappo del lavabo con la sola pressione della mano e  
il tubo flessibile di acciaio inox PASSPARTOUT® con fun-
zione di sifone pensato per risolvere qualsiasi problema di 
disassamento tra il foro del lavabo e lo scarico, a parete o a 
pavimento. Vasta anche la produzione di rubinetteria tem-
porizzata ed elettronica, garantita dalle più importanti cer-
tificazioni internazionali nei singoli prodotti (NF francese, 
LGA tedesco, CSA canadese) e nella qualità aziendale (UNI 
EN ISO 9001).
Sempre più integrata nelle strategie del Gruppo, l’azienda 
condivide con evidenza la visione progettuale di CRISTINA 
Rubinetterie, supportandola con nuove tipologie specifi-
che, come i recenti scarichi doccia e vasca, necessari per la 
corretta installazione e il funzionamento dei prodotti.

Scarico completo di sifone SPACELESS con attacco piletta 
universale da 1”1/4

CRIAD450: cover convessa, finiture 
disponibili cromo e bianco

CRIAD455: cover piatta, finiture 
disponibili cromo, bianco, nero 
opaco, bianco opaco, cromo nero 
lucido, cromo nero spazzolato; 
disponibile inoltre in materiale 
acciaio inox lucido e spazzolato

Elementi costitutivi 
della piletta sifonata 
ispezionabile 
per piatto doccia 
modello CRIAD 450


