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 {  CASAFACILE per CRISTINA RUBINETTERIE }

A SCUOLA DI STILE 
CON CRISTINA 
RUBINETTERIE

Tre progetti, tre interior 
blogger, tre idee: scopri come 
la scelta del rubinetto può 
fare la differenza nel definire 
lo stile e caratterizzare 
un ambiente bagno e cucina

Simone e Serena (@Ginger.Tall) stanno 
progettando un’abitazione moderna 

indipendente alle porte di Milano. Per la 
rubinetteria del bagno hanno scelto la serie 
East Side di CRISTINA Rubinetterie, che si 
ispira allo stile dei loft newyorkesi.

“Di questa serie ci ha colpito l’estrema 

purezza e contemporaneità, il carattere 

minimal-industrial oggi tornato in auge. 

Abbiamo scelto East Side nella finitura 

‘Nero Opaco’ perché dialoga perfettamen-

te e al tempo stesso ‘si scontra’ con la 

pietra effetto parquet a pavimento e il 

marmo bianco delle pareti. In East Side, le 

finiture sono parte integrante del progetto. 

La godronatura, in particolare, è non solo 

scelta funzionale ma esperienza fisica, 

diretta, quasi cruda nella sua essenzialità”. 

Un casale sulle colline: tanti ricordi felici di 
estati in famiglia, ma anche la necessità 

di renderlo moderno e funzionale. Alessandra 
Barlassina (@gucki.it), per la cucina ha scelto 
il miscelatore CRIKE462 in finitura oro rosa 
lucido PVD di CRISTINA Rubinetterie.

“Con la mia amica Maddalena, proprietaria 

del casale, abbiamo deciso di procedere per 

step, partendo dalla cucina che si affaccia su 

una veranda. Manterremo il lavello di pietra 

della nonna, ma per il miscelatore abbiamo 

scelto CRIKE462 nella finitura oro rosa lucido 

con trattamento PVD (Physical Vapour Depo-

sitation). La scelta riprende l’intero spirito del 

restyling del casale: un mix tra arredi esisten-

ti e soluzioni smart, moderne e funzionali. Un 

restyling che celebri la storia della casa insie-

me alle esigenze di una famiglia moderna”.

Valentina Romano (@valentina_casetascabili) 

sta lavorando al recupero degli interni 
di un appartamento milanese degli Anni ’30. 
Per il bagno ha scelto la serie Italy di CRISTINA 
Rubinetterie (design Busetti Garuti Redaelli) 
che reinterpreta gli stilemi del primo ’900.

“Nel progetto gioco sui contrasti tra gli stucchi 

dei soffitti e le modanature delle porte origi-

nali e i nuovi pattern geometrici. Mi sono lascia-

ta ispirare dall’elegante taglio della manopola 

di Italy (sembra una pietra preziosa!). Ho scel-

to un miscelatore lavabo monocomando pro-

gressivo in finitura ‘Cromo Nero Spazzolato’, 

con manopola in marmo marquinia lucido. È 

perfetto con le piastrelle bianche, posate in 

verticale a richiamare le ‘subway tiles’ londi-

nesi, e il pavimento effetto cementine”.

Valentina Romano 

@valentina_casetascabili

Alessandra Barlassina 

@gucki.it 
Serena Durante 

e Simone Valsecchi 

@ginger.tall

L’appartamento primo ’900

La casa stile loft Il casale in Toscana

Nella moodboard, il rubinetto EAST SIDE by 

angelettiruzza design [CRISTINA Rubinetterie], che 

ha vinto l’Archiproducts Design Award 2020; pavi-

mento Stone Parquet e rivestimento Plissè bianco 

Carrara [Salvatori]; lampada [Nemo Lighting].

Nella moodboard, il rubinetto CRIKE462 Cucina Con-

temporary Collection [CRISTINA Rubinetterie] in finitura 

oro lucido PVD; tagliere [HKliving]; posate [Sambo-

net]; bicchieri [&Klevering]; vassoio [Ikea]; barattoli 

[La Redoute]; tovaglia [Summerill&Bishop].

Nella moodboard, rubinetto ITALY, design Busetti 

Garuti Redaelli [CRISTINA Rubinetterie]; a parete, 

piastrelle bianche Biscuit Peak [41zero42]; a pavimento, 

collezione D_Segni Blend [Marazzi].
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