
 

Rubinetterie Mariani: Cubic e Tower, le novità 2014 dal design geometrico 
 

Rubinetterie Mariani è un'azienda leader nel settore dei rubinetti e dei miscelatori, azienda che ha fatto del 
Made in Italy il suo punto di forza. Per il 2014 offre delle novità davvero eccezionali dal punto di vista 
estetico, novità infatti geometriche che riprendono il gusto estetico contemporaneo e che sono perfette 
quindi per essere inserite nei nostri bagni e per arricchirli con la loro eleganza e il loro minimalismo. Andiamo 
insieme a scoprire le novità più interessanti. 
  

Miscelatore Cubic  
 
Tra i rubinetti più essenziali e geometrici dobbiamo sicuramente ricordare l'innovativa serie Cubic, una vera e 
propria icona del minimal square che va tanto di moda in questi anni. Il ciclo produttivo per la realizzazione di 
questi rubinetti è stato completamente robotizzato al fine di creare un prodotto minimale ed essenziale in 
modo intenso. La serie di rubinetti Cubic è interamente realizzata nei laboratori di Rubinetterie Mariani ed è 
quindi Made in Italy al cento per cento. Anche la cartuccia è realizzata in Italia, cartuccia minimale con 
diametro 25mm che permette al rubinetto di avere uno slancio semplicemente eccezionale. 
 

Miscelatore Tower  
 
C'è stato un forte ed intenso studio da parte di Rubinetterie Mariani sulle forme cubiche che sfruttano la 
cartuccia di diametro 25 mm, uno studio che ha portato alla fine alla realizzazione anche della serie di 
rubinetti Tower. Qui il minimalismo è al suo massimo grado, un design quello di Tower che è squadrato e ben 
proporzionato. Proprio il gioco delle proporzioni è importante, un gioco infatti che porta forme e proporzioni 
a riproporsi donando così al rubinetto una grande armonia.  
 

Miscelatore Tower Light  
 
I rubinetti Tower vengono dotati della cartuccia Color Fountain nella serie Tower Light, un dispositivo a luci 
led che permette di illuminare e colorare l'acqua corrente. Sono disponibili varie opzioni: l'opzione 
arcobaleno per avere una vasta gamma cromatica che cambia di continuo, la versione bianca, la versione che 
cambia colore in base al passaggio di temperatura da rosso, a giallo, a blu e le versione soft che cambia 
colore sempre in base ai passaggi di temperatura dall'azzurro, al bianco, al rosa. In questo modo oltre ad 
avere un rubinetto di grande design è anche possibile ottenere un bagno ricco di atmosfera, rilassante quasi 
come un centro benessere. 
 
Per avere maggiori informazioni e per scoprire tutte le novità di Rubinetterie Mariani per il 2014 consultate il 
sito internet rubinetteriemariani.it. 
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