
 

Rubinetterie Frattini: le proposte della collezione Constellation 

 

Rubinetterie Fratelli Frattini è il nome ideale su cui fare affidamento se siete alla ricerca di 
miscelatori per il bagno e per la cucina che possano davvero dirsi innovativi, originali e di grande 
design, la scelta ideale inoltre se siete alla ricerca di miscelatori che vi permettano di ottenere un 
intenso risparmio idrico. Il risparmio idrico è oggi davvero molto importante, una piccola azione 
quotidiana che ci offre la possibilità di cambiare il mondo in cui viviamo, di renderlo migliore, e 
grazie a questi miscelatori è finalmente possibile. Tra le varie collezioni di Rubinetterie Fratelli 
Frattini vogliamo oggi parlarvi di Constellation. Il nome di questa collezione nasce dall'idea che 
ogni proposta che ne fa parte è come una stella, luminosa e perfetta, di qualità davvero molto 
elevata. Tutte queste proposte sono contemporanee, adatte quindi per il gusto estetico di oggi, ma 
non per questo disdegnano il passato, cercano anzi di farlo rivivere, di ridisegnarlo. 

Alcune proposte Rubinetterie Fratelli Frattini  

Le proposte della collezione sono davvero molto numerose, andiamo insieme a scoprire le più 
interessanti. Troviamo ad esempio Luce e Tolomeo, due linee di miscelatori realizzati da Paolo 
Bertarelli che permettono di inserire nel proprio bagno delle tonalità davvero innovative. Troviamo 
Delizia, una soluzione che offre linee sinuose e rotonde, una soluzione apparentemente classica, 
ma che ha in realtà racchiuso in sé un animo davvero molto moderno. Dobbiamo ricordare che 
proprio il miscelatore Delizia è stato da poco rinnovato, è oggi disponibile anche in una 
meravigliosa versione dorata, una finitura questa davvero molto lussuosa per coloro che sia in 
cucina che in bagno desiderano ottenere il meglio. Se amate il lusso sfrenato non potete lasciarvi 
sfuggire anche l'ultimo modello di miscelatore della linea Morgan Prestige, modello questo con 
leva in cristalli Swarovski. Grazie a questo miscelatore avete la possibilità di trasformare il bagno in 
una vera e propria oasi di eleganza e ricercatezza. 
 
Queste ovviamente sono solo alcune delle proposte Rubinetterie Fratelli Frattini. Per scoprire tutte 
le altre proposte e avere maggiori informazioni vi consigliamo di consultare il sito internet ufficiale 
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