
 

Rubinetteria Ritmonio: ecco a voi Glitter e Pois 

Ritmonio è un'azienda leader nel settore della rubinetteria che offre soluzioni per il bagno e per la cucina 

davvero di grande tendenza, moderne e allo stesso tempo davvero molto efficienti. Ritmonio ha da poco 

presentato due nuove serie di rubinetti, serie che vanno ad allargare la già ricca proposta della collezione 

Ritmonio.CON, una collezione questa che vede come protagonisti razionalità e controllo ma che è davvero 

molto ricca di proposte per garantire ad ogni bagno e ad ogni arredamento la giusta soluzione. Due stili 

diversi per queste due tipologie di rubinetteria Ritmonio che sono destinati entrambi però ad essere 

considerati due rubinetti davvero speciali, ideali per coloro che vogliono il massimo dai rubinetti per il 

bagno. 

Rubinetteria Ritmonio, il concept di Glitter e Pois 

Ritmonio sa quanto il design sia oggi importante e sa che alle volte basta aggiungere un semplice dettaglio 

glamour per trasformare un rubinetto in una piccola opera d'arte capace di cambiare l'aspetto del bagno. 

Così ha fatto con le due nuove linee Glitter e Pois, rubinetterie queste che si abbinano alla perfezione ai 

nostri bagni contemporanei arricchendoli con tutta la loro bellezza. Ovviamente alla base della realizzazione 

di queste rubinetterie Ritmonio c'è un'attenta analisi del mercato. Ritmonio ha voluto creare infatti ciò che 

il mercato non aveva offerto sino ad oggi, ha voluto rispondere insomma alle nostre rinnovate esigenze 

estetiche e al desiderio sempre più intenso di avere un rubinetto che sia allo stesso tempo anche davvero 

molto comodo. Proprio per questo motivo la nuova rubinetteria Ritmonio risulta anche confortevole 

offrendo il massimo spazio possibile per i movimenti di tutta la famiglia. 

Il rispetto per l'ambiente 

Ritmonio è attenta anche alle esigenze dell'ambiente in cui viviamo, un ambiente che come ben sappiamo 

ha molti problemi da risolvere. Tra i problemi più importanti c'è anche lo spreco delle risorse idriche, spreco 

che può essere combattuto grazie all'utilizzo delle rubinetterie Ritmonio Glitter e Pois. Questi rubinetti 

infatti sono progettati per farci risparmiare acqua, un modo insomma per vivere nel pieno rispetto 

dell'ambiente. 

Per avere maggiori informazioni su Glitter e Pois, ma anche su tutte le altre proposte Ritmonio vi 

consigliamo di visitare il sito internet ufficiale. 
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