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PASSION
FOR WATER
SINCE 1949

PASSIONE
PER L’ACQUA
DAL 1949

Innovazione, ricerca e creatività, 
con salde radici nella tradizione 
e una buona dose di 
concretezza: eccola la formula 
che ha fatto di CRISTINA 
una vera e propria realtà di 
riferimento nel mercato 
nazionale e internazionale degli 
articoli termo idro sanitari. 
Fondata nel 1949 come 
CRISTINA rubinetterie da Ezio 
Cristina, padre dell’attuale 
patron Alberto, l’azienda 
nel tempo è cresciuta fino a 
diventare uno dei brand 
di punta del “MADE IN ITALY”.

Innovation, imagination, 
solid roots into tradition and 
concreteness: this is the 
formula that made CRISTINA 
become one of the reference 
players in the national 
and international business 
of sanitaryware. Founded 
in 1949 by Mr. Ezio Cristina, 
father of Mr. Alberto, 
the current owner, CRISTINA 
RUBINETTERIE has grown 
throughout the years to 
become one of the leading 
“MADE IN ITALY” brands.

Our Story
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Cristina Stainless Steel

AISI 316

CRISTINA è molto attenta alle 
normative mondiali a tutela 
della salute pubblica per questo 
introduce nel mondo della 
rubinetteria domestica la serie 
Inox, interamente realizzata in 
acciaio inossidabile. L’inox è una 
scelta ecologica. E’ un materiale 
che dura in eterno e offre 
numerosi vantaggi per la salute 
e l’ambiente: non contiene 
piombo, non rilascia nickel e 
non ha bisogno di rivestimenti 
protettivi, è altamente igienico 
ed è facile da pulire. 
Inoltre, più dell’80% dell’acciaio 
inox è ottenuto da riciclo, 
riducendo l’impatto ambientale.
La nuova divisone aziendale Inox 
è garantita dal marchio rilasciato 
dal centro Inox (associazione 
Italina per lo studio e lo sviluppo 
delle applicazioni delle applicazioni 
degli acciai inossidabili). Scegliere 
un rubinetto Inox significa 
scegliere un’immagine esclusiva 
e una qualità eccezionale.
Il piacere dell’Inox abbinato a 
funzionalità ed estetica per un 
prodotto praticamente eterno.

Cristina pays great attention to 
the international regulations 
about the safety of public health 
and for this reason introduces 
in the world of domestic faucets 
the Inox series entirely produced 
in stainless steel.
Inox is a non toxic resource, 
it is also ecological because 
eternal – it resists to corrosion 
and abrasive materials – and 
recyclable - more than 80% 
of new steel comes from the 
recycling process.
The new company division INOX 
is assured by the inox label 
issued by the Centro Inox 
(the Italian as sociation for the 
study and development of the 
applications of stainless steel). 
Choosing a STAINLESS STEEL 
faucet means choosing an 
exclusive image and outstanding 
quality. The pleasure of stainless 
steel combines with functionality 
and aesthetics for a virtually 
everlasting product.
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Il nostro catalogo è pensato 
come fonte d’ispirazione: 
ogni prodotto può essere 
declinato in base alle esigenze 
del progetto, sia per quanto 
riguarda le dimensioni, le finiture 
e i posizionamenti. Su richiesta, 
possiamo progettare 
e realizzare linee inedite e su 
misura: un’autentica scelta 
à la carte per un ambiente 
bagno o cucina da costruire 
secondo i propri gusti, spaziando 
dalle soluzioni classiche a quelle 
più innovative targate CRISTINA.

Our catalog is intended as an 
inspiration source: selection 
of the products based on the 
needs of the project, both in 
terms of dimensions, finishes 
and placements. Upon request, 
we can design and implement 
tailored and unconventional 
lines: a genuine choice 
à la carte for a bathroom or 
kitchen environment to be 
built to suit your taste, ranging 
from classic to more innovative 
solutions marked CRISTINA.

Tailor Made

SI REALIZZANO 
DESIDERI

WE MAKE
YOUR WISH 
COME TRUE 
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Outodoor & Indoor 
Showers

Shower Heads 
& Shower Arms

Waterfall & Spout

Shower Accessories
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AISI 316

Il termine wellness fa riferimento 
ad una filosofia di vita che 
fa del benessere della persona 
lo scopo primario. 
CRISTINA Rubinetterie 
interpreta da sempre questo 
concetto realizzando 
prodotti di qualità in grado 
di garantire ai consumatori 
il massimo benessere. 
Le docce da esterno in acciaio 
Inox AISI 316 sono progettate 
e realizzate per erogare 
un getto confortevole ed 
avvolgente: un vero e proprio 
dispositivo antistress. 
Sono infatti semplici e rigorose 
nelle loro linee progettuali, 
ma sensuali e coinvolgenti 
nell’esclusiva modalità di 
erogazione.

The term “wellbeing” refers to 
a lifestyle philosophy which put 
people’s health at the center.
 
CRISTINA rubinetterie deeply 
believes in this concept and 
continues manufacturing high 
quality products. The company’s 
biggest goal is to put the 
focus on costumers’ comfort and 
health.
The outdoor showers in AISI 316 
Inox steel features water flow, 
which is designed 
to be comfortable and able to 
guarantee people great moment 
of relax.
Essential and rigorous in their 
design, these styles incorporate 
a sensual, charming water 
shower effect which is unique.

Wellness 
Systems
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WX 511 Ø 42mm WX 509 Ø 42mm

Colonna doccia da esterno/
interno a pavimento con rubinetto 
d’arresto monoacqua, ugelli 
anticalcare, sistema di fissaggio 
e alimentazione a terra, e sistema 
di svuotamento acqua integrato

Colonna doccia da esterno/
interno a pavimento con rubinetto 
d’arresto monoacqua, ugelli 
anticalcare, sistema di fissaggio 
a terra, alimentazione esterna 
e sistema di svuotamento acqua 
integrato

Outdoor/indoor floor mounted 
shower column with one-water 
stopcock, with anti-limestone 
nozzles, ground fixing and water 
supply system, and integrated 
emptying water system

Outdoor/indoor floor mounted 
shower column with one-water 
stopcock, with anti-limestone 
nozzles, ground fixing 
system, external water supply, 
and integrated emptying water 
system

AISI 316

2100

ø200

ø42

2152

400

G1/2

2100

ø200

G3/4

ø42

2152

400

Outdoor 
& Indoor 
Showers

WX 511 - WX 513
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WX 512 Ø 42mmWX 508 Ø 42mm

Colonna doccia da esterno/interno 
a pavimento monoacqua con ugelli 
anticalcare, sistema di fissaggio e 
alimentazione a terra, e sistema di 
svuotamento acqua integrato. Da 
abbinare a miscelatore

Colonna doccia da esterno/
interno a pavimento monoacqua 
con ugelli anticalcare, sistema di 
fissaggio a terra, alimentazione 
esterna e sistema di svuotamento 
acqua integrato. Da abbinare a 
miscelatore

Outdoor/indoor floor mounted 
one-water shower column with 
anti-limestone nozzles, ground 
fixing and water supply system, 
and integrated emptying water 
system. To combine with a mixer

Outdoor/indoor floor mounted 
one-water shower column with 
anti-limestone nozzles, ground 
fixing system, external water 
supply, and integrated emptying 
water system. To combine with 
a mixer

2100

ø200

G3/4

ø42

2130

400

2100

ø200

ø42

2130

400

G1/2

AISI 316

WX 514
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WX 514 Ø 60 mmWX 515 Ø 60 mm

Colonna doccia da esterno/
interno a pavimento con 
miscelazione progressiva, ugelli 
anticalcare, sistema di fissaggio e 
alimentazione a terra, e sistema di 
svuotamento acqua integrato

Colonna doccia da esterno/
interno a pavimento con rubinetto 
temporizzato monoacqua, ugelli 
anticalcare, getto lava piedi 
temporizzato, sistema di fissaggio 
e alimentazione a terra, e sistema 
di svuotamento acqua integrato

Outdoor/indoor floor mounted 
shower column with progressive 
mixing valve, with anti-limestone 
nozzles, ground fixing and water 
supply system, and integrated 
emptying water system

Outdoor/indoor floor mounted 
shower column with one-water 
self-closing tap, with anti-lime 
nozzles, feet washer self-closing 
jet, ground fixing and water 
supply system, and integrated 
emptying water system

2100

ø200190

G1/2

ø60

2218

400

2100

ø200

ø60

2218

400

G1/2 x 2

AISI 316

WX 515



8584

WX 510 Ø 100 mm

Colonna doccia da esterno/
interno a pavimento con 
miscelazione progressiva, ugelli 
anticalcare, sistema di fissaggio e 
alimentazione a terra, e sistema 
di svuotamento acqua integrato

Outdoor/indoor floor mounted 
shower column with progressive 
mixing valve, with anti-limestone 
nozzles, ground fixing and water 
supply system, and integrated 
emptying water system

AISI 316

WX 513 Ø 60 mm

Colonna doccia da esterno/interno 
a pavimento monoacqua con ugelli 
anticalcare, sistema di fissaggio 
e alimentazione a terra, e sistema 
di svuotamento acqua integrato. 
Da abbinare a miscelatore

Outdoor/indoor floor mounted 
one-water shower column with 
anti-limestone nozzles, ground 
fixing and water supply system, 
and integrated emptying water 
system. To combine with a mixer

2100

ø200

ø100

2248

400

G1/2 x 2

2100

ø200

ø60

2180

400

G1/2

WX 510 WX 510




