
Rubinetterie Stella
dal 1882, un’icona del lusso made in Italy 



E’ un errore pensare che il lusso estremo coincida 
con il massimo della tecnologia.
Ricchezza e potenza sono elementi importanti
ma non sufficienti ad affascinare il vertice del mercato.
Occorrono invece valori diversi come l’immagine, il gusto,
la raffinatezza, la storia, valori che non hanno prezzo.



Rubinetterie Stella
La modernità da sempre.

1882: ne è passata di acqua da quando Pietro Stella decise di occuparsi di 
rubinetti, fondando sul Lago d’Orta quella che è la più antica rubinetteria 
del mondo. Una storia e un prestigio costruiti con la massima qualità e cura 
artigianale,in ogni prodotto, in ogni componente.
Mai riposare sugli allori, puntare al meglio innovando sempre: così Stella diventa, 
già agli inizi del ’900, un’icona del lusso “Made in Italy”.
E lo è ancora oggi.



Il primo rubinetto Stella divenne 
elemento del circuito di 

alimentazione della Fiat Zero.

Fiat Zero

Conte di Savoia

I rubinetti Stella sono sempre stati 
scelti dove si devono abbinare lusso 
e solidità. Come sul Conte di Savoia 
che negli anni Trenta incrociava la 
sorella Rex sulla rotta Genova - 
New York.



Pietro Stella abbandonò presto una produzione indistinta (candelieri, cavatappi) 
per specializzarsi in rubinetterie sanitarie e accessori da bagno e cucina. 
L’azienda arrivò ai vertici della produzione mondiale sin dai primi decenni 
del ’900, periodo in cui vennero introdotte le serie Italica, Roma ed Eccelsa.
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Lo stabilimento nel 1935 quando l’azienda si spostò a Novara

Il vecchio stabilimento di Novara realizzato negli anni ‘60 Lo stabilimento di Suno dal 2010
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Realizzare rubinetti nella migliore maniera possibile.
Meglio ancora, perfetti.
Puntando ai massimi standard qualitativi, per un lusso senza compromessi.

È questa, da sempre, la filosofia Stella.

Ogni prodotto Stella è un “originale”, che trae valore da
estetica, funzionalità e tecnologia portate al massimo livello.
Con linee che sfidano il tempo: più che contemporanee, eterne.

Un rubinetto impeccabile, unico al mondo
Uno Stella.



Realizzare prodotti sempre della massima qualità richiede un metodo.

Il metodo Stella, costruito in oltre 125 anni di esperienza e
passione, perfezionato da una continua innovazione.

La qualità Stella ha un solo segreto:
lavoriamo cercando sempre l’eccellenza.
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Rubinetterie Stella
La nostra storia, il nostro futuro in dieci concetti.



Unicità e originalità
In un mondo di imitazioni, Stella resta un originale. 



Design
Più che contemporanei. Eterni.

Da allora e ancora oggi, l’azienda non ha trascurato la collaborazione con grandi 
designer: Mangiarotti per la progettazione del primo termostatico Isomix, Carlo 
Santi negli anni Settanta e Ottanta e più recentemente Norman Foster, Marco Piva, 
Luca Scacchetti, Maurizio Duranti e Giampiero Castagnoli; per continuare a 
rinnovare il concetto di “contemporaneità”.
In oltre un secolo Stella ha costruito una formidabile reputazione esplorando 
soluzioni inedite, alcune delle quali sono diventate classiche ed “eterne”.



Serie CasanovaSerie Box

Serie Foster Serie Aster



Artigianalità 
La cura di ogni dettaglio.

Fondo guilloché
Le placchette con l’indicazione caldo-freddo montate sulle maniglie dei rubinetti 
della serie Eccelsa, vengono smaltate a caldo con fondo guilloché da una storica 
azienda di Valenza, esattamente come sull’originale degli anni ’20.



Materiali
La solidità dei materiali.

Stella è l’unico produttore che, per le parti da incasso a diretto contatto con i muri, 
preferisce il bronzo all’ottone. Niente danni così da fenomeni elettrici, chimici o 
meccanici: lo dimostra l’eccezionale stato di conservazione dei sistemi idraulici in 
bronzo degli antichi Romani.



Soluzioni meccaniche e progettuali
Affidabilità eccezionale

Tutti i particolari meccanici dei prodotti Stella sono dimensionati e calcolati 
per fornire robustezza, affidabilità eccezionale e prestazioni idrauliche fuori del 
comune. Le lavorazioni meccaniche sono eseguite in piccole serie, con 
controlli manuali ad ogni passaggio. Il sistema di regolazione a canotto 
scorrevole di rubinetti e deviatori da incasso corregge gli errori d’installazione. 
Inoltre consente di conservare il giusto equilibrio e l’esatta proporzione 
dell’insieme maniglia-cappuccio, a vantaggio dell’estetica e della buona riuscita 
dell’installazione.



Tutte le parti funzionanti dei prodotti 
Stella da incasso sono completamente 
asportabili e sostituibili, per 
procedere a qualsiasi intervento di 
manutenzione o di sostituzione, senza 
mai dover rimuovere il corpo incassato 
nella parete né, di conseguenza, 
tagliare le tubazioni e demolire il muro.
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1. Corpo ad incasso
2. Sede di tenuta
3. Canotto a scorrimento assiale (brevettato)
4. Vitone



La cartuccia Nobili Widd da 28 
millimetri progettata e realizzata nei 
centri di lavorazione interni. 
La tecnologia Nobili Widd ( Water 
Immersion Dry Disc) consente 
infatti all’acqua di raggiungere la 
cima del corpo del rubinetto 
scorrendo esternamente al profilo 
della cartuccia, per ottenere 
geometrie pulite, dettagli accuratissimi 
e una minore usura meccanica. 
Interamente realizzata con plastiche 
alimentari e quindi del tutto 
atossica, Nobili Widd 28 ha inoltre il 
vantaggio di poter essere dotata di 
regolatore di temperatura e limitatore 
di portata massima, con sensibili 
risultati in termini di risparmio idrico.



Brevetti
Innovativi da sempre.

Isomix
E’ la serie di miscelatori termostatici che in quasi 50 anni di evoluzione ha 
raggiunto un’affidabilità proverbiale. Per questo viene utilizzato anche quando la 
precisione della temperatura è molto importante: laboratori di stampa fotografica, 
bagni per neonati, docce per impianti sportivi.



Sistema TC
Il sistema TC è una nuova concezio-
ne di miscelazione. Apparentemente 
tutto resta uguale, ma il rubinetto di 
sinistra regola la temperatura, quello 
di destra l’erogazione; aspetto che 
unisce l’estetica della rubinetteria 
tradizionale tre fori con i vantaggi 
della rubinetteria monocomando e 
il confort di una miscelazione 
termostatica.

Protector
E’ un meccanismo brevettato da Stella. Montato nelle maniglie della serie Aster, 
permette di chiudere il rubinetto senza mai forzare la guarnizione, riducendone 
enormemente l’usura ed assicurandone una vita lunghissima.



Finiture
Perchè le nostre finiture sono perfette?

Le finiture sono precedute da una pulitura ed una lucidatura impeccabili, per far 
aderire perfettamente i rivestimenti. La protezione dagli agenti chimici offerta
dalla cromatura e dall’ottonatura, la purezza dell’argentatura (realizzata dalla
storica Argenteria Dabbene di Milano) e lo spessore superiore della doratura, 
garantiscono un’affidabilità e una durata eccezionali.



                         Argento                                  Cromo                                Nichel                                    Oro                              Ottone

Le finiture Stella sono celebri per la loro eccezionale qualità, alla quale si arriva anche attraverso lunghi processi di 
preparazione. Ciò che per altri è pronto per essere cromato, per noi è ancora grezzo.
Puliture e lucidature accuratissime eliminano qualsiasi difetto sulle superfici di ogni pezzo, garantendo la per-
fetta adesione dei rivestimenti di finitura. 
Uno speciale trattamento, reintrodotto da Stella, precede i processi di cromatura, ottonatura, argentatura e doratura. 
Grazie a questo procedimento la cromatura prende un aspetto più caldo e col tempo dona una patina che rende le forme 
più morbide. 
La doratura Stella è a 23,5 carati. Il suo spessore medio è perlomeno doppio del normale sino ad essere anche dieci 
volte superiore. L’argentatura ha uno spessore minimo di 10 micron d’argento puro.
Il suo punto di brillantezza dona un aspetto veramente unico alle superfi ci dei rubinetti.
Un deposito sottovuoto di ossido di titanio (PVD), disponibile per alcune serie o su richiesta, rende intaccabili le finiture,
insensibili all’attacco di agenti chimici e con una colorazione garantita nel tempo anche in caso di ricambi.



Lavorazioni speciali
Prodotti su misura per ogni esigenza personale.

Il “Reparto Lavorazioni Speciali” è in grado di quotare e fornire tutta una serie di 
prodotti e prestazioni, dalle finiture superficiali diverse da quelle a listino, sino alla
realizzazione su disegno del Committente di rubinetterie in serie limitate.

Per esemplificare:
- vitoni prolungati per gruppi ad incasso;
- deviatori prolungati per gruppi ad incasso;
- tubi orizzontali e verticali dei sifoni di lunghezza particolare;
- corpi miscelatori monocomando prolungati;
- scaldabiancheria di dimensioni e con numero di elementi differenti;
- bocche di lunghezza particolare.

lavorazionispeciali@rubinetteriestella.it



Ricambi e post-vendita 
Stella, qualità di prim’ordine anche nell’assistenza.

I prodotti Stella, con la loro qualità, sfidano il tempo. E nel tempo, anche dopo 
decenni dall’installazione, i componenti sono sempre disponibili.
Per evitare la rottura di piastrelle o marmi in caso di interventi, tutte le parti da 
incasso sono facilmente asportabili e sostituibili anche a distanza di molti anni.



Referenze
I migliori hotel del mondo hanno una stella in più.

Per i raffinati frequentatori dell’alta Hotellerie, il bagno è un must: deve essere la 
massima espressione della bellezza, del lusso e dell’intimità. Per chi dirige un 
Hotel così importante, le rubinetterie devono essere anche affidabili, solide e 
funzionali. Valori che hanno fatto di Stella un partner storico della migliore 
ospitalità internazionale. Basta scorrere l’elenco dei grandi hotel che hanno scelto 
le serie Stella, storiche o contemporanee, per capire il livello raggiunto 
dall’azienda in uno dei settori più competitivi che esistano.



Cavalieri Hilton, Roma
Excelsior Gallia, Milano

Grand Hotel et de Milan, Milano
Carlton Senato, Milano

Jolly Hotel President, Milano
Grand Hotel Villa d’Este, Cernobbio (CO)

Splendido, Portofino (GE)
Imperiale Palace, Santa Margherita Ligure (GE)

Gritti, Venezia
Danieli, Venezia

Villa La Massa, Firenze
Luna, Amalfi (SA)

Il San Pietro, Positano (SA)
Bellevue Syrene, Sorrento (NA)

Ritz, Parigi
Costes, Parigi
Lotti, Parigi

Du Louvre, Parigi
Raphael, Parigi

Aletti Palace, Vichy
Château de Mirambeau, Mirambeau

Ermitage, Evian
Royal Riviera, Saint Jean Cap Ferrat

Roi Soleil, St. Moritz
Warwick, Ginevra

Beach Plaza, Principato di Monaco
Hotel Erbprinz, Ettlingen

Louis Hotel, Monaco

Royal Windsor, Bruxelles
Métropole, Bruxelles

Jolly Carlton, Amsterdam
Hotel Ridderkerk, Ridderkerk

Savoy, Mosca
Raj Palace, India

Eden Rock - Saint Barthelemy, Antille Francesi
Soundouss, Rabat

Hyatt Equestrian Club II, Jeddah
Mara Serena Safari Lodge, Kenya

Nairobi Serena, Kenya
Mombasa Serena Beach, Kenya



Ritz, Paris
Savoy, Moscow
Cavalieri Hilton, Roma
Grand Hotel Villa d’Este, Cernobbio (Co)

I migliori 4 hotel del mondo



Grand Hotel Et de Milan, Milano 

Grand Hotel Majestic, Pallanza  

Carlton Hotel Baglioni, Milano  



Farewell

PrometeiFarewell



Le collezioni
L’eccellenza della nostra produzione

Italica
Roma

Eccelsa
Casanova

Stella
Firenze

Bamboo
Bamboo quadro

Lucilla



Italica
Punto di riferimento della rubinetteria di 

lusso, la serie Italica nasce nei primi del 
’900 ed è il primo successo di Stella.
Rinnovata tecnicamente, unisce alle 

 prestazioni eccezionali il fascino 
unico degli originali.





Roma
In produzione dal 1926, la serie Roma 

porta ai giorni nostri un successo 
intramontabile per bellezza e tecnica.

Le forme classiche del progetto originale
sono ancora oggi attuali,rendendo Roma 

il “rubinetto” per eccellenza.





Eccelsa
In occasione del 125° anniversario Stella 

ripropone la storica Serie Eccelsa. 
Nata come “Serie Esagonale Extra-Lusso” 
alla fine degli anni ‘20, in pieno periodo 

cubista, deve il suo successo 
all’eclettismo delle forme senza tempo 

che si adattano straordinariamente 
al contemporaneo.





Casanova
Una  serie di rubinetterie ispirata decisamente 
al mondo neoclassico. Superfici cannettate di 
libera ispirazione a lesene classiche e ad una 

sobrietà stilistica antitetica al barocco.
Si tratta di una serie di oggetti  che hanno la 

funzione di essere rubinetti, ma che 
potrebbero essere qualunque cosa purchè 
legata all’eleganza di un mondo raffinato e 

sofisticato che ci rimanda alla Venezia di 
Casanova, o meglio, al mondo di Casanova.





Stella
Stella ha dato il proprio nome ad un 

progetto che segna una nuova
frontiera nella ricerca estetica e tecnica. 

Il design firmato da Luca Scacchetti, 
inequivocabilmente contemporaneo, è 

insieme carico di valori tradizionali e 
simbolici, legati alle forme quotidiane.

Asimmetria e raffinatezza che si combinano 
in un prodotto solido e robusto.





Firenze
La serie “Firenze” si ispira direttamente al 

Battistero di San Giovanni in Firenze, 
l’edificio più antico della città a pianta 

ottagonale citato da Dante nella Divina 
Commedia. Come il Battistero la sezione è 

ottagonale richiamando tutto il simbolismo 
allegorico della tradizione medievale. 

Questa  soluzione esalta il rigore delle
forme, conferendo al corpo la nitidezza di 
un solido geometrico regolare, tipico del 

Romanico Fiorentino.





Bamboo
La serie Bamboo, disegnata da Marco Piva, è 

la risposta più attuale alle esigenze 
dell’interior design contemporaneo.

Dal carattere forte e rigoroso, dallo stile 
minimal, originale e funzionale, offre 

prestazioni tecniche ed ergonomiche di
prim’ordine.





Bamboo quadro
La serie Bamboo Quadro, disegnata da 

Marco Piva, è l’interpretazione classica del 
design contemporaneo.

Dal carattere forte e rigoroso, dallo stile 
sofisticato e funzionale, offre prestazioni 

tecniche ed ergonomiche di prim’ordine.





Lucilla
Semplice, elegante, è progettata e costruita 
interamente in Italia con gli stessi criteri di 

qualità assoluta, nessuno escluso, che 
contraddistinguono il resto della 

produzione: lucidatura, nichelatura, 
cromatura, qualità dei componenti. 

Il tutto in un prodotto raffinato ma di facile 
lettura, con il rubinetto disponibile in altezze 

e con bocche differenti, per soddisfare 
qualsiasi esigenza pratico-estetica.





Entirely Hand made in Italy.
www.rubinetteriestella.it
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