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BRAND

Le forme dell’acqua
RUBINETTERIE STELLA propone
un lusso senza compromessi, per
l’hotellerie più esclusiva. Collezioni
eterne, che sfidano il tempo,
e una produzione che ogni anno si
arricchisce di nuovi modelli e finiture
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RUBINETTERIE STELLA PER L’HOTEL DE JO.BO DI PARIGI
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ealizzare 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.
È questo il caso, ad esempio, della serie

Italica, un vero e proprio punto di
riferimento della rubinetteria di lusso.
Nata addirittura ai primi del Novecento,
è stata il primo successo di Stella e oggi
viene riproposta con tecniche attuali,
continuando così a offrire eccezionali
prestazioni meccaniche e idrauliche, ma
soprattutto una carica evocativa
straordinaria che il tempo non scalfisce.
Inoltre la collezione, proposta anche
nella variante con leve, si compone di
numerosi modelli capaci di soddisfare le
diverse esigenze di arredamento e di
funzionalità.
E tra le ultime novità anche la nuova e
preziosa finitura Oro Rosa.
Un’ampia gamma di finiture
Nel segno della valorizzazione della
qualità e dell’eleganza che ne
contraddistinguono da sempre la
produzione, Stella offre numerose
possibilità di personalizzazione delle sue
collezioni. Infatti ciascuna delle finiture,
applicabili a tutte le serie, è stata
studiata per esaltare lo charme dei
prodotti: il Cromo per accentuare la
classicità, l’Argento e l’Oro per
impreziosire, il Bronzo e l’Ottone per
valorizzare il tono retrò, e il Nichel,
proposto nelle varianti Nichel PVD e
Nichel spazzolato, per un effetto modern
retro dai toni più sofisticati. E da oggi
anche la nuovissima finitura Oro Rosa,
ottenuta tramite un processo galvanico,
che permette di ottenere una
colorazione rosa brillante con un livello
finale di 14 carati, per rendere ancora più
unico l’ambiente bagno.
www.rubinetteriestella.it
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Batteria lavabo
Italica in Oro Rosa
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Bambi Sloan, l’interior designer
franco-americana nota per il suo
personalissimo stile, amato da
Madonna e da altre pop-star, ha
scelto l’intramontabile Serie Roma di
Rubinetterie Stella per corredare le
sale da bagno del lussuoso Hotel de
JoBo di Parigi. Ubicato nel cuore
dello storico quartiere del Marais, a
due passi da Place des Vosges, JoBo è
stato concepito come un omaggio
alla memoria di Rose Tascher de la
Pagerie, più nota come Joséphine

Bonaparte, dalle cui iniziali è
derivato appunto il nome dell’hotel.
La scelta della Serie Roma di Stella,
prodotta dal lontano 1926, e
universalmente riconosciuta come
vera e propria icona di stile,
conferma la cura posta nella
realizzazione di questo hotel,
destinato, a sua volta, a proporsi
come una tappa irrinunciabile per
coloro che, immergendosi nella sua
particolarissima atmosfera, vorranno
“sentirsi parigini per una notte”.
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