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RUBINETTERIE STELLA

Due soﬃoni dalla foggia
“classica”, eﬃcienti
e funzionali come quelli
di ultima generazione

Anche laddove il design contemporaneo
si afferma con decisione, la classicità
non perde mai il suo fascino. Soprattutto
quando riesce a valorizzare strutture
d’epoca con eleganza abbinata a
efficienza e funzionalità

Uno stile
intramontabile
Elisabetta Scognamiglio

L

e serie classiche di Stella
(Roma, Eccelsa e Italica), nate
negli Anni Venti, sono tuttora
particolarmente apprezzate sia
sotto il proﬁlo estetico che funzionale e
pertanto dall’azienda sempre proposte
insieme agli accessori d’arredo e ai
necessari complementi.
Grande attenzione è stata tuttavia
posta nell’adeguamento tecnologico
di questi prodotti e in particolare dei
soﬃoni che uniscono all’intramontabile
foggia classica tutte le innovazioni
in grado di esaltarne l’eﬃcienza
e la funzionalità, quali le tettarelle
anticalcare in silicone e la cartuccia
di distribuzione dell’acqua che
caratterizza i modelli di dimensioni più

ampie. Particolarmente interessante
è il modello dotato di leve di
azionamento a catenella e disponibile
con soﬃoni di diametri diversi: da 90,
140 e 220 millimetri. La collezione
Roma di Rubinetterie Stella è stata
recentemente privilegiata dal lussuoso
Relais Villa D’Amelia per l’arredo
delle sue eleganti e confortevoli sale
da bagno. La scelta è avvenuta nel
contesto dell’intervento di restauro
grazie a cui ha preso nuova vita
l’ottocentesca Cascina Bonelli, situata
sul crinale di una collina nel cuore
delle Langhe, a due passi da Alba, in
Piemonte. Il risultato è l’esclusivo relais
che aﬀaccia sul paesaggio suggestivo
delle Alpi e sui vigneti del Barolo e

caratterizzato, all’interno, da ambienti
dal design sobrio e al tempo stesso
ricercato, alla cui eleganza l’iconica
serie Roma contribuisce in modo
rilevante. La storica collezione Roma di
Rubinetterie Stella, nata nel 1926, e nel
corso dei decenni sempre scelta per
esaltare lo stile classico delle residenze
e degli hotel più prestigiosi del mondo,
ancora una volta si è così aﬀermata
Il lussuoso
Relais Villa
grazie a uno stile senza tempo.
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D’Amelia
ha scelto
la collezione
Roma di
Rubinetterie
Stella
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