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La più innovativa delle docce di Cristina Rubinetterie
The most innovative Cristina Rubinetterie showers

Composto da lastre in acciaio inox saldate (senza viti) e sovrapposte tra loro, che consentono l’inserimento 

di ugelli in silicone per una perfetta funzione anticalcare, SANDWICH PLUS®  si propone con forme 

ovali,quadre, rettangolari e tonde in varie dimensioni.  

La pressione necessaria per il loro funzionamento è minima. Solo 0,5 bar di pressione dinamica sono 

sufficienti per alimentare un soffione di 40 cm di diametro e garantire una normale doccia a cascata. Ciò 

consente di risparmiare una notevole quantità di acqua.

Made by sheets of stainless steel welded together allowing us to insert silicone nipples for a perfect anti lime-

stones effect.

SANDWICH PLUS ®  is presented in many different shapes, oval squared round and in various dimensions. 

The necessary pressure for the correct functioning of a 40 cm device is only 0,5 bar dynamic pressure this to 

guarantee a normal cascade shower. 
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SANDWICH COLOURS
®

, una nuova 
versione dei soffioni ultrapiatti 
SANDWICH

®
 arricchita da un sistema 

elettronico “intelligente” che permette 
all’utente di beneficiare degli influssi 
della cromoterapia.

Si presenta come un normale 
soffione doccia lungo il cui bordo 
96 led luminosi sono collegati ad 
un microprocessore elettronico 
che offre una scelta di programmi 
selezionabili tramite un’apposita 
tastiera. 

Cristina Rubinetterie presents 
SANDWICH COLOURS

®
, a brand new 

version of ultra thin shower heads 
enriched with a new electronic 
intelligent system allowing the final 
customer to take advantage of the 
chromo therapy.

SANDWICH COLOURS® looks like 
a normal shower head  but on 
it’s edge there are 96 led lamp 
connected to an electronic chip 
with different programs which can 
be selected by a key pad .

La lampada per doccia SANDWICH COLOURS® 
Presenta una forma cilindrica, disponibile nel 
diametro 24 cm. Architettura primaria, monolite 
limpido, una vera e propria lampada che oltre 
a diffondere luce nell’ambiente offre una getto 
d’acqua terapeutico.  
 

The shower lamp  SANDWICH COLOURS®   
A cylindrical shape with diameter of 24cm. It is 
a real lamp that on top of diffusing light offers a 
water jet.

Design: Gianluigi Landoni

LAMPADAO DOCCIA?

SANDWICH COLOURS ®

È un soffione doccia versatile ed 
innovativo con sistema elettronico 
intelligente che permette all’utente 
di beneficiare degli influssi della 
cromoterapia. 96 led, posizionati 
lungo il bordo del soffione, sono 
collegati ad un microprocessore 
che offre una scelta  di programmi 
selezionabili tramite un’apposita 
tastiera elettronica.
I colori scelti sono tre: rosso, verde 
e blu, regolabili in intensità e 
corrispondenti ciascuno ad uno 
specifico trattamento benefico

SANDWICH COLOURS ®

A versatile and innovative 
showerhead with an intelligent 
electronic system that provides 
its users with the benefits of 
chromo-therapy. 96 led lights, 
arranged along the border of the 
showerhead, are connected to 
a microprocessor which offers an 
assortment of programs which can 
be selected through an appropriate 
electronic button panel.
There are three colours: red, green 
and blue, of adjustable intensity, 
each of which corresponds to a 
specific beneficial treatment.
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Design: Gianluigi Landoni

LAMPADAO DOCCIA?
La lampada per doccia Sandwich Colours ® 
presenta una forma cilindrica nel Ø24mm, che 
sorprende per bellezza semplice ed espressiva. 
Si svela quale oggetto da contemplare 
oltre che da utilizzare:architettura primaria, 
monolite limpido, una vera e propria lampada 
che diffonde luce nell’ambiente e offre un getto 
terapeutico grazie ai benefici influssi della 
cromoterapia. 

The Sandwich Colours ® shower lamp is a 
Ø24mm cylindrical device which is surprising 
in its simple and expressive beauty. It is an 
object to be contemplated as much as it is 
to be used: primary architecture, a crystal 
clear monolith, a lamp which truly diffuses light 
into its surrounding environment and offers 
a therapeutic stream of water with all of the 
benefits of chromo-therapy.
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®
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Con 72 led luminosi, disposti lungo il bordo del soffione, Sandwich light ® offre un getto d’acqua illuminato da un unico fascio 
monocolore, a scelta tra un candido bianco cristallino oppure un intenso blu.
Sandiwich light ® non solo diviene fonte di rigenerante benessere grazie ad una cascata dirompente, ma fornisce 
all’ambiente circostante un fascio di luce in grado di illuminarlo come una vera e propria sorgente luminosa.

With 72 luminous led lights arranged along the border of the showerhead, Sandwich light ® offers an illuminated single-colour 
stream of water with the choice of either a crystalline white or intense blue.
Sandwich light ®, with its explosive stream of water, not only acts as a regenerating source of well-being, but provides the 
surrounding environment with a luminescent band capable of illuminating it like a true fountain of light.




