RUBINETTERIE RITMONIO Srl
Via Indren, 4 – Zona Ind. Roccapietra - 13019 VARALLO (VC) - ITALY
Tel. +39 0163 560000 – fax +39 0163 560100
www.ritmonio.it

info@ritmonio.it

CAP. SOCIALE EURO 50.000 I.V. – C.C.I.A.A. Vercelli R.E.A. n. 143168
Iscr. Reg. Imprese Vercelli n.01495130021 – Cod. Fisc e P.IVA.: IT 01495130021

L'eccellenza del programma shower & wellness di Ritmonio
Organizzare in maniera funzionale e piacevole lo spazio doccia significa poter godere di
un’esperienza autentica di comfort.
Grazie alle diverse combinazioni che i prodotti Ritmonio mettono a disposizione, ideare uno
scenario personalizzato è possibile: soffioni, colonne doccia, cascate e non solo si prestano
perfettamente a soddisfare esigenze diverse.
Le sensazioni, le percezioni e le emozioni positive avvertite dalle persone all’interno dell’area
shower, infatti, sono fattori che l’Azienda ha sempre tenuto in considerazione per essere in grado
di offrire soluzioni flessibili e versatili, esteticamente pulite e raffinate, facilmente adattabili a
contesti diversi, che si tratti di un’ambiente domestico o di una spa.
Stile e design contemporaneo contraddistinguono questo approccio al benessere quotidiano, così
come una componente tecnologica dei prodotti sempre all’avanguardia.
Diverse le tipologie di soffioni cromotherapy, ad esempio: con getto a pioggia, a cascata o
nebulizzato sprigionano l’energia dell’acqua abbinata alla luce colorata, amplificando la sensazione
di piacevolezza; i comandi Feelgood, inoltre, permettono di scegliere la propria combinazione
preferita in maniera flessibile e versatile.
Grazie alle loro forme essenziali, anche le colonne doccia donano al bagno quell’aspetto
particolare, dal glamour allo stesso tempo informale e raffinato.
Con Ritmonio è possibile una progettazione che mette al centro l’essere umano e le sue abitudini,
per gettare le basi di una nuova concezione degli spazi. L’azienda si conferma ambasciatrice di
innovazione, proponendo al mercato interpretazioni di stile che diventano subito tendenze. Un
partner capace di garantire un supporto essenziale per la progettazione dello spazio wellness.
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Ritmonio è un’azienda con due anime, la divisione Factory, dedicata da oltre 60 anni alla produzione di valvole di
sicurezza e di componentistica in ottone, rame alluminio e acciaio inox; l’altra Bath & Shower, impegnata nella
progettazione di rubinetterie e accessori di design per l’ambiente bagno. Coniugando attenzione artigianale, ricerca
estetica e competenze realizzative, Ritmonio dà vita a prodotti esclusivi, autenticamente made in Italy, in grado di
rispondere alle esigenze funzionali e allo stesso tempo attenti all’ambiente.
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Valvole di sicurezza, componentistica in rame - alluminio - acciaio, raccorderie in ottone.
Safety valves, copper - aluminium - stainless steel components, brass connections.

Rubinetterie ed accessori.
Taps and fittings.
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The excellence of Ritmonio's shower & wellness program
Organizing in a functional and pleasant way the shower room means that you can enjoy an
authentic comfort experience.
Thanks to the very vast amount of combinations available with Ritmonio’s product, designing a
customized environment is possible: shower heads, shower columns, waterfalls and much more,
are made to satisfy many different needs.
The sensations, perceptions and positive emotions felt by the people within the shower area are
factors that the Company has always taken into account in order to be able to offer flexible,
versatile, linear and refined solutions, easily adaptable to different contexts, whether it is a home or
a spa.
Contemporary style and design distinguish this approach to daily well-being, as well as
technological components of cutting-edge products.

Several types of cromotherapy shower heads, for example: rain, waterfalls or nebulizing mist
release the energy of the water combined with coloured lights, amplifying the pleasure of the user;
furthermore, the Feelgood handles, allows you to choose the most suitable combination.
Thanks to their essential shapes, also the shower columns provide the bathroom with a great look,
glamorous and refined at the same time.
Ritmonio makes the user at the centre of the attention, focusing his habits. Ritmonio confirms its
position as ambassador of innovations, providing interpretations of style that become trend. A
partner able to provide a great support for the design of wellness areas.
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Ritmonio is a company with two sides: the Factory Division, which for more than 60 years has manufactured safety
valves and brass, copper, aluminium and stainless steel components, and the Bath & Shower Division, which
produces
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creates exclusive and authentic Made in Italy products that are functional yet stylish and eco-friendly.
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