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La cucina è uno degli ambienti nevralgici della casa, fulcro della 

convivialità e del ristoro. Per garantire questa sua caratteristica, deve 

proporsi in modo ospitale e accogliente senza venir meno alle esigenze 

di igiene e pulizia legate alla preparazione e al consumo dei cibi.

Consapevole di queste esigenze, CEA sceglie da sempre - non solo 

per il bagno ma anche per la cucina - l’acciaio inossidabile AISI 

316, garanzia di qualità e sostenibilità. Particolarmente resistente alla 

corrosione, l’acciaio inox è sinonimo di igiene e di efficacia anti-

batterica, caratteristiche che ne fanno un materiale principe per la 

cucina. Inoltre, considerato un materiale ecologico, riciclabile al 100% 

e con elevate caratteristiche di resistenza meccanica, l’acciaio rimane 

inalterato nel tempo pur non richiedendo alcun trattamento galvanico. Il 

processo di lavorazione adottato da CEA permette all’acciaio di restare 

in purezza, grazie alla sua resistenza; a queste caratteristiche si aggiunge 

la facilità di pulizia, che lo rende ideale per l’ambiente cucina e non 

solo. Le collezioni cucina di CEA, oltre a portare con sé tutti i vantaggi 

e i benefici dell’acciaio inox, testimoniano la sensibilità dell’azienda 

verso l’utente finale e l’architetto: grazie alle loro forme funzionali ed 

ergonomiche si adattano a ogni genere di cucina e lasciano completa 

libertà progettuale, sia per la trasversalità di composizione sia per la 

vasta declinazione delle collezioni. Tutte le collezioni sono disponibili in 

finitura satinata e lucidata, e uniscono l’appeal estetico alla possibilità 

di personalizzare il prodotto attraverso le differenti colorazioni che le 

Finiture Speciali di CEA offrono. L’acciaio si veste così dei toni del Rame, 

del Bronzo, del Light Gold e del Black Diamond: finiture eterne che 

ne enfatizzano le naturali proprietà, esaltando lucentezza e resistenza 

attraverso un particolare processo di trasformazione della materia. 

Ecco che anche il rubinetto della cucina, declinato nelle varie nuance, 

dialoga con la decorazione della casa, impreziosendola ulteriormente. 

Alle forti connotazioni estetiche, la rubinetteria CEA unisce funzionalità 

e duttilità: doccini estraibili agevolano il risciacquo del lavello e delle 

stoviglie, bocche di erogazione sali-scendi e girevoli semplificano la 

gestualità del lavaggio diventando elementi trait d’union fra design e 

funzione. Particolarmente innovativo Knee di Simone Mandelli e Antonio 

Pagliarulo. Il miscelatore dalla geometria cilindrica rivela un carattere 

fortemente identitario e, grazie alle sue linee sobrie e pulite, denota 

una semplicità formale che lo rende idoneo per ogni ambiente cucina. 

Di particolare rilievo il gioco di contrasti dettato dall’accostamento 

di materiali diversi: alla parte statica in acciaio si contrappone la 

morbidezza dell’erogatore in poliuretano integrale, antisettico, costante 

nella temperatura, particolarmente ergonomico e funzionale perché 

orientabile. Essenziale nelle forme e nei contenuti, Innovo - disegnato 

da Natalino Malasorti, fondatore e direttore creativo di CEA - associa 

il design del prodotto al comfort della tecnologia. Anch’esso realizzato 

in acciaio AISI 316, è caratterizzato dalla sintesi del tubo di 30 mm 

che incorpora l’intero sistema rubinetto, dall’erogatore al miscelatore. 

Attenzione particolare all’ergonomia della leva che consente di dosare 

il getto dell’acqua in maniera semplice e pratica.

ACCIAIO INOX  

UN PLUS PER  
L’AMBIENTE CUCINA
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 Collezioni CEA per l’ambiente cucina

 1/3 Knee, Simone Mandelli e Antonio Pagliarulo
 4/6 Innovo, Natalino Malasorti
 7/9 Milo360, CEADESIGN Studio


