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AMBITION
La collezione di miscelatori AMBITION esprime un’eleganza moderna 
e sofisticata, impreziosita da dettagli tecnici che la rendono unica 
nel suo genere.
L’assenza dei tagli posteriori sulla leva accentua e perfeziona il 
parallelismo con la bocca nei miscelatori per lavabo. L’aeratore che 
scompare totalmente all’interno della forma in ottone garantisce 
l’equilibrio dell’intero design anche nelle versioni in finitura.

AMBITION mixer collection expresses a modern and sophisticated 
elegance, enhanced by technical details that make it unique in its 
kind. 
The absence of rear cuts on the lever accentuates and perfects 
the parallelism with the spout in washbasin mixers. The aerator 
completely disappears inside the brass shape and guarantees a 
total balance of the design, also in the finished versions.
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TRILOGY
La collezione TRILOGY è dedicata ai progetti di design più creativi.
Le linee pulite e minimali dei miscelatori nella versione GLAM sono 
impreziosite nelle versioni ROCK e CLUB da leve intarsiate capaci di 
donare stile ed originalità ad ogni arredo.

TRILOGY collection is dedicated to the most creative design projects.
The clean and minimal lines of the mixers in the GLAM version are 
enhanced in the ROCK and CLUB versions with inlaid levers able to 
feature any interior with style and originality.





GLAM (TG)                ROCK (TR)                CLUB (TC) 
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TIARA
TIARA è la combinazione ideale tra linee curve e facce rigide.
La presenza frontale di superfici sfaccettate come diamanti 
caratterizza il design di tutti gli elementi. Il risultato è una perfetta 
armonia estetica, esaltata dalle molteplici riflessioni di luce 
dell’ambiente circostante, che diversificano la serie da ogni altro 
prodotto in commercio.

TIARA is the ideal combination of curved lines and stiff facets.
The presence of frontal faceted surfaces like diamonds characterizes 
the design of all elements. The result is a perfect aesthetic harmony, 
enhanced by multiple ambient light
reflections differentiating the series from any other product on the 
market.
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FUSION
Le linee della collezione FUSION richiamano sensazioni di equilibrio 
ed armonia. Basetta e aeratore si fondono col corpo miscelatore 
creando una figura unica e scultorea. 
La serie è dotata di cartuccia a dischi ceramici, Ø 35 mm.

The lines of the FUSION collection recall sensations of balance and 
harmony. Base and aerator merge with the mixer body creating a 
unique and sculptural figure.
The series is equipped with a ceramic disc cartridge, Ø 35 mm.
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TOKYO

La collezione TOKYO è la sintesi perfetta di un design che basa la 
sua natura sull’essenza del minimalismo. L’utilizzo di una cartuccia 
Ø 25 mm rende i corpi dei miscelatori estremamente eleganti e 
slanciati. Le bocche di erogazione dalla morbida curvatura esaltano 
la linea accompagnando dolcemente l’acqua nel suo fluire. 
La collezione TOKYO è realizzata in ottone, disponibile in versione 
cromata e in tutti i colori di finitura. 

TOKYO collection is the perfect expression of a design based on the 
essence of minimalism. The use of a Ø 25 mm cartridge makes the 
mixer body extremely elegant and slender. The soft-bending spouts 
enhance this line by gently following the water on its flow. 
TOKYO collection is made in brass, available in chromed plated 
version and in all the finishing colours. 





TOKYO STEEL
La collezione TOKYO STEEL racchiude in un design essenziale 
tutto il fascino estetico e pratico dell'acciaio INOX. Le forme della 
rubinetteria sono slanciate, semplici e morbide, come la curvatura 
della sua bocca di erogazione che accompagna dolcemente il fluire 
dell’acqua. 
La serie è dotata di cartuccia Ø 25 mm ed è interamente realizzata 
in acciaio inox con effetto spazzolato. Ora disponibile anche nelle 3 
nuove colorazioni PVD: nero spazzolato, rame spazzolato e ottone 
spazzolato.  

The TOKYO STEEL collection houses in an essential design all the 
aesthetic and practical charm of stainless steel. The shapes of 
the taps are slender, simple and soft, like the spout curvature that 
gently follows the water flow.
The series is equipped with Ø 25 mm cartridge and it's entirely 
made of stainless steel with a brushed effect. Now also available in 
the 3 new PVD colours: brushed black, brushed copper and brushed 
brass. 





BROOKLYN
BROOKLYN è una collezione di miscelatori monocomando dallo stile 
vintage, un fascino intramontabile che si esprime attraverso forme 
tondeggianti e intarsi decorativi. 
Serie dotata di cartuccia a dischi ceramici Ø 35 mm. 

BROOKLYN is a collection of single-lever mixers with a vintage style, 
a timeless charm expressed by rounded shapes and decorative 
inlays.
The series is equipped with Ø 35 mm ceramic disc cartridge. 
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SWING
SWING è una collezione di miscelatori monocomando dalle linee 
curve e tondeggianti. Un design dal tono classico rivisitato in chiave 
moderna per essere un dettaglio di stile all'interno di ogni arredo 
bagno, 
Serie dotata di cartuccia a dischi ceramici Ø 35 mm.    

SWING is a collection of single-lever mixers with curved and 
rounded lines. A product design with a classic tone revisited in a 
modern key to be a stylish detail inside every bathroom interior. 
The series is equipped with Ø 35 mm ceramic disc cartridge.   





REFLEX
REFLEX è una collezione di rubinetteria monocomando moderna 
e originale. Le superfici sfaccettate riflettono la luce circostante e 
rendono REFLEX un dettaglio di pregio in ogni arredo.
La serie è dotata di cartuccia a dischi ceramici ø 35 mm.

REFLEX is a faucet collection of modern and original single-lever 
mixers. The faceted surfaces reflect the surrounding light and 
make reflex a precious detail in any interior.
The series is equipped with a ø 35 mm ceramic disc cartridge.





WELLNESS
Nuove soluzioni dedicate al wellness per arredare ogni ambiente 
doccia con la massima libertà progettuale: cromoterapia, soffioni 
a soffitto, soffioni a muro, colonne doccia, bocche e kit wellness 
completi. 

New solutions dedicated to wellness area to compose each shower 
interior with maximum design freedom: colourtherapy, ceiling 
shower heads, wall shower heads, shower columns, spouts and 
complete wellness kits.









OPZIONI DI FINITURA
Ogni Collezione di Daniel Rubinetterie è corredata da un’ampia scelta 
di opzioni di finitura. Tutte le finiture vengono eseguite all’interno dei 
nostri stabilimenti e possono essere commissionate anche su un 
singolo articolo. In questo modo ogni Cliente è pienamente libero di 
esprimere la propria individualità, rendendo unico e prestigioso ogni 
progetto di arredo. 

FINISHING OPTIONS 

Each faucet collection by Daniel Rubinetterie is enhanced by a 
wide choice of finishing options. All finishes are made within our 
factories and can also be commissioned on a single item. In this 
way, customers are fully free to express their own individuality, 
making unique and prestigious every design project. 



BICOLOR

Oro Lucido / 
Bianco Opaco
Shiny Gold / 
Matt White

14LEDO
Oro Spazzolato/ 
Nero Opaco 
Brushed Gold/
Matt Black

15LEDP
Nero Opaco / 
Rame  spazzolato
Matt Black / 
Brushed  Copper

RPLE15

SOLO COLLEZIONE FUSION
FUSION COLLECTION ONLY

Cromo nero 
spazzolato lucido
Shiny brushed 
Black chrome

FZ
Oro Lucido
Shiny Gold

DO
Oro Spazzolato
Brushed Gold

DP
Cromo nero lucido
Shiny black 
Chrome

CF
Rame  Spazzolato
Shiny Brushed  
Copper

RP

FIN A

Vecchio Rame
Old Copper

64

Nichel Spazzolato
Brushed Nickel

NP
Bianco Opaco
Matt White

14
Nero Opaco
Matt Black

15

Oil bronze
Oil bronze

OIL

Vecchio Ottone
Old Brass

63

FIN B

OM
Vecchio Ottone 
Opaco
Matt Old Brass

Ottone San 
Marco
St. Marco Brass

SM

Cromo
Chrome

CR

TUTTE LE COLLEZIONI
ALL COLLECTIONS

Acciaio INOX 
Spazzolato
Brushed 
Stainless Steel

SS

PVD

Nero Spazzolato 
P VD
Brushed Black 
PVD

SS1
Ottone 
Spazzolato PVD
Brushed Srass 
PVD

SS2
Rame  Spazzolato 
PVD
Brushed  Copper 
PVD

SS3

SOLO COLLEZIONE TOKYO STEEL
TOKYO STEEL COLLECTION ONLY

Nero Opaco/ 
Oro Lucido
Matt Black/
Shiny Gold

DOLE15

Visual Inox
Visual Steel

XV



DANIEL RUBINETTERIE S.P.A.

Via Leonardo da Vinci, 53
20062 Cassano d'Adda, Milano - Italia
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