


Roberto Crolla S.r.l. Rubinetterie nasce nel 1964 ad Alzo di Pella, sul
Lago d’Orta, nel contesto di un distretto industriale storico per la
Rubinetteria italiana.
Presto diventa un punto di riferimento importante per la produzione
e la distribuzione della Rubinetteria di alta qualità e oggi nel suo
stabilimento, che si è esteso a 4.100 mq. di superficie, vengono
progettati e realizzati i miscelatori e rubinetti della linea “I Crolla” e
la collezione di design “Leonardo”.
Oggi Crolla Rubinetterie ha un fatturato di circa 6,5 milioni di euro.
65% Italia, 35% estero.
Crolla Rubinetterie è proprietaria di Tecnka S.r.l., torneria che
produce componenti anche per altre rubinetterie con i suoi 11 torni a
controllo numerico.
Serviamo numerosi produttori di lavelli italiani ed esteri e i migliori
marchi di produttori di cucine.
Disponiamo di una vasta ed articolata gamma in relazione alle
diverse tipologie di clienti che chiedono di adeguare i miscelatori
alle loro esigenze o di realizzare modelli radicalmente nuovi per le
loro necessità di mercato.
Spesso il cliente necessita un prodotto OEM ed insieme a lui
definiamo il target price nel quadro di una collaborazione a 360°

Chi siamo



La Rubinetterie Crolla è considerata un’eccellenza nel settore della produzione di rubinetti
Il suo business si suddivide in 3 macro aree:
- Miscelatori per il Bagno
- Miscelatori per la Cucina
- Programma Docce

Cosa facciamo



Il bagno da spazio esclusivamente 
funzionale, è diventato oggi luogo 
del benessere.
Ogni dettaglio è importante e la 
rubinetteria resta l’elemento più 
significativo per arricchirne lo stile. 
La nostra ampia gamma esprime i
gusti più attuali con le sue 19 linee.

Ambiente Bagno



Ambiente Cucina

Negli ultimi anni l’ambiente della
cucina si è evoluto verso una
maggiore complessità di funzioni, di
linee e di poetica estetica.
Le persone oggi hanno una
conoscenza di questi aspetti sempre
più precisa.
Nostro compito oggi è quindi essere
in grado di avere una gamma di
prodotti il più ampia ed aggiornata
possibile.



Crolla mette a disposizione dei suoi clienti anche una
sezione dedicata alla doccia.
Il Programma è articolato con diverse componenti per
ogni situazione costruttiva, anche complessa.
Inoltre, alcuni articoli pre-compongono le soluzioni più
semplici.

Programma Docce



Design
Le forme del vivere si
rispecchiano nelle forme
dei nostri oggetti. L’odierna
diffusa cultura del bello ad
ogni livello economico ci
attenziona sugli aspetti
anche minimi del prodotto.
Il design non è oggi più un
bene accessorio ma è il
mezzo con il quale parlare
e farsi capire.



I nostri prodotti sono progettati e realizzati in Italia, nel
distretto del Cusio;
Dal corpo grezzo fuso, arriviamo al prodotto pronto per
l’assemblaggio e al test ad aria con macchine specifiche,
per assicurare al cliente un’eccellente customer
experience;
Abbiamo a disposizione un’ampissima gamma di finiture
per soddisfare le esigenze del cliente
Garanzia minima di 2 anni su tutti i nostri articoli
Disponibile un’assicurazione RC Prodotto con un 
massimale di 1.500.000€.

Qualità made in Italy



Flessibilità e personalizzazione: la produzione

Personalizzare gli articoli su
richiesta è uno dei principali
punti di forza della
Rubinetteria Crolla

Il cliente con particolari
necessità o richieste, da noi
troverà sempre una soluzione
richiedendo personalizzazioni
ad hoc

Offriamo quindi articoli OEM,
sia dal punto di vista del
design che del prezzo.



Contatti

info@crolla.it

ICrolla

crolla.faucets

+39 0322 969100

Roberto Crolla S.r.l. – Via delle Cave 9, 28010, Alzo di Pella (NO), Italy


