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UNA STORIA LUNGA UN SECOLO
Dal 1923 al 2016 all'insegna di passione e artigianalità
La storia di Signorini rubinetterie inizia nel 1923 a Firenze e vede come protagonisti degli
artigiani visionari che hanno saputo trasformare le idee in forme innovative ed equilibrate, in
oggetti tecnicamente perfetti.
Un percorso di sperimentazione e ricerca durato quasi cento anni che l’Azienda ha saputo
perfezionare anno dopo anno con grande attenzione alle esigenze del mercato in continua
evoluzione e all'insegna di tecnologie d'avanguardia nella lavorazione di materiali diversi.
L'attitudine dell'azienda a reinterpretare e ricomporre, sconvolgere ed evolvere accogliendo la
sfida della contemporaneità con la sicurezza e la grinta di un bagaglio di esperienze lungo un
secolo, è la chiave del suo successo.
Pezzi iconici che ricordano lo charme d’altri vengono riproposti con nuove lavorazioni per
conferire un sapore fresco e contemporaneo. La tecnica e le finiture sono all'avanguardia e le
personalizzazioni sono il vero tratto distintivo delle collezioni Signorini.
Due le parole d’ordine che orientano il percorso alla scoperta dei prodotti: artigianalità e
design tecnologico. Da un lato, gli accessori bagno sono pensati come forme eleganti, materiali
pregiati e storia che completano la filosofia abitativa e arricchiscono la zona bagno di preziosi
dettagli. Dall’altro, il design è proteso a fornire soluzioni sempre più evolute per l’abitare
contemporaneo.
L'azienda è stata rinnovata e ampliata nel 2006 e dalla storica sede fiorentina si è trasferita
nella zona industriale di Prato in uno stabilimento di 3000 mq dove gestisce internamente
l’intero ciclo produttivo fino al prodotto finito.
Gli eredi della famiglia Signorini portano avanti, oggi, l'attività seguendo un virtuoso
parallelismo fra l'eleganza e il risultato della più avanzata conoscenza e know-how, applicati
alla produzione dei rubinetti.
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Signorini propone due linee di rubinetteria: la old style e la contemporary all’interno della
quale troviamo due capitoli dedicati all’acciaio inox e al contract che offrono un rapporto
ottimale fra prestazioni qualitative e costi. Ciascuna delle linee si completa con proposte di
soffioni e accessori per l'ambiente doccia. Le rubinetterie Signorini sono destinate ad ambienti
di pregio, sia per il settore residenziale che per quello alberghiero in particolare.
Signorini oggi è sinonimo di arte, tecnologia e design della rubinetteria italiana. E per ogni
singolo rubinetto c'è una storia da raccontare che inizia con lo sviluppo di brevetti esclusivi e
prosegue con la ricerca dei materiali di pregio lavorati con artigianalità e impegno quotidiano.
Questi sono i segreti per confermarsi, anno dopo anno, un'eccellenza nella produzione Made in
Italy.
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