
1

M
IN

A
#D

ESIG
N

TH
IN

K
IN

G
#1

UNA SOLUZIONE 
FORMALE,

INGEGNOSAMENTE 
BELLA

QUANDO IL  RISULTATO E’ 
NELLA FORMA, E LA FORMA 

DIVENTA ESEMPIO

Il design ha il compito di risolvere i problemi, 
senza rinunciare all’armonia estetica, alle 

proporzioni modulari e ai dettagli piacevoli. 
Per la  Natura questa è un’attitudine ed una 

tendenza innata. Naturale, appunto.

MUST, IL MISCELATORE 
AD INCASSO CON CANNA 

ESTRAIBILE
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Le libellule, abili volatrici, possono battere le ali anche 20 
volte al secondo, raggiungere i 50 km orari, possono volare 
all’indietro, arrestarsi in volo, librarsi immobili. Sono vere e 

proprie acrobate in aria, grazie alle loro grandi ali, trasparenti 
e fitte di venature, che consentono un volo rapido e sicuro. 

La struttura del corpo e delle ali di questi insetti diventa 
esempio, perchè in natura la forma segue sempre la funzione 

e la bellezza non è mai fine a se stessa, ma il risultato di 
un’estetica funzionale.

Per questo da sempre la natura è stata osservata dall’uomo, 
divenendo un importante riferimento, sia formale sia 

funzionale, in grado di stimolare la nascita di nuove soluzioni 
tecniche ed espressive. Diversi interpreti del design e 

dell’architettura si sono rivolti all’osservazione della natura 
e della disciplina che la regola, e ne hanno tratto ispirazione, 

sviluppando nuovi progetti dalle soluzioni ingegnose. 
Una capacità creativa che non vede fine.

QUANDO IL  
RISULTATO E’ 

NELLA FORMA, 
E LA FORMA 

DIVENTA 
ESEMPIO
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UNA SOLUZIONE 
FORMALE,

INGEGNOSAMENTE 
BELLAIl design, a differenza dell’arte, ha il compito di risolvere i 

problemi per l’utente, senza rinunciare all’armonia estetica, alle 
proporzioni modulari e ai dettagli piacevoli, come il  colore o la 

finitura superficiale.
Quando questo concetto è compreso e perseguito 

concretamente in un progetto, la forma degli oggetti e dei suoi 
componenti può essere definita spontanea, in quanto frutto della 

soluzione meccanica e funzionale del dispositivo. 
Un materiale duttile, ma al tempo stesso durevole e resistente, è 
il miglior partner per poter realizzare oggetti sia utili che  belli. 

Lavorare l’acciaio iossidabile è per  la rubinetteria Mina una 
vocazione, una predilizione che è cresciuta nel tempo, fino a 

diventare una capacità acquisita. 
Forme semplici, dall’ispirazione minimal, senza mai rinunciare 
alla funzionalità, così che la bellezza venga ritrovata in ogni un

dettaglio produttivo.
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VESTIRE 
GLI SPAZI CON 
PRODOTTI SU 

MISURA

Come un abito di fattura sartoriale. 
Spesso ci sono esigenze di spazio, di estetica e di funzione 

particolari, per cui in una serie progettata con i canoni 
standard, seppur articolata in una moltitudine di varianti e di 

dimensioni, non si trova la formula adatta per la situazione 
specifica. 

Così, come in un laboratorio sartoriale, si ascoltano le 
esigenze  effettive e concrete del progetto, si pensa ed elabora 

un’idea, ed infine si realizza il prodotto, adeguato, utile ed 
unico.

Problematiche particolari a cui si deve rispondere con una 
proposta ad hoc, creata su musira per il cliente. “Per esempio 
nel settore dello yacht design,” racconta Attilio Mina, “spesso 

occorre pensare a soluzioni personalizzate, in quanto lo 
spazio è ridotto, ed ogni centimetroquadrato deve essere 

sfruttato. 
Le altezze minime, le difficoltà di installazione e l’esigenza di 
ottimizzare ogni spazio, sono limiti che vengono superati con 

una composizione personalizzata.”
Ci sono invece situazioni opposte, dove le altezze sono 

maggiori dello standard, e tra la canna del lavabo e la 
ceramica, la distanza è ampia: in questo caso, una lunghezza 

della canna maggiore, risolve in maniera semplice e 
funzionale la situazione.

A queste criticità, si aggiungono esigenze estetiche o di 
funzione che l’azienda cerca sempre di risolvere in maniera 

accurata e personalizzata.
Mina da 60 anni lavora il metallo, ed in particolare l’acciaio; 
l’esperienza industriale abbinata ad una sensibilità artigiana 
ed alla predisposizione all’ascolto, fa si che vengano risolte 

con facilità richieste specifiche che per una realtà produttiva 
classica sarebbero impossibili. 

“Sempre con enorme soddisfazione”, precisa il titolare.
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MUST,  IL 
MISCELATORE 

AD INCASSO 
CON CANNA 

ESTRAIBILE
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In cucina, ma anche in bagno. 
MUST è adatto ad ogni spazio, 

in cui la funzionalità e la praticità 
d’uso sono caratteristiche 

necessarie. 

La canna viene estratta per 
direzionare comodamente il 

getto d’acqua.

Must sorprende abbinando la soluzione del miscelatore 
ad incasso con il plus della canna estraibile, caratteristica 
fondamentale per ogni ambiente cucina.
Un’idea che nasce da un’esigenza funzionale, ispirata alla 
praticità d’uso, e che stupisce per la soluzione estetica 
adottata: un processo progettuale di scomposizione degli 
elementi del miscelatore cucina, e successiva ricostruzione, 
in maniera razionale ma nuova.
Un gruppo rubinetteria spogliato da ogni decoro ed 
elemento aggiuntivo per restituire l’essenza del miscelatore 
e del suo meccanismo, che diventa il centro della 
composizione. Lo sviluppo della canna estraibile rimane un 
dettaglio discreto non predominante ma incassato a parete. 

Il sistema è composto da più elementi, disposti nello 
spazio: la canna estraibile, di diametro 34mm, abbinata al 
miscelatore, con cui si interagisce per regolare l’acqua e 
direzionarla con la massima libertà; la presa d’acqua ed il 
flessibile, visibili o nascosti in base alla scelta dell’arredo; il 
corpo centrale, incassato a muro, in cui il flessibile scorre e 
permette il movimento della canna.

Must è così: minimale ed insolito. Una soluzione efficace 
non solo per la cucina, ma anche in bagno, ed ovunque ci 
sia l’esigenza di un miscelatore pratico, ed igienicamente 
sicuro, poichè interamente in acciaio inox.

 UNA SOLUZIONE 
PENSATA PER 

LA CUCINA, 
IDEALE ANCHE IN 

BAGNO  
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MINA è un’azienda familiare capace di unire con innata genuinità 
l’esperienza e l’efficienza artigianale con il gusto per il progetto, la qualità 
industriale certificata e il legame con la materia prima. Attiva sin dai primi 

anni 50, nel 1998 la scelta di produrre un’intera gamma di rubinetteria 
completamente in acciaio inossidabile.   

L’AISI  316L è tuttoggi l’asse portante dello sviluppo aziendale.
Per MINA la materia migliore per proporre collezioni di rubinetteria di 

alta gamma, destinate alla cucina e al bagno, spaziando tra complementi e 
accessori tutti rigorosamente realizzati in acciaio inox. UNA

 STORIA DI 
PASSIONE E DI 
ACCIAIO INOX

L'ATTENZIONE 
AL PROGETTO 
COMINCIA DAL 
SINGOLO 
DETTAGLIO 

Cosa succede se chiedete al titolare di un’azienda di 
rubinetti in acciaio inox di descrivere con le parole 
come viene espressa la bellezza nei prodotti che 
immagina, pensa, progetta, e quindi realizza?
Succede che si inizia a parlare di minimal design, 
di essenzialità formale, e della volontà a scegliere 
da sempre un materiale durevole e di qualità, come 
l’acciaio inossidabile. 
Si continua parlando di proporzioni armoniose, di 
perfezione dei componenti. 
Si finisce a discutere di dettagli, di piccole soluzioni 
tecnologiche e produttive, che il più delle volte sono 
invisibili poichè interne al prodotto.
E davanti ad un lungo caffè, attorno ad un tavolo su 
cui sono appoggiate parti sezionate di miscelatori, 
componenti smontati ed elementi per il fissaggio, 
si scopre l’emozione nel raccontare quel dettaglio, 
apparentemente insignificante, ma che è il risultato di 
pensieri, proposte e valutazioni alternative, e che rende 
differente e migliore il prodotto.

Poco importa che si tratti della canna di erogazione, 
della maniglia del comando, o del sistema di fissaggio: 
ogni volta che si trova una soluzione tecnologica 
o estetica migliore, una particolarità ingegnosa, o 
un perfezionamento nel processo della lavorazione 
industriale, è sempre una grande soddisfazione, ed è 
ciò che anima la volontà di creare e produrre. 

Questo è il cuore del discorso. 
Questo ciò che per Mina rappresenta la bellezza; ciò 
che rende speciale il prodotto, il senso del loro lavoro.

Progettare significa anche condividere le proprie idee. 
MINA è partner di:
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http://www.archiexpo.it/prod/mina-rubinetterie-82478.html
http://www.archiproducts.com/it/mina/prodotti
https://www.houzz.it/pro/mina100x100inox/mina?irs=US
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Mina s.r.l. 
Via Zignone 26 

13017 Quarona (VC) Italy 
Tel. +39 0163 432410/432756 

Fax +39 0163 432977   

news@minait.com
www.minait.com
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