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1947   Luciano Ritmonio fonda una officina meccanica  

           produttrice di strumenti di irrigazione e rubinetti per fontane  

anni ’60   inizio produzione valvolame e raccorderia in ottone 

                progressiva espansione 

fine anni ’90   nasce la divisione Bagno-Cucina  

                       iniziano le prime esperienze nel mondo del design. 

fine anni ‘50   breve esperienza nella produzione di rubinetteria sanitaria 



1999  inizia la sezione Bagno Cucina  

                  obiettivo: offrire un prodotto “made in Itay” 

                                     originale e di alta qualità tecnica ed estetica 
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La produzione Ritmonio diviene progressivamente sempre più di ”nicchia”, 

si fa ricorso a virtuosismi formali, a complicazioni tecniche e a trattamenti di doratura 

che aumentano il costo e rendono meno leggibile l’identità Ritmonio. 

2008   L’Art Director di Ritmonio termina la 

collaborazione con la ditta,  

lasciandola in una crisi d’identità. 

2000    



bathroom luxury   

diametrotrentacinque reverso 
Fino al 2009 Ritmonio si è dedicata a rubinetti di alta gamma sperimentando forme e materiali. 

Dal 2009 Ritmonio intraprende una nuova strategia commerciale;  

alla serie bathrum luxury affianca una serie più accessibile definita Luxury Contract 

Nel 2009 esce Reverso, primo prodotto della serie Luxury Contract, 

riedizione della fortunata serie “diametrotrentacinque”,  

adotta soluzioni di dettaglio più semplici da riprodurre tecnicamente,  

che consentono la riduzione dei costi di produzione. 

2000 2009 
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L’analisi del processo produttivo consente di comprendere  

le implicazioni tecnologiche che concorrono alla definizione del prodotto 

Analisi del processo produttivo 
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Rilevamento delle criticità 

 

L’analisi del processo produttivo ha consentito di evidenziare alcune criticità 
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Analisi della Gestione del Magazzino 
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Gestione della gamma di prodotti 
CONDIVISIONE DI COMPONENTI  

FUNZIONALI E CARATTERIZZANTI 

Razionalizzazione  

della componentistica 
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Gestione della gamma di prodotto - SERIE SPALLA 

Razionalizzazione  

delle famiglie di prodotto 
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L’adozione di “serie spalla” consente una notevole riduzione degli articoli 

custoditi a magazzino lasciando invariata la completezza del catalogo 
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L’adozione di “serie spalla” consente una notevole riduzione degli articoli 

custoditi a magazzino lasciando invariata la completezza del catalogo 

Razionalizzazione  

delle famiglie di prodotto 
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Gestione della gamma di prodotto 

CONDIVISIONE DI COMPONENTI 
prodotti  

caratterizzanti 

prodotti  

derivati dalla 

serie spalla 
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Razionalizzazione  

delle famiglie di prodotto 
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Razionalizzazione  

delle famiglie di prodotto 

e dei componenti 
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Riduzione del valore  

del magazzino  

- 30% 

Recupero del valore  

dell’ottone immobilizzato in magazzino 

65.000€ 



Briefing  

Rubinetto economico, facilmente producibile, 

con qualità tecniche conformi agli standard Ritmonio, 

robusto, adatto anche a luoghi pubblici e comunità;  

semplice nell’uso e nella manutenzione; 

sobrio ma non minimalista, storicizzato 

adattabile anche ad ambienti non caratterizzati. 
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Riferimenti formali 

Ricerca sulla produzione storica di Ritmonio 
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Progetto definitivo ed ingegnerizzazione 

 

 

Il corpo è stato realizzato con forme più sobrie  

per essere abbinabile a diverse leve di comando,  

le caratterizzazioni sono concentrate sul comando. 

Le tecniche di produzione dei manufatti in zama 

consentono forme più complesse,  

senza aumentare i costi di produzione. 
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vista posteriore vista laterale vista frontale 

vista superiore 

vista ISO 

Prototipazione  Progetto esecutivo  
vista ISO 



reverso 2011 

Riduzione dei  

costi di produzione  

- 27% 

2009 
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