History
Nel 1982 Ottavio Zennaro ed il figlio Marino fondano Mariner Rubinetterie con
l’obiettivo di creare un’azienda italiana ad elevato contenuto tecnologico che
legasse tradizione, artigianalità e ricerca.
Gli anni ‘90 vedono il consolidamento di una realtà industriale che va affermandosi,
ritagliandosi un importante ruolo nel settore della rubinetteria di design e nella
termostatica.
Alla fine degli anni ’90, grazie alla partecipazione alle principali fiere internazionali
di settore, Mariner diventa simbolo di eleganza e qualità nel mondo. La costante
crescita, porta l’azienda ad investire nella costruzione di quella che ancora oggi
è la sede di Gravellona Toce (VB), oltre che nell’acquisto di nuovi macchinari
all’avanguardia.
Il secondo decennio del nuovo millennio vede fare il suo ingresso in azienda la
terza generazione, Riccardo Zennaro. Il rinnovamento va verso l’ecosostenibilità
con lo sviluppo di nuove serie e progetti.
In 1982 Ottavio Zennaro and his son Marino founded Mariner Rubinetterie with
the aim of creating an Italian company with high technological content that links
tradition, craftsmanship and research.
The 1990s saw the consolidation of an industrial reality that was becoming
established, carving out an important role in the sector of designer faucets and
thermostatics.
At the end of the 1990s, thanks to its participation to the main international
trade fairs, Mariner became a symbol of elegance and quality in the world. The
constant growth, leads the company to invest in the construction of what is still the
headquarters of Gravellona Toce (VB), as well as in the purchase of new cuttingedge machinery.
The second decade of the new millennium sees the entrance of the third generation,
Riccardo Zennaro, into the company. Renewal goes towards eco-sustainability with
the development of new series and projects.
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Our Home
Mariner Rubinetterie è nata e si è sviluppata nel cuore del “distretto della rubinetteria”. Oltre
che essere il centro della produzione della rubinetteria con la presenza di importanti aziende
internazionali, il lago d’Orta rappresenta anche un gioiello paesaggistico, storico e culturale.
Mariner Rubinetterie was born and developed in the heart of the “faucet district”. In addition to
being the center of faucet production with the presence of important international companies,
Lake Orta is also a landscape, historical and cultural jewel.

Italian style
Alla ricerca di linee e volumi in grado
di interpretare in qualsiasi momento le
mutevoli tendenze della moda e della
società. Ancora una volta, è il linguaggio
delle emozioni che comunica attraverso
il design e ispira l’azienda a presentare
nuovi prodotti in grado di trasmettere
qualcosa di diverso agli ambienti
quotidiani. La cura data alle finiture e la
grande attenzione ai dettagli puntano
all’impegno dell’azienda di produrre
prodotti di design senza sacrificare
l’efficienza e le funzionalità che sono
sempre state le sue caratteristiche.
In search of lines and volumes able
to interpret at any time the changing
trends of fashion and society. Once
again, it is the language of emotions
that communicates through design and
inspires the company to present new
products able to convey something
different to everyday environments.
The care given to finishes and the
great attention to detail all point to the
company’s commitment to making
designer products without sacrificing the
efficiency and functional features that
have always been its hallmarks.

Production
100% made in Italy

Mariner Rubinetterie si pone in una relazione biunivoca con il Made in Italy,
trasmettendo la tradizione, la manualità e la storia dei prodotti all’insegna di un’idea
di benessere di estremo pregio e riconoscibilità.
Dalla scelta del materiale, alla produzione finale, seguiamo con attenzione l’intera
filiera per garantire al cliente un prodotto degno del Made in Italy. Il valore aggiunto
è inoltre dato dalla cura artigianale con cui i nostri dipendenti lavorano ciascun
articolo. Ognuno di loro vanta un’esperienza ed una maestria che si tramanda da
generazioni ed ha contribuito all’impegno per l’eccellenza che la nostra azienda
coltiva per indole.

Mariner Rubinetterie puts itself in a two-way relationship with the Made in Italy, conveying
the tradition, craftsmanship and history of the products in the pursuit of an extremely
valuable and recognizable idea of well-being.
From the choice of the material to the final production, we carefully follow the entire
supply chain to guarantee the customer a product worthy of Made in Italy. The added
value is also given by the craftsmanship with which our employees work each item.
Each of them boasts an experience and a mastery that has been handed down for
generations and has contributed to the commitment to excellence that our company
cultivates by nature.

Water
saving
Il restyling del packaging ha avuto come input
l’eliminazione dei materiali non riciclabili in modo
da ridurre notevolmente l’impatto inquinante sul
nostro pianeta.
The packaging restyling has had as input the
elimination of non-recyclable materials in order
to significantly reduce the polluting impact on our
planet.

Grazie all’utilizzo di limitatori di portata e cartucce
EcoStop siamo in grado di ridurre lo spreco d’acqua
senza andare ad intaccare efficienza e qualità del
prodotto.
Thanks to the use of flow limiters and Eco-Stop
cartridges we are able to reduce water waste
without affecting product efficiency and quality.

I nostri fornitori fanno uso esclusivo di fonti
d’energia rinnovabili in grado di ridurre l’emissione
di CO2 per ogni prodotto commercializzato.
Our suppliers make exclusive use of renewable
energy sources that can reduce the emission of
CO2 for each marketed product.

Custom
Project
Mariner Rubinetterie si occupa costantemente della
realizzazione di progetti su misura dando sfogo alla
creatività dei propri clienti.
La recente collaborazione con Vita Power, ha
permesso all’azienda di partecipare attivamente
alla realizzazione del primo yacht elettrico al
mondo. Seguendo attentamente le esigenze del
cliente, Mariner ha dato vita ad un rubinetto unico
nel suo genere, dal design indiscutibile.
Mariner Rubinetterie constantly deals with the
realization of customized projects giving vent to the
creativity of its customers.
The recent collaboration with Vita Power has
allowed the company to actively participate in the
creation of the first electric yacht in the world. By
carefully following the customer’s needs, Mariner
has created a unique faucet of its kind, with an
indisputable design.

Finishes
and PVD
Mariner offre ai propri clienti un’ampia selezione di
finiture, totalmente personalizzabili e dall’elegante
impatto estetico.
Il processo produttivo è altamente innovativo,
questo garantisce ai nostri articoli un’elevata durata
nel tempo.
Le finiture sono inoltre realizzabili tramite il
trattamento PVD (Physical Vapor Deposition).
Questo tipo di rivestimento, del tutto atossico, dona
al prodotto un’ incredibilmente resistenza all’usura
ed agli agenti atmosferici.
Mariner offers its customers a wide selection of
finishes, totally customizable and with an elegant
aesthetic impact.
The production process is highly innovative, this
guarantees our items a high durability.
The finishes are also achievable through the PVD
(Physical Vapor Deposition) treatment. This type of
coating, completely non-toxic, gives the product
an incredible resistance to wear and atmospheric
agents.

Wood
Il legno che si utilizza per il rubinetto può essere di
diversi tipi:
“Naturale” e “Paglia” vengono ricavate dal legno
di acero successivamente verniciati con prodotti
particolari per dare la colorazione giusta.
Qualsiasi

tipologia

di

legno

utilizzata

viene

successivamente trattata in modo da creare una
impermeabilizzazione che permette al rubinetto di
durare nel tempo senza rovinarsi.

The choice wood for the SEVE tap can be of various
types:
“Natural” and “Straw” finishes are based on maple
wood, which is varnished with special products to
obtain the right colour.
All wood types used are subsequently waterproofed
to guarantee long-lasting taps, whose features do
not alter in time.

Resin
Si utilizza la resina poliestere che è una particolare
tipologia di resina termoindurente per colata che
viene poi sagomata attraverso delle lavorazioni
meccaniche. Tale materiale rende la superficie
del prodotto brillante. Essendo di natura vetrosa
non assorbe l’unto e grazie alla perfetta levigatura
della superficie dona al rubinetto una lucentezza
particolare che dura nel tempo.

Polyester Resin is the choice. This special type of
thermosetting resin is first poured and the moulded
through mechanical processing. This material yields
brilliant product surfaces. Its vitreous properties
prevent it from absorbing grease, while the perfectly
smooth surface enhances the tap with special longlasting brightness.

Crystal
L’attenzione ai dettagli, la cura nella
scelta dei materiali ed il costante controllo
artigianale dei vari passaggi di produzione
garantiscono un prodotto finale di alta
qualità.

Attention to detail, careful selection of
materials and constant control of the various
production steps guarantee a high quality
final product.

Warranty
Insurance
Certificates
Testimonianza dei valori e della qualità dei prodotti
sono le certificazioni internazionali (ISO 9001:2015)
che abbiamo ottenuto per lavorare nei diversi
mercati (SITAC Scandinavia, CSA Stati Uniti, NSFWRc Regno Unito). Questa impostazione strategica
ci

consente

di

vantare

progetti

prestigiosi.

Lavoriamo a stretto contatto con aziende che
condividono la nostra vision ed il nostro standard di
qualità seguendo l’intera filiera, per fornire un design
ispirato ed una qualità senza eguali. Crediamo
che un rapporto a lungo termine, redditizio e di
successo, si fondi sulla fiducia, sull’empatia e sulla
comprensione reciproca.
Testimonials of the values and quality of the
products are the international certifications (ISO
9001: 2015) obtained to work with different markets
(SITAC Scandinavia, CSA United States, NSF-WRc
United Kingdom). This strategic approach allows us
to boast of prestigious projects. We work closely
with companies that share our vision and our
quality standards throughout the whole chain to
provide inspired design and unmatched quality. We

Warranty Certificate
All MARINER RUBINETTERIE products are covered by a 5-year warranty.
The products have been tested to ensure optimal operation and wear resistance.
All mechanical parts are warranted
The warranty does not cover parts subject to normal wear and tear.
To take advantage of the guarantee, please keep this certificate.

Damages due to improper use or incorrect maintenance are not covered by warranty

MARINER RUBINETTERIE srl - Italy

believe that a long-term, profitable and successful
relationship is based on trust, empathy, and mutual
understanding.

Mariner around the world

Our ranges of products

Seve

Voyager

Perle

Eau de Mariner

Ibis

Thermomix

Mariner Rubinetterie srl
C.so Sempione 187,
28883 Gravellona Toce (VB) Italia
tel +39 0323865049
info@mariner.it

@Mariner.rubinetterie
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Dyno

Energy

Galileo

Magica

Quadra

Wellness

Divina

Fashion

Oka

Alta

Gemma

Accessories

Athena

Metrica

Cheope

Extra

Camelot

Kitchen

www.mariner.it

