
         

 

 

POR FESR 2014-2020 Asse 1/POR CREO FESR 2007-2013 Linea 1.3b/PRSE 2012-2015 Linea 1.b “Aiuti alle PMI per 

l’acquisizione di servizi innovativi” 

Periodo di realizzazione del progetto: maggio 2015 / febbraio 2016 

Importo progetto: 50.000,00€ 

Tasso di cofinanziamento dell’Unione: 50% 

Unità locale presso ci sono state realizzate le spese oggetto del progetto: Asciano (SI) Zona Industriale cap 53041 

paese Italia 

“RUBINETTERIE 3 M SRL. Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020” 

Titolo Progetto: 3MBOX - Studio e progettazione nuovi incassi modulari 3MBOX 

 

Finalità del progetto è stata quella di incrementare la competitività dell’azienda attraverso il potenziamento 

dell’offerta, grazie alla progettazione di nuove soluzioni tecniche ovvero di una nuova serie di incassi per doccia/vasca 

modulari. 

Il programma di investimento ha previsto lo studio e la progettazione di un unico corpo incasso (3MBOX) per tutte le 

soluzioni e composizioni possibili nel settore vasca- doccia e conformi alle normative vigenti in tutto il mondo, su cui a 

richiesta e in base alle esigenze del cliente possono essere inseriti degli adattatori per montare gli organi di comando e 

di controllo. Il nuovo gruppo incasso risulta essere altamente innovativo in quanto oltre a possedere caratteristiche di 

estrema adattabilità e flessibilità di installazione, può essere montato anche all’interno di pareti in cartongesso che 

per loro natura presentano un ridotto spessore offrendo garanzie anche in termini di impermeabilità, insonorizzazione 

e antivibrazione. 

 

 “RUBINETTERIE 3 M SRL. Project co-financed under Tuscany POR FESR 2014-2020” 

Project title: 3MBOX - Studio e progettazione nuovi incassi modulari 3MBOX 

POR (Regional Operational Programme) ERDF 2014-2020 Axis 1/POR (Regional Operational Programme)  CREO 

(Growth and Employment) ERDF 2007-2013 Line 1.3b/PRSE (Regional Plan for Economic Development) 2012-2015 Line 

1b "Aid to SMEs for the acquisition of innovative services" 

Project implementation period: May 2015 / February 2016 

Project amount: € 50,000.00 

European Union co-financing rate: 50% 

Facility where the project amount has been allocated: Asciano (SI) Industrial Estate postcode 53041 country Italy 

"RUBINETTERIE 3 M SRL. Project co-financed under Tuscany POR (Regional Operational Programme) ERDF 2014-2020" 

Project title: 3MBOX - Study and design of new 3MBOX concealed modular systems 

The aim of the project was to increase the company's competitiveness by strengthening the offer, thanks to the design 

of new technical solutions which are a new series of modular concealed systems for the shower/bathtub. 

The investment programme included the study and design of a single concealed system (3MBOX) for all possible 

solutions and compositions in the bathtub-shower sector and in compliance with all global standards, on which, on 

request and based on customer needs, adapters can be inserted to mount the command and control units. The new 

concealed unit is highly innovative as it possesses extremely adaptable and flexible installation features; it can also be 



mounted on plasterboard walls which, by their nature, have a reduced thickness offering assurances also in terms of 

waterproofness, soundproofing and anti-vibration. 

 

 “RUBINETTERIE 3 M SRL. Project co-financed under Tuscany POR (Regional Operational Programme) ERDF 2014-

2020” 

Project title: 3MBOX - Study and design of new 3MBOX concealed modular systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 


