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I prodotti di design KALDEWEI sono apprezzati dove si dà 

grande valore alla qualità. Non ci si deve allora meravi-

gliare se i nostri prodotti si trovano negli hotel di prestigio, 

nelle abitazioni private di lusso e persino nelle suite delle 

navi da crociera - in tutto il mondo.

Siamo un partner globale in grado di soddisfare qualsiasi 

esigenza dei migliori architetti e committenti. Dalla proget-

tazione al progetto finito: le soluzioni KALDEWEI per il 

bagno convincono con idee innovative ed un design unico. 

Ma non è tutto: anche le straordinarie caratteristiche 

dell’acciaio smaltato KALDEWEI sono apprezzate ovunque 

– ad esempio negli istituti di cura. Questo materiale garan-

tisce infatti il massimo dell’igiene. Basta un panno umido 

per eliminare anche le più piccole particelle di sporco. 

Tutto ciò è conseguenza della nostra ambizione e del 

nostro scopo: soddisfare il nostro cliente – ovunque nel 

mondo.

MADE IN GERMANY. 
          INSTALLATO IN TUTTO IL MONDO.



Lavorazione di precisione. Superfici perfette in
acciaio smaltato.

TUTTO FA PROPENDERE PER 
 L'ACCIAIO SMALTATO KALDEWEI. 

Scegliere KALDEWEI è pura logica. Provate solo ad 

immaginarvi tutte le sollecitazioni che le superfici 

dell’arredo bagno devono sopportare nel corso dei 

decenni, c’è solo un materiale che resiste a tutti questi 

influssi conservando il proprio valore: l’acciaio smaltato 

KALDEWEI.

Ed è logico: a chi si convince come noi delle qualità di 

questo materiale diamo una garanzia trentennale*. Così 

potrete godere a lungo degli oggetti di arredo bagno di 

KALDEWEI – e della bella sensazione di aver fatto la scelta 

giusta.

L’acciaio smaltato KALDEWEI – per noi il migliore ed il più 

moderno materiale per la vostra stanza da bagno. 

Ottenuto da materie prime naturali, riciclabile al 100%, 

sostenibile, è la risposta più moderna alle esigenze del 

nostro tempo.

E perché ciò valga per sempre, continuiamo a sviluppare 

formule e tecnologie di produzione con le competenze 

raccolte nel corso di decenni. Per innovazioni futuristiche 

come gli speciali rivestimenti antiscivolo o varianti 

cromatiche sempre nuove ed affascinanti. Scoprite voi 

stessi il fascino dell’acciaio smaltato KALDEWEI.

Vi promettiamo che sarete entusiasti come noi lo siamo 

da oltre 100 anni.

OGGI SUPERIORE. 
 DOMANI ANCORA DI PIÙ

RESISTENTE AL CALORE

Gli oggetti in combustione o roventi non lasciano 
segni o bruciature.

FACILE DA PULIRE ED IGIENICO

Sulle superfici vitree dell’acciaio smaltato  
KALDEWEI lo sporco ed i batteri non hanno alcuna 
possibilita’ di attecchire. Per questo il materiale 
è particolarmente igienico e facile da pulire.

100% SOSTENIBILE

II prodotti per il bagno in acciaio smaltato  
KALDEWEI sono realizzati in vetro ed acciaio, 
due materie prime naturali che possono essere 
riciclate al 100%.

RESISTENTE A GRAFFI E URTI

Grazie alla combinazione delle caratteristiche 
peculiari di acciaio e vetro, l’acciaio smaltato 
KALDEWEI è particolarmente resistente alle  
sollecitazioni meccaniche.

RESISTENTE AI RAGGI UV

L’acciaio smaltato KALDEWEI è un materiale unico, 
grazie alle sue proprieta’ Ia superficie dei prodotti 
non sbiadisce, non ingiallisce e mantiene in modo 
durevole la tonalità cromatica originale.

RESISTENTE ALLE SOSTANZE CHIMICHE

L’acciaio smaltato KALDEWEI è particolarmente 
resistente ai cosmetici, agli additivi per il bagno 
ed ai comuni detergenti per usi domestici.

FORMA STABILE

Gli sbalzi di temperatura non hanno alcun effetto 
sull’acciaio smaltato KALDEWEI. Ciò previene la 
formazione di crepe nelle fughe o i danni per 
infiltrazioni di umidità.vedi www.kaldewei.it/ispirazione/materiale/vantaggi-dai-materiali/

*conformemente alle nostre vigenti condizioni di garanzia

KALDEWEI UTILIZZA

ESCLUSIVAMENTE

MATERIE PRIME NATURALI.



KALDEWEI 

SUPPORTS 

THE WWF 

GERMAN MARINE 

PROGRAM

Chi da oltre 100 anni trasforma dei materiali naturali in prodotti 

durevoli e di una bellezza senza tempo e, da azienda a gestione 

familiare, pensa alle future generazioni, ha il tema della sosteni-

bilità irreversibilmente radicato nel proprio DNA. Il nostro acciaio 

smaltato è il materiale più valido per i prodotti sanitari, è rici-

clabile al 100% ed è esso stesso costituito per il 20% da accia-

io riciclato. La produzione ed il trasporto sono organizzati con 

la stessa coerenza al fine di preservare le risorse naturali.

Nel 2017 KALDEWEI ha ricevuto il Green Good Design 

Award per la straordinaria ecologia dei propri prodotti. Non 

da ultimo i nostri 30 anni di garanzia* distinguono i pro-

dotti realizzati con il nostro materiale dalle alternative in 

plastica, e sono consigliati per un’edilizia ecologica e 

neutra dal punto di vista climatico. La sostenibilità è 

persino conveniente, se integrata nella certificazione 

ecologica di un edificio ad esempio in base allo stan-

dard LEED. Non si deve dimenticare il mantenimen-

to del valore del prodotto grazie al suo lungo ciclo 

di vita.

INSIEME PER  
IL RISPETTO  

DELL’AMBIENTE.

Come azienda familiare guardiamo sempre al 

futuro. Alle prossime generazioni e all’am-

biente che gli lasceremo. Per questo ci impe-

gniamo per la conservazione dell’ambiente 

marino, che ci unisce tutti e che è minacciato da 

una crescente ondata di rifiuti di plastica. Come 

partner del WWF supportiamo un progetto modello 

che punta a ridurre in modo durevole ed efficace 

l’immissione di rifiuti di plastica nei mari del mondo. 

Rendendo le plastiche troppo preziose per essere 

buttate via. Per KALDEWEI un ulteriore intelligente 

passo verso un futuro sostenibile.

L’APPROCCIO SOSTENIBILE 
È NELLA NOSTRA NATURA.

*conformemente alle nostre vigenti condizioni di garanzia



MEISTERSTÜCK
PURO RELAX – IN UN DESIGN PURO.



winner

EMERSO
MEISTERSTÜCK  

12/13 EMERSO
MEISTERSTÜCK  

MODELLO N. MODELLO VARIANTE LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

ALTEZZA 
DEL BORDO 

(cm)

MEISTERSTÜCK EMERSO 3020 freestanding 52 42 90

EMERSO
Lavabo da incasso

3021 52 42 3,2

3022 72 42 3,2

DESIGN
Arik Levy. Il lavabo MEISTERSTÜCK EMERSO ha una forma 

opposta rispetto all’omonima vasca da bagno. Anche se 

la costruzione è inversa, la sua estetica è altrettanto 

delicata ed armoniosa. L’andamento fl uido del bordo del 

lavabo sembra ondeggiare, la sua forma interna dissolve 

i confi ni tra solido e liquido. Persino lo scarico a fi lo è 

posizionato in modo da suscitare la sensazione di una 

forma fl uida. E per questo MEISTERSTÜCK EMERSO è in 

grado di valorizzare anche il bagno più lussuoso, sia nella 

versione freestanding che come lavabo da appoggio.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA 
(cm)

VOLUME UTILE
 (Litri*)

MEISTERSTÜCK EMERSO 1100 180 80 40 146

DESIGN
Arik Levy. Come vasca monoposto, la MEISTERSTÜCK 

EMERSO è un lusso da godersi tutto per sé. In questa 

vasca freestanding l’ergonomia ed il design sono un 

tutt’uno. L’ondeggiare del bordo della vasca crea una 

forma fl uida ed una zona testa naturalmente comoda. 

La forma esterna conica completamente smaltata ne 

accentua il carattere scultoreo e dà alla vasca da bagno 

la grazia di una moderna opera d’arte.

EMERSO 
Lavabo da incasso

*in media 70 litri (volume medio di una persona)



winner
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MEISTERSTÜCK 

INCAVA
MEISTERSTÜCK  

DESIGN
Anke Salomon. La vasca da bagno freestanding MEISTER-

STÜCK INCAVA affascina con la sottile tensione tra la 

delicata forma interna e la sensuale geometria esterna. Il 

bordo ridotto ed il rivestimento conico conferiscono alla 

vasca da bagno una leggerezza inattesa. Il design è com-

pletato dal rivestimento dello scarico collocato central-

mente, a fi lo e smaltato, e dal troppopieno smaltato di 

nuova concezione.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA 
(cm)

VOLUME UTILE
 (Litri*)

MEISTERSTÜCK INCAVA 1174 175 76 42,5 140

*in media 70 litri (volume medio di una persona)

DESIGN
Sottsass Associati, Milano. La forma senza fughe di 

MEISTERSTÜCK CONODUO coniuga il design freestanding 

e l’eccellente comfort in una perfetta simbiosi di calma e 

chiarezza. Il preciso rivestimento della vasca, lo scarico 

incassato a fi lo ed il pomello di troppopieno posizionato 

perfettamente sono realizzati nel pregiato acciaio smalta-

to KALDEWEI ed accentuano l’aspetto unitario della vasca 

nel bagno. Con i due poggia schiena identici e con lo 

scarico posizionato centralmente il bagno diventa 

un’esperienza speciale - anche in due. Per chi cerca una 

vasca da bagno particolarmente spaziosa, nel nostro pro-

gramma ora abbiamo anche una variante da 180 x 80 cm.

MODELLO N. MODELLO VARIANTE LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA 
(cm)

VOLUME UTILE
 (Litri*)

MEISTERSTÜCK 
CONODUO

1732
Vasche da bagno 

freestnding

170 75 42 122

1733 180 80 42 159

MEISTERSTÜCK 
CONODUO 1

1702 Installazione ad 
angolo a sinistra

(due lati)

170 75 42 122

1703 180 80 42 159

1712 Installazione ad 
angolo a destra 

(due lati)

170 75 42 122

1713 180 80 42 159

MEISTERSTÜCK 
CONODUO 2

1722 Installazione 
contro la parete 

(tre lati)

170 75 42 122

1723 180 80 42 159

MEISTERSTÜCK CONODUO
Vasche da bagno freestnding

MEISTERSTÜCK CONODUO 1
Installazione ad angolo sinistro / destro (due lati)

MEISTERSTÜCK CONODUO 2
Installazione contro la parete (tre lati)

MEISTERSTÜCK CONODUO

*in media 70 litri (volume medio di una persona)



CENTRO DUO OVAL
MEISTERSTÜCK  

16/17 CENTRO DUO 
MEISTERSTÜCK 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA 
(cm)

VOLUME UTILE
 (Litri*)

MEISTERSTÜCK
CENTRO DUO OVAL

1127 170 75 46 156

1128 180 80 46 195

DESIGN
Sottsass Associati, Milano. L’highlight dell’estetica della 

vasca freestanding MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL 

è il rivestimento della vasca smaltato. Realizzata nel pre-

giato acciaio smaltato KALDEWEI, questa vasca da bagno 

senza fughe, con pomello di troppopieno e scarico incas-

sato a fi lo, è un elemento capace monopolizzare l’atten-

zione nella stanza da bagno. La particolare profondità di 

47 cm e i due poggia schiena identici fanno sì che si 

possa fare comodamente il bagno anche in due.

*in media 70 litri (volume medio di una persona)

DESIGN

Le vasche MEISTERSTÜCK di KALDEWEI devono fare del 

vostro bagno un luogo inconfondibile. Non da ultimo pos-

sono essere collocate dove si vuole nel bagno. Freestan-

ding, contro la parete o nell’angolo, non ci sono pratica-

mente limiti ai vostri desideri. A tal fi ne offriamo delle 

speciali versioni delle nostre MEISTERSTÜCK con il rivesti-

mento su due o tre lati. L’immagine compiuta della vasca 

viene sempre mantenuta: completamente smaltata e sen-

za fughe. Così anche i modelli non freestanding manten-

gono un’estetica chiara e purista. 

*in media 70 litri (volume medio di una persona)

MODELLO N. MODELLO VARIANTE LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA 
(cm)

VOLUME UTILE
 (Litri*)

MEISTERSTÜCK 
CENTRO DUO 1

1129 Installazione
 ad angolo a sinistra

(due lati)

170 75 46 156

1136 180 80 46 195

1130 Installazione 
ad angolo a destra 

(due lati)

170 75 46 156

1137 180 80 46 195

MEISTERSTÜCK 
CENTRO DUO 2

1131 Installazione 
contro la parete 

(tre lati)

170 75 46 156

1135 180 80 46 195

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1
Installazione ad angolo a destra (due lati)

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2
Installazione contro la parete (tre lati)

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1
Installazione ad angolo a sinistra (due lati)



CLASSIC DUO OVAL
MEISTERSTÜCK 
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MEISTERSTÜCK 

DESIGN

Chi cerca una vasca da bagno classica qui trova la forma 

ideale in una bellezza senza tempo. Il tempo ha fatto ma-

turare la nostra CLASSIC DUO OVAL, ed ora la sua forma 

può esprimere tutto il suo potenziale. Chiusa senza salda-

ture dall’acciaio smaltato KALDEWEI, con la sua sagoma 

ovale e la forma esterna conica è il modello primordiale 

di vasca freestanding. Un classico assoluto! Per avere 

spazio a suffi cienza per rilassarsi in due, questo classico 

delle vasche da bagno è disponibile in due misure.

MODELLO N. MODELLO VARIANTE LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA 
(cm)

VOLUME UTILE
 (Litri*)

MEISTERSTÜCK
CLASSIC DUO OVAL

1113
Freestanding

170 75 42 124

1111 180 80 42 158

*in media 70 litri (volume medio di una persona)



INEBRIANO I VOSTRI SENSI ANCOR PRIMA DI RIEMPIRLE D’ACQUA.

VASCHE DA BAGNO



ASYMMETRIC DUO
AVANTGARDE 

22/23 CENTRO DUO
AVANTGARDE 

DESIGN
Design Phoenix. Una vasca da bagno con una superfi cie 

extra: grazie alla sua larghezza generosa ASYMMETRIC 

DUO offre una dimensione in più. Ci si può sedere o vi si 

possono collocare gli utensili per il bagno. Può inoltre ser-

vire a collocare a piacere la rubinetteria. Molto particolare 

è inoltre il contrasto tra le forme precise e nette del bordo 

della vasca ed il linguaggio formale ergonomico e fl uido 

degli interni. Lo scarico situato a fi lo del fondo della vasca 

costituisce infi ne una soluzione elegante ed armoniosa. 

Disponibile anche come vasca idromassaggio.

ASYMMETRIC DUO

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

ASYMMETRIC DUO 740 170 80 40 123 49 ◊

742 180 90 40 163 52 ◊

744 190 100 40 208 64 ◊

DESIGN
Sottsass Associati, Milano. Queste vasche da bagno si 

distinguono per la loro sobria e delicata eleganza. La for-

ma ovale e la speciale profondità di 47 cm, due poggia 

schiena identici ed uno scarico centrale consentono di 

godersi un comodo e confortevole bagno assieme al pro-

prio partner. Una vera attrazione nella vostra vasca da 

bagno. Il rivestimento si adatta perfettamente alla forma 

della vasca e sottolinea sapientemente il design del model-

lo, facendo diventare questa vasca da bagno freestanding 

un oggetto di design. Disponibile anche con rivestimento 

per collocazione staccata dalle pareti (Modelli 127-7 e 

128-7). Disponibile anche come vasca idromassaggio.

CENTRO DUO OVAL 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

CENTRO DUO OVAL 127 170 75 46 156 48 ◊

127-7 170 75 46 156 86 ◊

128 180 80 46 195 53 ◊

128-7 180 80 46 195 88 ◊

CENTRO DUO 2 131 170 75 46 156 51 ◊

135 180 80 46 195 52 ◊

CENTRO DUO 1 destra 130 170 75 46 156 53 ◊

137 180 80 46 195 56 ◊

CENTRO DUO 1 sinistra 129 170 75 46 156 53 ◊

136 180 80 46 195 56 ◊

CENTRO DUO 132 170 75 46 156 52 ◊

133 180 80 46 195 58 ◊

** Peso della vasca da bagno smaltata*  sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)

CENTRO DUO 

CENTRO DUO 1 
sinistra 

CENTRO DUO OVAL 

CENTRO DUO 2 

CENTRO DUO 1 
destra 

COLLEZIONE AVANTGARDE OPULENZA DISCRETACOLLEZIONE PURISMO SCICCOSO AVANTGARDE

** Peso della vasca da bagno smaltata*  sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)

per 
CENTRO DUO OVAL 



CONODUO
AVANTGARDE 

24/25   ELLIPSO DUO
AVANTGARDE 

DESIGN
Sottsass Associati, Milano. CONODUO coniuga il design 

freestanding e l’eccellente comfort in una perfetta simbio-

si di calma e chiarezza. Gli elementi architettonici e geo-

metrici si fondono in una forma inconfondibile. Altre parti-

colari caratteristiche sono lo scarico incassato a fi lo con 

copertura smaltata ed il troppopieno, perfettamente posi-

zionato ed anch’esso smaltato. 

Disponibile anche con rivestimento per versione freestanding 

(Modelli 733-7, 734-7 e 735-7). 

Disponibile anche come vasca idromassaggio.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

CONODUO 732 170 75 42 122 52 ◊

733 180 80 42 159 57 ◊

733-7 180 80 42 159 85 ◊

734 190 90 42 220 65 ◊

734-7 190 90 42 220 100 ◊

735 200 100 42 260 74 ◊

735-7 200 100 42 260 112 ◊

** Peso della vasca da bagno smaltata*  sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)

COLLEZIONE AVANTGARDE PURISMO SCICCOSO

DESIGN
Design Phoenix. La vasca da bagno rettangolare ELLIPSO 

DUO si distingue per una geometria lineare ed un anda-

mento delle forme fl uido e raffi nato nella zona del bordo. 

Il suo interno ellittico e morbido promette una comoda 

intimità. La zona arrotondata formata dal poggia schiena 

e dalle pareti laterali si allarga per creare un ampio spazio 

che invita ad un bagno rilassante da soli oppure anche in 

due. ELLIPSO DUO OVAL accentua ulteriormente la sensa-

zione di lusso e stravaganza, in quanto la sua forma ellit-

tica interna si rispecchia nella sua forma esterna. Dispo-

nibile anche con rivestimento per versione freestanding 

(Modello 232-7). Disponibile anche come vasca idromas-

saggio (non vale per le vasche con rivestimento).

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

ELLIPSO DUO OVAL 232 190 100 44 214 55 ◊

232-7 190 100 44 214 76 ◊

ELLIPSO DUO 230 190 100 44 214 59 ◊

 COLLEZIONE OPULENZA DISCRETA

per 
ELLIPSO DUO OVAL 
con rivestimento

per 
ELLIPSO DUO OVAL 
in nero

ELLIPSO DUO 

CONODUO 



INCAVA
AVANTGARDE 

26/27 MEGA DUO
AVANTGARDE 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA 
(cm)

ALTEZZA DEL 
BORDO 

(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

MANIGLIE

INCAVA 172 170 75 40 5 96 ◊

174 180 80 42,5 5 140 ◊

176 190 90 42,5 5 188 ◊

INCAVA

DESIGN
Anke Salomon. La versione da incasso per i clienti più 

esigenti. Come la cornice di un quadro, il bordo sottile e 

preciso della vasca circonda la forma interna morbida ed 

organica. L’altezza del bordo è generosa, la forma degli 

angoli è molto più arrotondata che nelle altre vasche da 

bagno Kaldewei. Questo conferisce ad INCAVA Avantgarde 

un carattere appariscente e scultoreo che si stacca 

dell’architettura del resto della stanza da bagno. Al 

contrario la copertura dello scarico a fi lo ed il troppopieno 

di nuova concezione – entrambi in acciaio smaltato 

KALDEWEI – sono integrati e quasi invisibili. Essi comple-

tano il senso di profonda tranquillità ed armonia trasmesso 

dagli interni della vasca da bagno.

Disponibile anche come vasca idromassaggio.

COLLEZIONE AVANTGARDE OPULENZA DISCRETA

DESIGN
Sottsass Associati, Milano. MEGA DUO coniuga la genero-

sità delle proporzioni all'originalità estetica. La vasca da 

bagno sembra fatta apposta per il piacere del bagno in 

due. Il comfort ideale per il bagno in coppia è garantito 

non solo dai due poggia schiena identici e dallo scarico 

centrale, ma anche dagli ampi braccioli su entrambi i lati 

della vasca. MEGA DUO OVAL è stata disegnata da 

Phoenix Design.

Disponibile anche come vasca idromassaggio.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

MEGA DUO OVAL 184 180 90 44 186 55 ◊

MEGA DUO 180 180 90 44 186 60 ◊

MEGA DUO 6 182 214 90 44 186 60 ◊

MEGA DUO OVAL

MEGA DUO MEGA DUO 6

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Capacità utile = sottratti 70 litri (volume medio di una persona).
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)



PLAZA DUO
AVANTGARDE 

28/29 STUDIO
AVANTGARDE 

TWIN POOL
AVANTGARDE 

DESIGN
Design Phoenix. Grazie alle sue dimensioni particolarmen-

te generose, alla fl uidità dei suoi contorni interni e alla 

sagoma interna che si restringe sul lato piedi, la vasca da 

bagno doppia PLAZA DUO è ideale per godersi il piacere e 

il relax del bagno in due. Sono disponibili due versioni, 

orientate verso destra o verso sinistra.

Disponibile anche come vasca idromassaggio.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

PLAZA DUO destra 190 180 120/80 42 273 66 ◊

PLAZA DUO sinistra 192 180 120/80 42 273 66 ◊

DESIGN
Design Phoenix. Questa elegante vasca da bagno è stata 

concepita come simbolo del lusso e del design. Interna-

mente è dotata di un ampio poggia schiena con braccioli 

integrati ed esternamente di un’armoniosa forma asimme-

trica, ed è disponibile anche come vasca idromassaggio.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

STUDIO destra 826 170 90 42 149 54 –

STUDIO STAR destra 827 170 90 42 149 54

STUDIO sinistra 828 170 90 42 149 54 –

STUDIO STAR sinistra 829 170 90 42 149 54

DESIGN
Design Phoenix. TWIN POOL si distingue per lo stile incon-

fondibile creato dalla combinazione tra l’ellisse interna e 

la sagoma esterna esagonale. Data la sua forma esterna 

compatta ed i suoi sei angoli, questa vasca offre svariate 

opzioni di installazione. Nonostante le misure esterne 

molto compatte, l'interno della TWIN POOL è estrema-

mente spazioso. Per il bagno o per la doccia, o semplice-

mente per godersela. Disponibile anche come vasca idro-

massaggio.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

TWIN POOL 660 170 100 46 150 48 –

COLLEZIONE AVANTGARDE PURISMO SCICCOSO COLLEZIONE AVANTGARDE OPULENZA DISCRETA

PLAZA DUO 

STUDIO destra

TWIN POOL 

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)



CLASSIC DUO
AMBIENTE 

30/31 DYNA SET
AMBIENTE 

DESIGN
Sottsass Associati, Milano. Le vasche da bagno CLASSIC 

DUO brillano per la loro forma equilibrata e senza tempo. 

Minimaliste quanto basta ed il più possibile confortevoli. 

Grazie ai due poggia schiena identici, la sagoma interna 

invita ad un bagno confortevole in due. Disponibile anche 

come vasca idromassaggio (non vale per il Modello 103).

CLASSIC DUO OVAL

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

CLASSIC DUO OVAL 112 160 70 42 95 40 ◊

116 170 70 42 110 44 ◊

113 170 75 42 124 44 ◊

111 180 80 42 158 50 ◊

CLASSIC DUO 103 160 70 42 95 44 ◊

105 170 70 42 110 47 ◊

107 170 75 42 122 47 ◊

109 180 75 42 143 50 ◊

110 180 80 42 158 53 ◊

114 190 90 42 213 61 ◊

CLASSIC DUO 

DESIGN
Design Phoenix. Le classiche vasche rettangolari DYNA 

offrono tutto ciò che è necessario per un bagno rilassante. 

Con il suo poggia schiena piacevolmente ampio, la vasca 

monoposto DYNA offre uno spazio più che suffi ciente ma, 

dato che la sua forma internamente si restringe, consente 

di utilizzare l’acqua con parsimonia. Disponibile anche 

come vasca idromassaggio.

DYNA SET 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

DYNA SET 626 160 70 42 122 46 –

624 150 75 42 133 45 –

620 170 75 42 169 53 –

622 180 80 42 169 68 –

DYNA SET STAR 627 160 70 42 122 46

625 150 75 42 133 45

621 170 75 42 169 53

623 180 80 42 169 68

DYNA SET STARCOLLEZIONE AMBIENTE OPULENZA DISCRETA

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)



PURO
AMBIENTE 

32/33 PURO
AMBIENTE 

DESIGN
KALDEWEI Design. La riduzione di tutti gli elementi all’es-

senziale è uno dei principi base della moderna architettura 

e dell’arredamento degli ambienti. Il design chiaro e 

discreto della vasca da bagno PURO segue questo approccio. 

Questa vasca monoposto risponde all'esigenza di un design 

di alto profi lo e al tempo stesso economicamente accessi-

bile. PURO dispone di una lunghezza del fondo molto gene-

rosa ed è pertanto in grado di offrire il massimo comfort.

Anche il design purista della vasca da bagno PURO DUO 

segue il principio della riduzione ai minimi termini ed 

è quindi la coerente estensione della riuscita serie 

prodotti PURO. Essa soddisfa l’esigenza di un design di 

qualità e senza tempo per fare il bagno in due. Gli interni 

di dimensioni generose rendono la vasca estremamente 

confortevole.

Disponibile anche come vasca idromassaggio.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

PURO 683 160 70 41 105 46 –

687 170 70 41 122 48 –

652 170 75 41 137 52 –

691 170 80 41 141 52 –

653 180 80 41 170 57 –

696 190 90 41 232 65 –

PURO STAR 685 160 70 41 105 46

689 170 70 41 122 48

654 170 75 41 137 50

693 170 80 41 141 52

655 180 80 41 170 54

698 190 90 41 232 65

PURO 684 160 70 41 105 45 –

Con troppopieno laterale 688 170 70 41 121 48 –

656 170 75 41 137 51 –

692 170 80 41 140 53 –

657 180 80 41 170 57 –

697 190 90 41 230 65 –

PURO STAR 686 160 70 41 105 45

Con troppopieno laterale 690 170 70 41 121 48

658 170 75 41 137 51

694 170 80 41 140 53

659 180 80 41 170 57

699 190 90 41 230 65

PURO DUO 663 170 75 41 122 48 ◊

664 180 80 41 165 54 ◊

665 190 90 41 217 61 ◊

PURO DUO 

COLLEZIONE AMBIENTE PURISMO SCICCOSO

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)



PURO SET WIDE
AMBIENTE 

SILENIO
AMBIENTE 

34/35 RONDO
AMBIENTE 

SILENIO

DESIGN
Anke Salomon. Con la sua forma interna dalle linee mor-

bide, la vasca da bagno SILENIO Ambiente può essere 

installata in modo versatile. Grazie al bordo della vasca 

basso ed ai raggi piccoli negli angoli, si lega in modo molto 

armonioso con l’architettura circostante. Se si aggiunge 

un lavabo della serie SILENIO ed il piatto doccia SCONA il 

bagno diventa un unicum armonioso. 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

ALTEZZA DEL 
BORDO(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

MANIGLIE

SILENIO 674 170 75 40 2 96 ◊

676 180 80 42,5 2 140 ◊

678 190 90 42,5 2 188 ◊

DESIGN
PURO SET WIDE combina in un modo completamente 

nuovo la possibilità di fare sia il bagno che la doccia in 

una stessa vasca. Lo scarico e il troppopieno collocati 

centralmente non valorizzano solo la vasca esteticamente, 

ma offrono anche dello spazio libero extra per fare la doc-

cia. L’altezza contenuta della vasca rende l’ingresso e 

l’uscita più facili e riduce il consumo d’acqua nel fare il 

bagno. Tutt’attorno, il bordo della vasca da bagno è basso 

e largo, in modo da poter essere utilizzato come superfi cie 

di appoggio per i diversi accessori: spazio a volontà!

PURO SET WIDE

MODELLO
N. MODELLO LUNGHEZZA

(cm)
LARGHEZZA

(cm)
PROFONDITA'

(cm)
ALTEZZA DEL 
BORDO(cm)

VOLUME 
UTILE(Litri*)

MANIGLIE

PURO SET WIDE destra 667 170 75 38 3,2 93 ◊

PURO SET WIDE sinistra 668 170 75 38 3,2 93 ◊

DESIGN
Design Phoenix. L'interno dalle forme arrotondate delle 

vasche da bagno RONDO offre molto spazio alla parte 

superiore del corpo. Gli ampi braccioli garantiscono ulte-

riore comfort per il bagno. La stessa forma base della 

classica vasca rettangolare RONDO è estremamente spa-

ziosa. Le forme arrotondate che si intersecano creano lo 

spazio adeguato per distendersi in assoluto relax. 

Disponibile anche come vasca idromassaggio.

RONDO

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

RONDO 700 170 75 43,5 130 51 –

710 180 80 43,5 178 56 –

RONDO STAR 701 170 75 43,5 130 51

711 180 80 43,5 178 56

COLLEZIONE AMBIENTE PURISMO SCICCOSO COLLEZIONE AMBIENTE OPULENZA DISCRETA

COLLEZIONE AMBIENTE OPULENZA DISCRETA

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)



VAIO
AMBIENTE 

36/37 CAYONO
ADVANTAGE 

CAYONO DUO
ADVANTAGE  

DESIGN
Design KALDEWEI. Le linee di CAYONO sono deliberata-

mente concepite per il linguaggio formale dell’architettura 

moderna. La linearità, i piccoli raggi e la geometria coe-

rente denotano chiarezza, armonia, e semplicità, in contra-

sto con un mondo che diventa sempre più complesso e 

nervoso. Allo stesso tempo CAYONO è pensata fi n nei 

minimi dettagli per essere goduta nella quotidianità. Le 

pareti laterali ripide garantiscono un ampio spazio interno, 

nonostante le dimensioni esterne ridotte. Il fondo della 

vasca piatto offre molto spazio per stare in piedi e fare la 

doccia.

CAYONO 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

CAYONO 747 150 70 40 89 43 –

748 160 70 40 107 45 –

749 170 70 40 110 48 –

750 170 75 40 136 52 –

751 180 80 40 171 57 –

CAYONO STAR 753 150 70 40 89 43

754 160 70 40 107 45

755 170 70 40 110 48

756 170 75 40 136 50

757 180 80 40 171 56

MANIGLIA UNIVERSALE TIPO A

DESIGN
Design Phoenix. Caratteri diversi, stesso principio. Così si 

presenta la famiglia di vasche da bagno VAIO. Gli otto 

modelli da noi proposti sono rivolti a tutti coloro che 

apprezzano un'elegante vasca da bagno dalla forma ovale, 

dotata di confortevoli braccioli, ideale per le esigenze e le 

soluzioni d'installazione più svariate. 

Disponibile anche come vasca idromassaggio.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

VAIO DUO OVAL 951 180 80 42 155 50 ◊

VAIO 960 170 80 42 145 50 –

VAIO STAR 961 170 80 42 145 50

VAIO DUO 950 180 80 42 155 53 ◊

VAIO SET 956 160 70 42 100 45 –

944 170 70 42 100 47 –

954 170 75 42 135 50 –

946 180 80 42 135 55 –

VAIO SET STAR 957 160 70 42 100 45

945 170 70 42 100 47

955 170 75 42 135 50

947 180 80 42 135 55

VAIO 6 958 190 90 42 145 47 –

VAIO 6 STAR 959 190 90 42 145 47

VAIO DUO 6 952 210 80 42 155 50 ◊

VAIO DUO 8 953 180 80 42 155 49 ◊

VAIO 6
Vasca da bagno esagonale monoposto

VAIO SET
Vasca multifunzionale elegante, 
molto comoda

VAIO DUO
Classica vasca rettangolare 
con base ovale e braccioli

COLLEZIONE AMBIENTE OPULENZA DISCRETA

DESIGN
CAYONO DUO è la prima vasca da bagno di KALDEWEI “Duo” 

del segmento ADVANTAGE ed offre una soluzione attraente 

per un bagno rilassante in due. Affascina per l’abbondanza 

di spazio, la comodità e la grandezza del volume interno. Le 

vasche da bagno CAYONO assieme alle docce CAYONOPLAN 

ed ai lavabi PURO costituiscono il nuovo standard nei bagni 

per tutta la famiglia.

CAYONO DUO 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO
(kg**)

MANIGLIE

CAYONO DUO 724 170 75 40 130 48 ◊

725 180 80 40 160 54 ◊

MANIGLIA UNIVERSALE TIPO A

VAIO DUO OVAL 

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)



MINI
ADVANTAGE 

38/39 SANIFORM
ADVANTAGE 

DESIGN
Design Phoenix. Ci sono forme che sono ormai imprescin-

dibili dalla vita di ogni giorno. Come le vasche da bagno 

monoposto SANIFORM, che con lo scarico posizionato 

nella zona piedi rientrano fra i classici e sono destinate ad 

avere successo in qualsiasi tipo di bagno. Indipendente-

mente dalla modello scelto, il poggia schiena particolar-

mente ampio e la forma ergonomica di questa vasca  

consentono di distendersi sempre comodamente. 

Disponibile anche con sistema di rivestimento BAKO 

(Modelli 360-1, 361-1, 362-1, 363-1, 372-1, 373-1, 330, 

331, 332, 335, 333 e 336).

SANIFORM 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO 
(kg**)

MANIGLIE 

SANIFORM 374 175 75 42 145 54 –

SANIFORM STAR 338 175 75 42 145 54

SANIFORM PLUS 360-1 140 70 40 67 39 –

361-1 150 70 40 82 41 –

362-1 160 70 40 93 45 –

363-1 170 70 40 97 47 –

371-1 170 73 40 97 46 –

372-1 160 75 40 107 46 –

373-1 170 75 40 123 49 –

375-1 180 80 42 150 55 –

366 140 75 47 110 41 –

367 160 75 47 140 49 –

SANIFORM PLUS STAR 330 140 70 40 67 39

331 150 70 40 82 41

332 160 70 40 93 46

335 170 70 40 111 46

334 170 73 40 111 49

333 160 75 40 107 46

336 170 75 40 123 49

337 180 80 42 150 55

344 140 75 47 110 41

345 160 75 47 140 49

SANIFORM V1-V4 362-1 160 70 40 93 46 –

SANIFORM V1-V4 STAR 332 160 70 40 93 46

SANIFORM PLUS  
con sistema di rivestimento BAKO 

MANIGLIA UNIVERSALE TIPO A

DESIGN
Design Phoenix. La minore lunghezza di questa vasca da 

bagno è compensata dalla maggiore larghezza nella zona 

delle spalle. Grazie a questa particolare forma, il modello 

MINI offre sufficiente libertà di movimento anche nei bagni 

più piccoli. Non solo: restringendosi, la forma interna  

consente di ridurre notevolmente il consumo di acqua.

MINI destra 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

VOLUME UTILE 
(Litri*)

PESO 
(kg**)

MANIGLIE 

MINI destra 834 157 70/47,5 42 110 45 –

830 157 75/50 42 110 52 –

MINI STAR destra 835 157 70/47,5 42 110 45

831 157 75/50 42 110 52

MINI sinistra 836 157 70/47,5 42 110 45 –

832 157 75/50 42 110 52 –

MINI STAR sinistra 837 157 70/47,5 42 110 45

833 157 75/50 42 110 52

MANIGLIA UNIVERSALE TIPO B

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)

** Peso della vasca da bagno smaltata*  Sottratti 70 litri (volume medio di una persona)
◊  Disponibile con fori per la maniglia su di un lato (la maniglia va ordinata separatamente)   Inclusi fori per la maniglia (la maniglia va ordinata separatamente)



SOLUZIONI PER DOCCE
LE DOCCE AI MASSIMI LIVELLI: A FILO PAVIMENTO.



NEXSYS
SISTEMA  
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CIRCA 5.000
COMBINAZIONI

    3 superfici

   5rivestimenti di design 

  17colori

20formati  

Rivestimento di design acciaio spazzolato

Rivestimento di design acciaio lucido

Rivestimento di design oro lucido

Rivestimento di design oro rosso spazzolato

Rivestimento di design bianco alpin verniciato a polvere



NEXSYS
SISTEMA  

44/45 

DESIGN
Design KALDEWEI. 

È subito evidente quanto siano rivoluzionari: i piatti doccia 

non erano mai stati così puri, minimalisti ed irresistibil-

mente attraenti. NEXSYS è una soluzione sistematica 

costituita da piatto doccia, canalina di scarico ed ele-

mento portante con pendenza. Solo così è possibile 

costruire un piatto doccia con una canalina di scarico 

dall’estetica coerente, simile a quella delle docce piastrel-

late. I vantaggi di NEXSYS: Queste soluzioni non sono solo 

moderne e di qualità, ma offrono anche un’altezza costrut-

tiva inferiore alla gran parte delle soluzioni piastrellate, è 

inoltre più robusta e durevole e con le sue superfi ci senza 

fughe protegge in modo effi cace dalle infi ltrazioni di umi-

dità. Anche la sua installazione è facilissima: Basta allac-

ciare il sistema nel punto desiderato ed è fatto! Nessun 

complicato massetto con pendenza, nessun telaio da in 

casso. NEXSYS La rivoluzione nella stanza da bagno.

COMBINABILE A PIACERE 
         CON 5 RIVESTIMENTI DI DESIGN.

Come se la perfezione estetica non fosse già abbastanza, 

NEXSYS offre un numero di versioni praticamente infi nito. 

I cinque rivestimenti di design possono esser combinati 

con i piatti doccia di 17 diversi colori.

Scegliete poi una delle tre varianti del trattamento superfi -

ciale per allestire il vostro bagno con NESXYS esaudendo 

i vostri desideri.

RIVESTIMENTI DI DESIGN

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA’
(cm)

NEXSYS 2610 80 80 1,4

2611 80 90 1,6

2612 90 90 1,6

2613 80 100 1,8

2614 90 100 1,8

2615 100 100 1,8

2616 90 110 2,0

2617 80 120 2,2

2618 90 120 2,2

2619 100 120 2,2

2620 120 120 2,2

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA’
(cm)

2621 90 130 2,4

2622 80 140 2,6

2623 90 140 2,6

2624 100 140 2,6

2625 80 160 3,0

2626 90 160 3,0

2627 100 160 3,0

2628 75 170 3,2

2629 90 170 3,2



XETIS
AVANTGARDE 

46/47 CONOFLAT
AVANTGARDE 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

XETIS 885 90 90

886 100 100

887 80 120

888 90 120

889 100 120

890 120 120

891 80 140

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

892 90 140

893 100 140

894 90 170

895 100 170

896 90 180

897 100 180

DESIGN
KALDEWEI Design. Con XETIS KALDEWEI fi ssa ancora una 

volta i nuovi standard di qualità nel moderno arredo bagno. 

Lo scarico si cela discretamente nella parete, in modo da 

non disturbare visivamente l’estetica del piatto doccia rea-

lizzato nel pregiato acciaio smaltato KALDEWEI. Con i 13 

diversi formati disponibili, XETIS può essere installato prati-

camente in ogni stanza da bagno. Tutti i componenti di questa 

soluzione integrata sono sviluppati direttamente da 

KALDEWEI e sono perfettamente coordinati tra loro. In tal 

modo XETIS schiude ai progettisti dei bagno delle opportu-

nità di allestimento completamente nuove e diventa il pezzo 

di design del vostro bagno. Con XETIS KALDEWEI sottolinea 

il proprio ruolo di pioniere e di icona dello stile della cultura 

del bagno. XETIS – Un’estetica visionaria e sistematica.

DESIGN
Sottsass Associati, Milano. CONOFLAT offre un design 

estremamente piatto senza pericoli di inciampo. La coper-

tura smaltata del foro di scarico si inserisce perfetta-

mente nella superfi cie a fi lo pavimento. Per un'estetica 

nuova ed elegante, per una libertà di movimento illimitata 

ed un comfort ottimale. CONOFLAT è disponibile in 

33 formati. Essa non garantisce solo il piacere esclusivo 

di una doccia con un concept di design olistico, è anche 

perfettamente abbinata alle vasche da bagno ed ai lavabi 

della serie CONODUO.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

CONOFLAT 852 80 80

853 75 90

780 80 90

783 90 90

781 80 100

784 90 100

786 100 100

787 80 110

788 90 110

854 100 110

782 80 120

785 90 120

789 100 120

790 120 120

791 80 130

792 90 130

793 100 130

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

794 80 140

795 90 140

796 100 140

855 80 150

856 90 150

857 100 150

858 75 160

859 80 160

860 90 160

861 100 160

862 75 170

863 90 170

864 100 170

865 80 180

866 90 180

867 100 180

XETISset di installazione 1, 
con pannello estetico pia-
strellabile

XETIS set di installazione 3 
con pannello estetico cro-
mato lucido con collare

XETIS set di installazione 2 
con pannello estetico cro-
mato lucido

Da abbinare ai piatti doccia: copertura dello scarico smaltata per scarico KA 120 in tinta con il piatto doccia



CORNEZZA
AMBIENTE 

48/49 SUPERPLAN/SUPERPLAN XXL
AMBIENTE 

SUPERPLAN PLUS
AVANTGARDE 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

SUPERPLAN 385 75 80 2,5

386 80 80 2,5

400 70 90 2,5

387 75 90 2,5

388 80 90 2,5

390 90 90 2,5

402 75 100 2,5

398 80 100 2,5

404 90 100 2,5

391 100 100 2,5

405 90 110 2,5

401 70 120 2,5

403 75 120 2,5

389 80 120 2,5

406 90 120 2,5

407 100 120 2,5

399 120 120 2,5

DESIGN
Design KALDEWEI. Less is more. SUPERPLAN è 

un’impressionante conferma di questo principio. Con 

una profondità di soli 2,5 cm questo piatto doccia smal-

tato è estremamente smaltato, il che lo rende ideale 

per un’installazione a fi lo pavimento. Il design estrema-

mente elegante fa della doccia di tutti i giorni un evento 

esclusivo e sempre nuovo. Con i diversi formati disponibili 

(da 75 x 80 x 2,5 cm a 120 x 120 x 2,5 cm) il piatto 

doccia smaltato SUPERPLAN può essere integrato senza 

contrasti in qualsiasi tipo di bagno.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

SUPERPLAN XXL 438 90 130 2,5

408 70 140 3,9

410 75 140 4,0

446 80 140 4,0

429 90 140 4,3

412 100 140 4,3

433 70 150 3,9

435 75 150 4,0

439 90 150 4,3

447 80 150 4,0

442 100 150 4,3

431 70 160 3,9

436 75 160 4,0

448 80 160 4,0

440 90 160 4,3

443 100 160 4,3

409 70 170 4,7

411 75 170 4,7

456 80 170 4,7

430 90 170 5,1

444 100 170 5,1

437 80 180 4,7

441 90 180 5,1

445 100 180 5,1

Abbinata ai piatti doccia: copertura dello scarico smaltata in tinta con il piatto doccia 
per lo scarico KA 90 / in alternativa copertura cromata

DESIGN
Design KALDEWEI. Il purismo viene rivoluzionato. Con il 

suo armonioso design a fi lo pavimento la nuova copertura 

smaltata dello scarico si inserisce perfettamente nell’e-

stetica di SUPERPLAN PLUS e sottolinea il carattere puri-

sta di questo particolare piatto doccia smaltato. Con 

un’altezza costruttiva ridotta a solo 109 mm (incluso lo 

speciale scarico KA 125 di KALDEWEI), SUPERPLAN PLUS 

è extra piatto ed è quindi perfetto per un’installazione 

a filo pavimento. Disponibile in 14 diversi formati, 

può essere facilmente ed armoniosamente integrato in 

qualsiasi situazione di spazio. Con il suo design esclusivo 

SUPERPLAN PLUS trasforma le docce di tutti i giorni in un 

evento.

MODELLO N. 
MODELLO

LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFON-
DITA'
(cm)

SUPERPLAN PLUS 469 80 80 2,5

475 90 90 2,5

476 75 100 2,5

477 80 100 2,5

478 90 100 2,5

479 100 100 2,5

480 90 110 2,5

MODELLO N. 
MODELLO

LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFON-
DITA'
(cm)

481 70 120 2,5

482 75 120 2,5

483 80 120 2,5

484 90 120 2,5

485 100 120 2,5

486 120 120 2,5

494 150 150 5,2

DESIGN
Design Phoenix. Questo piatto doccia smaltato pentagonale affascina con la 

sua forma chiara e ridotta all’essenziale. Offre un’ampia superfi cie utile per 

una grande libertà di movimento e la possibilità di un in casso a fi lo pavimento, 

per rendere il bagno più elegante.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

CORNEZZA 670 90 90 2,5

672 100 100 2,5

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

671 90 90 6,5

673 100 100 6,5

Da abbinare ai piatti doccia: copertura dello scarico smaltata per scarico KA 125 in tinta con il piatto doccia / 
in alternativa copertura cromata

Da abbinare ai piatti doccia: copertura dello scarico smaltata per scarico KA 90 in tinta 
con il piatto doccia / in alternativa copertura cromata

per 
SUPERPLAN XXL 



SCONA*
AMBIENTE 

50/51 DUSCHPLAN/DUSCHPLAN XXL
AMBIENTE 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA (cm) LARGHEZZA (cm)

SCONA* 908 75 80

911 80 80

940 70 90

912 75 90

941 80 90

913 90 90

942 75 100

914 80 100

915 90 100

916 100 100

943 80 110

963 90 110

964 100 110

965 70 120

966 75 120

917 80 120

918 90 120

967 100 120

968 120 120

969 80 130

970 90 130

972 100 130

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA (cm) LARGHEZZA (cm)

974 70 140

975 75 140

976 80 140

919 90 140

977 100 140

978 70 150

979 75 150

982 80 150

983 90 150

984 100 150

985 70 160

986 75 160

987 80 160

988 90 160

989 100 160

991 70 170

993 75 170

994 90 170

995 100 170

996 80 180

997 90 180

998 100 180

DESIGN
Design KALDEWEI. Dal pregiato acciaio smaltato KALDEWEI 

e dalla più moderna tecnologia è nata una doccia capace di 

creare un’atmosfera di benessere unica nella stanza da 

bagno. La forma geometrica esterna con gli angolo non arro-

tondati corrispondono alle linee di uno stile moderno. Ad 

esse si contrappongono in un effi cace contrasto i dettagli 

interni rotondi e la leggera pendenza del piatto doccia. Que-

sta forma sensuale è completata armoniosamente dalla 

copertura dello scarico rotonda, collocata centralmente.

DESIGN
Design Phoenix. Un classico fra i piatti doccia, indicato 

per qualsiasi tipo di bagno. Grazie alla sua installazione a 

filo pavimento questo piatto doccia smaltato rappresenta 

un’attraente combinazione di spaziosità ed eleganze. 

DUSCHPLAN è inoltre disponibile nelle versioni rettangolari 

ed in quelle quadrate, in diversi formati. 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

DUSCHPLAN 554 75 80 6,5

542 80 80 6,5

547 70 90 6,5

543 75 90 6,5

544 80 90 6,5

545 90 90 6,5

416 75 100 6,5

546 80 100 6,5

418 90 100 6,5

392 100 100 6,5

419 90 110 6,5

415 70 120 6,5

417 75 120 6,5

555 80 120 6,5

420 90 120 6,5

421 100 120 6,5

422 120 120 6,5

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA
(cm)

PROFONDITA'
(cm)

DUSCHPLAN 
XXL

423 70 140 6,5

425 75 140 6,5

427 100 140 6,5

424 70 170 6,5

426 75 170 6,5

Da abbinare ai piatti doccia: copertura dello scarico smaltata in tinta con il piatto doccia per lo scarico KA 90 / 
in alternativa copertura cromata

Da abbinare ai piatti doccia: copertura dello scarico 
smaltata in bianco alpin per scarico KA 90 / 
in alternativa copertura cromata

*Disponibile in Svizzera solo presso una selezione di rivenditori



ARRONDO
AMBIENTE 

52/53 CAYONOPLAN
ADVANTAGE 

DESIGN
Design Phoenix. Questo piatto doccia a quarto di tondo 

affascina per il linguaggio formale minimalista che si svi-

luppa attorno al riuscito dialogo tra due forme geometri-

che di base: il cerchio e il quadrato. ARRONDO offre una 

superfi cie utile straordinariamente grande per una grande 

libertà di movimento nel fare la doccia.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

ARRONDO 870 90 90 2,5

872 100 100 2,5

871 90 90 6,5

873 100 100 6,5

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

ARRONDO 880 90 90 6,5

con rivesti-
mento su 
misura

881 100 100 6,5
MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 

(cm)
LARGHEZZA 

(cm)
PROFONDITA' 

(cm)

CAYONOPLAN 2251 80 80 1,8

2253 75 90 1,8

2254 90 90 1,8

2255 75 100 1,8

2256 80 100 1,8

2257 90 100 1,8

2258 100 100 1,8

2259 75 110 1,8

2260 70 120 1,8

2261 75 120 1,8

2262 80 120 1,8

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

2263 90 120 1,8

2264 80 130 2,5

2266 80 140 2,5

2267 90 140 2,5

2270 75 150 2,5

2271 80 150 2,5

2272 90 150 2,5

2275 75 160 2,5

2276 80 160 2,5

2278 70 170 2,5

2279 75 170 2,5

DESIGN
CAYONOPLAN è il nuovo modello base nel mondo dei piatti 

doccia a fi lo pavimento. Grazie ai suoi 19 diversi formati, 

al foro di scarico laterale ed al supporto extra piatto per 

un’installazione semplicissima, CAYONOPLAN è una solu-

zione perfetta. Con un’altezza del di 32 mm (40 mm per i 

formati con più di 120 cm di lunghezza laterale), è l’ideale 

per l’installazione sul pavimento fi nito, ma è anche possi-

bile un’installazione a fi lo pavimento. CAYONOPLAN com-

pleta perfettamente il design del bagno in abbinamento 

con la vasca CAYONO e con il lavabo PURO.

Da abbinare ai piatti doccia: copertura dello scarico smaltata in tinta con il piatto doccia per lo scarico KA 90 / 
in alternativa copertura cromata

Da abbinare ai piatti doccia: copertura dello scarico smaltata in tinta con il piatto doccia per lo scarico KA 90 / 
in alternativa copertura cromata



ZIRKON
ADVANTAGE 

54/55 SANIDUSCH
ADVANTAGE 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

ZIRKON 501 90 75 3,5

600 80 80 3,5

603 90 80 3,5

605 100 80 3,5

502 75 90 3,5

601 80 90 3,5

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

604 90 90 3,5

602 80 100 3,5

606 100 100 3,5

511 80 80 6,5

513 90 90 6,5

510 100 100 6,5

DESIGN
Design chiaro, grande superfi cie, minimo ingombro. Sono 

molte le ragioni per iniziare la giornata con ZIRKON. Ad 

esempio l'elegante forma a quarto di tondo che ne con-

sente una sua installazione intelligente anche negli spazi 

più ristretti. E naturalmente anche il fatto che questo 

piatto doccia con scarico posizionato lateralmente è 

disponibile in molti formati e profondità. Grazie al gran 

numero di misure, il piatto doccia ZIRKON si inserisce per-

fettamente in qualsiasi ambiente.

DESIGN
Phoenix Design. Con le chiare forme dal taglio moderno, i 

modelli SANIDUSCH sono veri e propri classici fra i piatti 

doccia. SANIDUSCH è disponibile non solo con il rivesti-

mento su misura ed in diverse profondità, ma anche con 

larghezza e lunghezza variabili e nella forma rettangolare 

o quadrata. La vasta varietà di misure disponibili consente 

di integrare agevolmente il piatto doccia SANIDUSCH in 

qualsiasi stanza da bagno. SANIDUSCH è disponibile 

anche con troppopieno laterale (profondità 25 cm).

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

SANIDUSCH 540 70 75 14

548 75 80 14

395 80 80 14

541 70 85 14

539 70 90 14

549 75 90 14

551 80 90 14

396 90 90 14

550 80 100 14

397 100 100 14

552 80 120 14

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

PROFONDITA' 
(cm)

558 75 80 25

495 80 80 25

559 75 90 25

496 90 90 25

Da abbinare ai piatti doccia: copertura dello scarico 
smaltata in bianco alpin per scarico KA 90 / 
in alternativa copertura cromata



KA 90 
con copertura dello scarico smaltata
con copertura dello scarico cromata 

•   Altezza costruttiva solo 81 mm 

incl. copertura dello scarico

•  Allacciamento orizzontale

•  Diametro dell’allacciamento 50 mm

•  Conforme alla norma DIN EN 274 

(certifi cato dal Technischer Überwachungsverein 

TÜV Rheinland) con   sifone da 50 mm

•  Altezza costruttiva complessiva 

con SCONA* solo 103 mm

KA 90 EXTRA PIATTO
con copertura dello scarico smaltata
con copertura dello scarico cromata  

•  Altezza costruttiva solo 70 mm 

incl. copertura dello scarico

•  Allacciamento orizzontale

•  Diametro dell’allacciamento 50 mm

•  Non conforme alla norma DIN EN 274

(con   sifone da 30 mm)

•  Altezza costruttiva complessiva 

con SCONA* solo 92 mm

KA 90 ULTRA PIATTO**
con copertura dello scarico smaltata
con copertura dello scarico cromata 

•  Altezza costruttiva solo 61 mm 

incl. copertura dello scarico

•  Allacciamento orizzontale

•  Diametro dell’allacciamento 40 mm

•  Non conforme alla norma DIN EN 274 

(con   sifone da 30 mm)

•  Altezza costruttiva complessiva

con SCONA* solo 83 mm

KA 90 VERTICALE
con copertura dello scarico smaltata
con copertura dello scarico cromata 

•   Altezza costruttiva solo 81 mm 

incl. copertura dello scarico

•  Allacciamento verticale

•  Diametro dell’allacciamento 50 mm

•  Conforme alla norma DIN EN 274 

(certifi cato dal Technischer Überwachungsverein 

TÜV Rheinland) con   sifone da 50 mm

•  Altezza costruttiva complessiva verticale (con scarico 

incassato nel pavimento) con SCONA* solo 49 mm

La richiesta di un piatto doccia a fi lo pavimento è sempre 

più frequente sia nelle nuove costruzioni, sia nelle ristrut-

turazioni. Spesso a creare dei problemi sono le altezze 

contenute dei massetti. Per questo KALDEWEI ha svilup-

pato e brevettato una nuova generazione di scarichi, 

l’innovativa serie KA 90. A seconda delle esigenze di 

capacità di scarico e di altezza costruttiva, si può scegliere 

tra quattro modelli. In combinazione con i piatti doccia 

smaltati, essi rappresentano un’ottima soluzione per 

l’installazione a fi lo pavimento.

Copertura smaltata per lo scarico KA 90

Con la nuova copertura dello scarico smaltata il piatto doccia 

di KALDEWEI diventa un gioiello del design. I piatti doccia 

realizzati completamente in acciaio smaltato KALDEWEI 

affascinano con la loro materialità uniforme e con il loro 

stile, integrando la copertura dello scarico assolutamente 

a fi lo nel piatto doccia. Naturalmente la copertura smalta-

ta dello scarico è disponibile nei colori KALDEWEI, e quin-

di KA 90 può essere combinato in modo universale con 

tutti i piatti doccia di KALDEWEI delle serie CAYONOPLAN, 

SCONA*, SUPERPLAN, SUPERPLAN XXL, DUSCHPLAN, 

DUSCHPLAN XXL, ARRONDO, CORNEZZA, FONTANA, ZIRKON.

SOLUZIONI DI DESIGN PER I PIATTI DOCCIA 
 A FILO PAVIMENTO DI KALDEWEI

Per maggiori informazioni consultare il sito www.kaldewei.it 

PIATTO E SMALTATO 56/57 SOLUZIONI PER LA DOCCIA

Rappresentazione schematica di SCONA* con KA 90

Altezza costruttiva

*In Svizzera disponibile solo persso una selezione di rivenditori     **Non disponibile in Svizzera*Disponibile in Svizzera solo presso una selezione di rivenditori



SCARICHI 58/59  SOLUZONI PER LE DOCCE

Gli scarichi brevettati KA120 e KA125 convincono in 

quanto attraenti ed effi caci. La copertura dello scarico a 

fi lo pavimento in acciaio smaltato KALDEWEI affascina 

con il suo design armonioso e con il massimo comfort.  

Altezze minime senza pregiudicare la capacità di scarico. 

• Set compatto con copertura dello scarico smaltata  

• Copertura dello scarico a fi lo pavimento per 

il massimo comfort e la massima stabilità

• Facile pulizia

• Cattura capelli opzionale

• La capacità di scarico è conforme alla norma DIN EN 274 

(confermato dal TÜV Rheinland)

La nuova versione di KA120/125 PIATTO è una soluzione 

completa studiata fi n nei dettagli. È stata concepita appo-

sitamente per altezze complessive ridotte ed è ideale 

soprattutto per le ristrutturazioni. E non è tutto, lo scarico 

è universale e fl essibile - 1 unico modello offre 5 varianti: 

1 –  In combinazione con ESR A FILO PAVIMENTO 

2 –  In combinazione con ogni altro sistema 

di installazione di KALDEWEI

3 – per lo scarico DN 40

4 – per lo scarico DN 50 (incluso un ulteriore adattatore)

5 – con raccordo anti infi ltrazioni d’acqua integrato

L’allestimento e l’installazione del bagno non sono mai 

stati così facili.

DESIGN SPECIALE –  STUDIATO FIN NEI DETTAGLI
      PER CONOFLAT E SUPERPLAN PLUS

Armoniosamente integrato: KA 120

KA 125 VERTICALE
PER SUPERPLAN PLUS

• Altezza costruttiva di soli 83 mm

• Capacità di scarico: 1,4 l/s 

(misurata a norma DIN EN 274) 

• Altezza costruttiva verticale complessiva 

(con scarico incassato nel pavimento) solo 49 mm

KA 120 ORIZZONTALE
PER CONOFLAT

• Altezza costruttiva di soli 63 mm

• Altezza costruttiva complessiva di soli 87 mm

• Concepito specifi catamente per altezze 

complessive ridotte

• Ideale per le ristrutturazioni

• Universale e fl essibile

• Sifone da 30 mm

KA 120 VERTICALE
PER CONOFLAT

• Altezza costruttiva di soli 83 mm

• Capacità di scarico: 1,4 l/s 

(misurata a norma DIN EN 274) 

• Altezza costruttiva verticale complessiva 

(con scarico incassato nel pavimento) solo 49 mm

KA 120
PER CONOFLAT

• Altezza costruttiva di soli 83 mm

• Capacità di scarico: 0,85 l/s 

(misurata a norma DIN EN 274) 

• Altezza costruttiva complessiva di soli 107 mm

KA 125
PER SUPERPLAN PLUS

• Altezza costruttiva di soli 83 mm

• Capacità di scarico: 0,85 l/s 

(misurata a norma DIN EN 274) 

• Altezza costruttiva complessiva di soli 109 mm

KA 125 ORIZZONTALE
PER SUPERPLAN PLUS

• Altezza costruttiva di soli 63 mm

• Altezza costruttiva complessiva di soli 89 mm

• Concepito specifi catamente per altezze 

complessive ridotte

• Ideale per le ristrutturazioni

• Universale e fl essibile

• Sifone da 30 mm



NEL RISPETTO DEGLI STANDARD PIÙ RIGOROSI – PER SEMPRE.

LAVABI



62/63 MIENA
AVANTGARDE 

MIENA
AVANTGARDE 

MIENA

Le versioni rettangolari del lavabo a conca MIENA 

hanno un aspetto altrettanto delicato, ma più mascolino. 

I raggi relativamente piccoli degli angoli, i contorni solo 

parzialmente arrotondati ed una copertura quadrata dello 

scarico sottolineano questo effetto – ed ampliano lo spet-

tro di questa famiglia di conche in un modo estremamente 

elegante.

MIENA

I lavabi a conca rotondi della collezione MIENA sembrano 

quasi fragili. I bordi scendono con un arco morbido ed 

armonioso verso lo scarico. La superfi cie su cui poggia si 

fa piccola e fa sembrare che la conca resti sospesa. 

Si potrebbe quasi pensare che galleggi sopra la console 

sottostante.

MODELLO N. MODELLO Ø

Bacinella MIENA 3180 45

3181 38

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

Lavabo MIENA 3184 40 40

3185 58 38



CENTRO
AVANTGARDE 

64/65 CENTRO
AVANTGARDE 

DESIGN
Anke Salomon. Il purismo e la sobria eleganza della famiglia 

di vasche da bagno CENTRO sono stati trasferiti anche ai 

lavabi. Con il cerchio come fi lo conduttore, è nata una 

geometria del tutto particolare, con raggi morbidi e contorni 

fl uidi. Oltre alla copertura dello scarico rotonda e smaltata 

ed al troppopieno invisibile, è particolarmente vistosa 

l’ampia superfi cie di appoggio. Essa conferisce al lavabo 

un proprio carattere particolare, valorizzato sia in una 

stanza da bagno moderna che negli interni tradizionali, 

indipendentemente dalla rubinetteria selezionata.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

ALTEZZA
(cm)

CENTRO
Lavabo da parete 

3061 60 50 12

3062 90 50 12

CENTRO
Lavabo da appoggio 
12 cm

3057 60 50 12

3058 90 50 12

CENTRO
Lavabo da semincasso 
a 4 cm

3055 60 50 4

3056 90 50 4

CENTRO
Lavabo da sottopiano 

3059 61 38

3060 91 38

ABBINAMENTO PERFETTO

SUPERPLAN
PLUS

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL /
CENTRO DUO OVAL



CONO
AVANTGARDE 

66/67 CONO
AVANTGARDE 

DESIGN
La parentela con le vasche da bagno ed i piatti doccia 

della famiglia CONO è inconfondibile: prodotti nel pregiato 

acciaio smaltato KALDEWEI, questi lavabi coniugano este-

tica e praticità in una simbiosi ideale tra calma e chiarez-

za. Lo scarico quadrato e smaltato sottolinea la geometria 

delle forme compiute di questo lavabo. Oltre che per il suo 

straordinario design, affascina per una tecnologia partico-

lare: il troppopieno è integrato a scomparsa con un siste-

ma di scarico - nessun foro di troppopieno disturba il 

design chiaro. Per questo il lavabo CONO splende nella 

sua perfetta eleganza ed armonia. 

ABBINAMENTO PERFETTO

CONOFLAT MEISTERSTÜCK CONODUO /
CONODUO

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

ALTEZZA
(cm)

CONO
Lavabo da parete 

3089 60 50 12

3090 90 50 12

3091-D 120 50 12

CONO
Lavabo da appoggio 
12 cm

3085 60 50 12

3086 90 50 12

CONO
Lavabo 
da semincasso 
4 cm

3083 60 50 4

3084 90 50 4

CONO
Lavabo 
da semincasso 
 

3080 60 50 1,4

3081 90 50 1,4

3082-D 120 50 1,4

CONO
Lavabo 
da sottopiano 

3087 56,9 38,2

3088 86,9 38,2

Tutti i lavabi CONO da 120 cm di lunghezza sono disponibili con fori per 
i rubinetti da 1x1, da 1x3 ed anche da 2x1 o da 2x3.

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

ALTEZZA
(cm)

CONO
Lavabo da parete 

3079 50 50 12

CONO
Lavabo da appoggio 
12 cm

3077 50 50 12

CONO
Lavabo
da semincasso
4 cm

3076 50 50 4

CONO
Lavabo 
da semincasso 
 

3075 50 50 1,4

CONO
Lavabo 
da sottopiano 

3078 47,0 38,1

CONO
Lavamani da parete
Foro per il rubinetto 
a destra o a sinistra 

3073 55,0 30,0 10

CONO
Lavamani da appoggio
Foro per il rubinetto 
a destra o a sinistra 

3074 55,0 30,0 10



CLASSIC
AMBIENTE 
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DESIGN
Anke Salomon. Il design sensuale e moderno della serie 

di lavabi SILENIO si distingue per i contrasti: La morbida 

forma organica interna sfocia in un piccolo e preciso bordo 

del lavabo, ed in una forma esterna geometrica e lineare. 

In combinazione con le chiari superfi ci di appoggio si ottiene 

un lavabo discreto ma al tempo stesso straordinario. 

La serie di prodotti SILENIO offre il lavabo assieme alla 

vasca da bagno SILENIO Ambiente. Combinati con il piatto 

doccia SCONA, consente di realizzare un bagno armonioso, 

tutto in acciaio smaltato KALDEWEI. 

MODELLO N. MODELLO LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

ALTEZZA
(cm)

SILENIO 
Lavabo da parete 

3044 60 46 12

3045 90 46 12

3046-D 120 46 12

SILENIO
Lavabo da appoggio 
12 cm

3042 60 46 12

3043 90 46 12

3049-D 120 46 12

SILENIO 
Lavabo 
da semincasso 
4 cm

3040 60 46 4

3041 90 46 4

SILENIO 
Lavabo 
da semincasso 

3037 60 46 1,4

3038 90 46 1,4

3039-D 120 46 1,4

SILENIO 
Lavabo da sottopiano

3047 63,4 39,1

3048 93,4 39,1

ABBINAMENTO PERFETTO

SCONA SILENIO

I lavabi SILENIO sono disponibili a scelta con o senza troppopieno.
Tutti i lavabi SILENDIO da 120 cm di lunghezza sono disponibili 
con fori per i rubinetti da 1x1, da 1x3 ed anche da 2x1 o da 2x3.

DESIGN

La forma interna morbidamente fl uida è l’elemento carat-

teristico del lavabo sottopiano rotondo della serie CLASSIC, 

disponibile ora in due misure per un elegante allestimento 

del bagno.

MODELLO N. MODELLO Ø

CLASSIC 
Lavabo sottopiano

3182 42

3183 36



PURO
AMBIENTE 
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AMBIENTE 

 

DESIGN
Anke Salomon. Questo è l’aspetto che devono avere i 

lavabi quando devono integrare adeguatamente la famiglia 

di vasche da bagno PURO. Mantenendo un design classico 

purista, con bordi ridotti al minimo e di conseguenza 

con interni più ampi. E questa forma così chiara e senza 

tempo è resa eterna con il durevole acciaio smaltato 

KALDEWEI.

MODELLO N. 
MODELLO

LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

ALTEZZA
(cm)

PURO
Lavabo da parete 

3162 55 30 10

3163 46 46 12

3164 60 46 12

3165 90 46 12

Lavabo doppio 
da parete

3170 130 46 12

PURO
Lavabo doppio 
da parete 

(a scelta utilizzabile come 
lavabo doppio o singolo)

3167-D 120 46 12

PURO
Lavabo da appoggio 
12 cm

3166 55 30 10

3156 46 46 12

3157 60 46 12

3158 90 46 12

3168-D 120 46 12

PURO S
Lavabo da appoggio 
12 cm

3175 60 38,5 12

3176 90 38,5 12

PURO
Lavabo doppio 
da appoggio 

3171 130 46 12

MODELLO N. 
MODELLO

LUNGHEZZA 
(cm)

LARGHEZZA 
(cm)

ALTEZZA
(cm)

PURO
Lavabo 
da semincasso  
4 cm

3153 46 46 4

3154 60 46 4

3155 90 46 4

PURO S
Lavabo 
da semincasso 
4 cm

3173 60 38,5 4

3174 90 38,5 4

PURO
Lavabo 
da semincasso

3150 46 46 1,4

3151 60 46 1,4

3152 90 46 1,4

PURO
Lavabo 
da semincasso 

(a scelta utilizzabile come 
lavabo doppio o singolo)

3169-D 120 46 1,4

PURO
Lavabo 
da sottopiano

3159 46 38,5

3160 60 38,5

3161 90 38,5

Tutti i lavabi PURO da 120 cm di lunghezza sono disponibili con 
fori per i rubinetti da 1x1, da 1x3 ed anche da 2x1 o da 2x3.

SUPERPLAN PURO DUO

ABBINAMENTO PERFETTO



KALDEWEI SOLUTIONS
ANCHE UNA SCELTA PERFETTA PUO’ 
 ESSERE ULTERIORMENTE PERFEZIONATA.
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Per maggiori informazioni consultare il sito www.kaldewei.it 

SKIN TOUCH. 
           LA PROMESSA DI UNA PELLE PIÙ BELLA. 

SKIN TOUCH è insieme piacere del bagno e cura 

della pelle: in modo naturale, con la forza dell’ossigeno. 

SKIN TOUCH arricchisce l’acqua con milioni di microscopi-

che bollicine d’aria, fi no a 100 volte più piccole di quelle 

dei sistemi idromassaggio. Le bollicine si distribuiscono 

uniformemente ed assieme all’acqua costituiscono una 

miscela delicata, che vi accarezza come un bagno di latte 

e stimola una pulizia profonda delle cellule dell’epidermide. 

Il risultato è una pelle vellutata, sensibilmente più giovane, 

che dalla testa ai piedi appare più morbida e liscia – un 

effetto benessere che si intensifi ca bagno dopo bagno.

SKIN TOUCH di KALDEWEI è un extra esclusivo che fa della vasca da bagno 
una vera e propria fonte dell’eterna giovinezza.

Es. con ASYMMETRIC DUO Es. con PURO DUO

PRODOTTO COMPONENTI DOTAZIONE

SKIN TOUCH emotion
Unità SKIN TOUCH; pannello di 
comando elettronico; cromoterapia

• Illuminazione con bordo cromato
• Elemento di comando elettronico in vetro
• Copertura cromata dell’erogatore

SKIN TOUCH
SKIN TOUCH Unità; 
Pulsante di regolazione

• Pulsante di regolazione con bordo cromato
• Senza faretto
• Copertura dell’erogatore in plastica

Scopri 

SKIN TOUCH 

in un fi lmato
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Con SOUND WAVE KALDEWEI offre un innovativo sistema 

audio per il bagno. I diversi componenti di SOUND WAVE 

ed il ricevitore Bluetooth® sono montati a scomparsa nella 

la vasca da bagno. La vasca funge così eccellentemente 

da cassa di risonanza ed offre una piacevole acustica 

della massima qualità. SOUND WAVE può riprodurre i fi le 

audio di Smartphone, Computer, Tablet e di qualsiasi altro 

apparecchio senza fi li compatibile con Bluetooth®. Lascia-

tevi alle spalle la quotidianità ed immergetevi per speri-

mentare un suono straordinario sott’acqua.

La tecnologia Bluetooth® consente un collegamento senza 

cavi con gli apparecchi compatibili. Bluetooth® non 

richiede alcun collegamento visibile tra SOUND WAVE e 

l’apparecchio scelto per la riproduzione dell’audio.

SISTEMA AUDIO 
PER IL BAGNO
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Dopo una giornata faticosa, adagiarsi comodamente  

nella vasca da bagno e staccare semplicemente la spina: 

che cosa c'è di meglio? Con i cuscini multifunzione di 

KALDEWEI niente ostacola più il vostro relax. I cuscini 

sono utilizzabili in tre diversi modi. Nelle vasche di grandi 

dimensioni, utilizzati come poggiapiedi o collocati sotto le 

cosce, i cuscini impediscono al corpo di scivolare. Come 

poggiatesta offrono un comodo sostegno per il capo e la 

nuca. Collocati sul lato interno della vasca, fungono da 

comodo appoggio per le braccia.

Il cuscino per vasca di KALDEWEI offre un bagno ancora 

più confortevole. Con la sua flessibilità ed i suoi morbidi 

materiali, si adatta perfettamente alla forma del collo e 

della vasca. Il suo volume può essere regolato tramite una 

valvola, un po’ come per un materassino ad aria. La stoffa 

di rivestimento, delicata sulla pelle, conferisce al cuscino 

una particolare morbidezza ed è lavabile in lavatrice. Gra-

zie alle sue notevoli dimensioni (50 x 30 cm), questo 

cuscino sostiene anche la zona delle spalle e consente al 

capo di rilassarsi nelle più svariate posizioni.

CUSCINI MULTIFUNZIONE
 

CUSCINO PER VASCA 

RACK Custodia per lettino relax e cuscino.

Il lettino Relax è disponibile nei seguenti colori:

Con il lettino Relax di KALDEWEI la vostra vasca da bagno 

di design può diventare in qualsiasi momento una piccola 

isola di benessere. Grazie alla qualità dei suoi materiali, 

si ha la sensazione di essere sulla coperta di un elegante 

yacht. Oltre alle qualità sotto il profilo del design, il lettino 

relax offre anche una grande flessibilità. Si compone di sei 

elementi fissati tra loro a due a due in modo da formare 

tre parti, e quindi il lettino Relax può essere utilizzato in 

molti modi diversi: come piano di appoggio durante il 

bagno nella vasca o come lettino su cui distendersi e rilas-

sarsi. Se i tre elementi sono collocati assieme sulla vasca 

da bagno, possono essere facilmente collegati tra loro in 

modo da ottenere una grande e stabile superficie che non 

può scivolar via. Il lettino relax può essere fissato ulterior-

mente mediante appositi bottoni applicati sulla vasca. Ciò 

consente di utilizzare il lettino relax senza problemi anche 

su vasche da bagno già installate. Il lettino relax sopporta 

un peso complessivo di 130 kg ed ha in dotazione uno 

speciale cuscino. 

 

Cuscino, dimensioni: 40 x 23 x 9 cm. 

Lettino relax, dimensioni: 170 x 75 cm, 180 x 80 cm,  

190 x 90 cm, 200 x 100 cm.

LETTINO RELAX

antracite beige rosso camino cioccolato



SISTEMI IDROMASSAGGIO
ACQUA, ARIA E CALORE 
     PER UN COMPLETO RILASSAMENTO DEI SENSI.
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Uno dei modi migliori per lasciarsi alle spalle lo stress 

quotidiano è quello di galleggiare delicatamente nella va-

sca idromassaggio. Nel sistema idromassaggio VIVO VITA 

un piacevole flusso d’aria nebulizzato attraversa l’acqua 

del bagno. Le fini bollicine d’aria calda salgono dal fondo 

verso l’alto. Nel farlo le innumerevoli bolle d’aria stimola-

no le estremità nervose della pelle, il che viene percepito 

come un gradevole massaggio su tutto il corpo. Questo 

delicato massaggio produce a livello psicologico un effetto 

rilassante e tranquillizzante. A ciò si aggiunge inoltre l'ef-

fetto detergente delle fini bollicine spumeggianti, netta-

mente maggiore di quello del bagno tradizionale. Grazie 

ad una tastiera a bordo vasca è possibile regolare gradual-

mente l'intensità dell’idromassaggio, partendo da un mor-

bido massaggio carezzevole fino a un massaggio vibratorio 

ad effetto profondo e rivitalizzante.

Bocchette laterali di VIVO TURBO  
e VIVO TURBO PLUS.

Bocchetta laterale con miscelazione 
d’aria di VIVO AQUA ECO, VIVO AQUA  
e VIVO VARIO ECO.

Bocchetta da fondo vasca di VIVO VITA  
e VIVO VARIO ECO.

Bocchette rotanti laterali con miscelazione 
d'aria per VIVO VARIO PLUS.

Microbocchette con miscelazione d'aria 
per VIVO VARIO PLUS.

Bocchette da fondo vasca per effetto 
Champagne di KALDEWEI  per VIVO VARIO 
PLUS.

Il sistema VIVO AQUA ECO è perfetto per avvicinarsi al 

mondo dell'idromassaggio KALDEWEI. In questo sistema 

idromassaggio, quattro o sei bocchette (a seconda del 

design della vasca) convogliano i getti d'acqua massag-

gianti direttamente sul corpo. Se lo si desidera, grazie al 

principio Venturi si può miscelare l'aria al getto d'acqua, 

ottenendo così una piacevole pressione massaggiante a 

livello cutaneo e sottocutaneo. L'intensità del massaggio 

può essere regolata a piacere con un selettore. Con il si-

stema idromassaggio VIVO AQUA sei od otto bocchette (a 

seconda del design della vasca) convogliano i getti d'ac-

qua massaggianti direttamente sul corpo. Se lo si deside-

ra, grazie al principio Venturi si può miscelare l'aria al 

getto d'acqua, ottenendo così una piacevole pressione 

massaggiante a livello cutaneo e sottocutaneo. L’effetto 

massaggiante può essere aumentato a piacere fino ad un 

intenso massaggio dal profondo effetto rilassante.

VIVO TURBO E
VIVO TURBO PLUS VIVO VITA

VIVO AQUA ECO 
E VIVO AQUA

VIVO VARIO ECO 
E VIVO VARIO PLUS

Con la dotazione VIVO TURBO si 
può regolare a piacere l’intensità 
dell’idromassaggio.

La dotazione comfort VIVO TURBO PLUS offre inoltre 
la possibilità di comandare ogni bocchetta singo-
larmente.

Con VIVO VITA si possono regolare 
l’idromassaggio ed i faretti subacquei.

VIVO AQUA si possno inoltre rego-
larei faretti subacquei ed il sistema 
di disinfezione automatico.

Con VIVO VARIO ECO si può regolare a piacere 
l'intensità delle bocchette laterali e di quelle sul 
fondo della vasca.

Con VIVO VARIO PLUS si possono regolare 
tutte le funzioni idromassaggio facilmente 
con uno schermo tattile.

Nel frenetico mondo odierno un bagno rilassante in una 

vasca idromassaggio è un momento di armonia interiore. 

Qui tutti i pensieri svaniscono e si può sperimentare il puro 

piacere dell’acqua con tutti i sensi. L’intensità dell’idro-

massaggio può variare da delicate carezze, che stimolano 

i peli sensori, ad un massaggio più intenso e deciso della 

pelle, del tessuto sottocutaneo e dei muscoli. La partico-

larità del sistema idromassaggio VIVO TURBO è l’ulteriore 

miscelazione dell’aria. Può essere integrata nel sistema 

senza pregiudicare le sue eccellenti caratteristiche igieniche. 

I programmi idromassaggio regolabili individualmente di 

VIVO TURBO PLUS completano l’esperienza.

Per maggiori informazioni consultare il sito www.kaldewei.it 

Un bagno idromassaggio con il sistema VIVO VARIO ECO co-

niuga perfettamente gli effetti benefici dell'aria e dell'acqua. 

Dalle bocchette sul fondo vasca sale verso l'alto un piacevole 

flusso d'aria spumeggiante carico di bollicine finissime che, 

stimolando la pelle, producono un carezzevole massaggio 

su tutto il corpo. Contemporaneamente le bocchette latera-

li disposte a coppie sono orientate direttamente sul corpo 

per sciogliere i muscoli e massaggiare la pelle. L'intensità 

dell'idromassaggio può essere regolata gradualmente con la 

tastiera sul bordo della vasca. In VIVO VARIO PLUS la siner-

gia tra le bocchette laterali e quelle sul fondo della vasca è 

ulteriormente rafforzata. Mentre le bocchette sul fondo della 

vasca mescolando l’acqua generano delle bollicine frizzanti, 

con le bocchette laterali rotanti l’effetto Champagne di KAL-

DEWEI crea un piacevole massaggio della pelle e dei muscoli. 

Le bocchette supplementari integrate nella zona plantare e 

lombare assicurano un massaggio rilassante su tutto il corpo. 

Tutte le funzioni di VIVO VARIO PLUS possono essere regolate 

con uno schermo tattile. Nello schermo tattile si possono 

memorizzare quattro impostazioni preferite per richiamarle 

quando lo si desidera.
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Il bagno perfetto è diverso per ognuno di noi. La nostra 

gamma di colori offre quindi una grande libertà per l’alle-

stimento. In tal modo potete realizzare con l’arredamento 

della stanza da bagno un ambiente che soddisfa piena-

mente i desideri dei vostri clienti, nel quale si potranno 

sentire a loro perfetto agio.

nerobianco alpin manhattanbahama beige

La collezione di colori opachi sottolinea il carattere parti-

colare dei nostri piatti doccia e pone nuovi standard di 

sensualità e qualità. Viste le attuali tendenze, i colori della 

COORDINATED COLOURS COLLECTION dei piatti doccia a 

fi lo pavimento sono perfettamente abbinabili ai colori delle 

piastrelle attualmente disponibili in commercio.

INDIVIDUALI COME I NOSTRI CLIENTI:
          LA NOSTRA SELEZIONE DI COLORI.

grigio pasadena opaco

nero lava opaco

COORDINATED COLOURS COLLECTION

bianco alpin opaco

grigio catania opaco

seashell cream opaco

antracite city opaco

prairie beige opaco

maple brown opaco

grigio perla opaco

woodberry brown opaco

oyster grey opaco

marrone ancona opaco

pergamon

COLORI CLASSICIBIANCO ALPIN

Disponibile nei colori abbinati: Le coperture per lo scarico KA 90 sono disponibili nello stesso colore / in alternativa cromate

bianco alpin verniciato a polvere oro lucido oro rosso spazzolato acciaio spazzolato acciaio lucido

I rivestimenti per l’allestimento del bagno (NEXSYS) sono disponibili in diversi colori 

CONFIGURATORE DEI PRODOTTI

Potete comporre voi stessi una vasca da bagno, un piatto doccia o un lavabo, scegliendo 

in base ai vostri gusti tra i diversi modelli, formati, colori ed accessori speciali.

Progettate ed allestite il vostro bagno dei sogni con 

KALDEWEI Digital Services su www.kaldewei.it
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ACCENTI DECORATIVI
                      E CREATIVI NELLA STANZA DA BAGNO

SUPERFICIE 
             AUTOPULENTE

Quando il design ed il materiale sono in grado di soddisfare 

qualsiasi esigenza, resta solo il desiderio di una maggiore 

personalizzazione. Per questo KALDEWEI ha nel proprio 

programma delle decorazioni per porre degli accenti indi-

viduali nel bagno. Il motivo floreale “Giglio” è disponibile 

per una selezione di vasche da bagno e di piatti doccia  

a filo pavimento di KALDEWEI. Con il motivo floreale del 

giglio decorativo di KALDEWEI i piatti doccia smaltati sono 

perfettamente combinabili con i pavimenti in legno o in 

pietra naturale nelle stanze da bagno. E per un tocco di 

glamour c’è l’esclusiva decorazione in oro fino a 24 carati, 

che su di un piatto doccia in bianco alpin dà vita ad  

design magico ed individuale. Su richiesta la decorazione 

può essere persino personalizzata. 

Con la superficie autopulente di KALDEWEI, disponibile 

come optional, l'acqua scivola via facilmente dalla vasca 

da bagno o dal piatto doccia trascinando con sé ogni par-

ticella di sporco e calcare. Anche le macchie d'acqua e i 

residui di calcare si eliminano con estrema facilità. E poi-

ché non richiede l'uso di detergenti aggressivi ma solo di 

un panno morbido e umido, la superficie autopulente è 

anche ecologica. La superficie autopulente è un tratta-

mento superficiale impresso in modo indelebile nell’accia-

io smaltato KALDEWEI. Si caratterizza per l’enorme dure-

volezza e robustezza. Anche se sottoposta a uno o due 

lavaggi al giorno, mantiene inalterate le sue caratteristi-

che antiaderenti per 30 anni*. La Superficie autopulente 

è disponibile per tutte le vasche da bagno e i piatti doccia 

KALDEWEI ed è di serie in tutte le vasche idromassaggio.

CONOFLAT (Modello N. 786) 
condecorazione in oro.

SUPERPLAN (Modello N. 407) 
con giglio decorativo.

I discreti motivi dei gigli portano  
un tocco esotico in qualsiasi bagno.

*conformemente alle nostre vigenti condizioni di garanzia



Gli smalti antiscivolo parziale e antiscivolo totale, svilup-

pati da KALDEWEI nei propri laboratori, sono praticamente 

invisibili e garantiscono una maggiore sicurezza nel fare il 

bagno o la doccia. Il mix di materiali viene impresso in 

modo permanente nella superficie dell’acciaio smaltato 

KALDEWEI. Con una struttura più piatta dei punti antisci-

volo, il nuovo sistema antiscivolo (totale) è ancora più 

gradevole per la pelle, senza però scendere a compro-

messi in quanto a caratteristiche antiscivolo. Inoltre esso 

convince per la facilità della sua pulizia. 

Chi sceglie le vasche da bagno e i piatti doccia di  

KALDEWEI pone molta attenzione all'estetica ed al design. 

Gli smalti antiscivolo parziale e antiscivolo totale sono 

perfettamente adattati alle forme delle vasche da bagno 

e dei piatti doccia. Grazie alle nostre formule per la com-

posizione dei materiali si garantiscono colori identici e 

quindi un’estetica perfetta.

Per garantire ai nostri clienti una sicurezza ancora maggiore 

nei loro bagni, KALDEWEI ha testato con cura e fatto  

valutare oggettivamente gli smalti antiscivolo parziale e 

antiscivolo totale. 

L’istituto TÜV Rheinland ha confermato come antiscivolo 

parziale e antiscivolo totale di KALDEWEI soddisfino  

le proprietà antiscivolo del gruppo di valutazione B per 

aree umide calpestate a piedi nudi (DIN 51097) ed il  

gruppo di valutazione R 10 come caratteristiche antiscivolo 

per le aree di lavoro con elevato pericolo di scivolamento 

(DIN 51130).

SECURE PLUS DI KALDEWEI – LA SICUREZZA 
  NON POTREBBE ESSERE PIÙ BELLA.

ESTETICA PERFETTA –  
  ANTISCIVOLO PARZIALE E ANTISCIVOLO TOTALE

SUPERPLAN PLUS con antiscivolo totale.NEXSYS

Acciaio smaltato KALDEWEI – il materiale è il nocciolo del 

marchio KALDEWEI. Nel proprio settore KALDEWEI ha  

assunto un ruolo da pioniere e sviluppa continuamente il 

proprio materiale . In tutto ciò le finiture superficiali anti-

scivolo ricevono un'attenzione particolare. In un ambiente 

creativo, impegnato al massimo per la soddisfazione delle 

esigenze dei clienti, è stata concepita la nuova superficie 

SECURE PLUS, con la quale KALDEWEI apre un nuovo  

capitolo in tema di finiture delle superfici. Lo smalto appli-

cato a tutta la superficie della doccia è quasi invisibile, ma 

viene comunque percepito al tatto come antiscivolo. Il TÜV 

Rheinland conferma per SECURE PLUS KALDEWEI le pro-

prietà antiscivolo conformi al gruppo di valutazione B per 

le superfici bagnate calpestate a piedi nudi (DIN 51097) 

ed al gruppo di valutazione R10 per le caratteristiche an-

tiscivolo nelle aree e negli ambienti di lavoro con elevato 

pericolo di scivolamento (DIN 51130). Questa superficie 

risulta convincente per le piacevoli sensazioni tattili e  

per l’elegante look nelle tonalità della COORDINATED  

COLOURS COLLECTION.
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Il piacere di un bagno rilassante non dipende solo da 

quanto ci si può distendere, ma anche dalla profondità 

dell’acqua nella quale ci si può immergere. Con COMFORT 

LEVEL e COMFORT LEVEL PLUS con funzione di riempi-

mento integrata si può aumentare a proprio piacere la 

profondità dell’acqua fi no a 50 mm. Basta ruotare il 

pomello e già ci si gode il massimo piacere del bagno.

Per gli amanti del bagno la funzione di erogazione di 

KALDEWEI rappresenta un’esperienza completamente 

nuova. L’erogatore concepito da Phoenix Design si integra 

armoniosamente nell’estetica della parete della vasca. 

Azionando l’erogazione dell’acqua viene attivato automa-

ticamente e genera un affl usso di acqua uniforme. L’ero-

gatore con funzione di troppopieno integrata offre un’at-

mosfera calma e piacevole nel bagno – senza elementi 

fastidiosi all’interno della vasca da bagno. Il moderno 

“sistema clic-clac” è uno scarico che può essere aperto e 

chiuso con un leggero tocco della valvola sul fondo della 

vasca. Una soluzione di estremamente elegante che sod-

disfa le esigenze di design più sofi sticate, esclusiva tanto 

nella forma quanto nel funzionamento. La combinazione 

di erogatore e “scarico clic-clac” è qualcosa di unico.

COMFORT LEVEL E 
                COMFORT LEVEL PLUS

EROGATORE CON E SENZA 
                           FUNZIONE DI TROPPOPIENO

per COMFORT-LEVEL

für Schwalleinlauf

TROPPOPIENO VARIABILE
Per il massimo piacere del bagno ed un 
relax ideale, con COMFORT LEVEL e 
COMFORT LEVEL PLUS si può aumentare 
la profondità dell’acqua fi no a 50 mm – 
basta ruotare il suo discreto pomello.

FUNZIONE DI EROGAZIONE
Nel suo nuovo design incredibilmente piat-
to,COMFORT-LEVEL PLUS offre una combi-
nazione di troppopieno variabile, scarico 
ed erogatore per il riempimento della va-
sca. La funzione di erogazione è invisibile 
ed integrata nel troppopieno, e l’erogazio-
ne è particolarmente silenziosa.

KALDEWEI PROFESSIONAL / 
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OPULENZA DISCRETA AVANTGARDE OPULENZA DISCRETA AMBIENTEPURISMO SCICCOSO AVANTGARDE

PURISMO SCICCOSO AMBIENTE

MANIGLIA UNIVERSALE TIPO A MANIGLIA UNIVERSALE TIPO B

DYNA SET STAR

Se desiderate coniugare estetica e sicurezza, allora potete 

dotare la vostra vasca da bagno di una maniglia 

KALDEWEI. Tra le numerose maniglie disponibili per la 

vostra vasca da bagno KALDEWEI troverete di certo quella 

giusta per le vostre specifi che esigenze.

La maniglia Pool di KALDEWEI rende il vostro ingresso e 

la vostra uscita dalla vasca più comodi e sicuri che mai. Il 

design di qualità garantisce una salda tenuta, senza 

doversi inarcare fi no al bordo della vasca.

Maniglia Pool

SICUREZZA PER 
  ENTRARE ED USCIRE DALLA VASCA



AVANTGARDE AMBIENTE 

 VASCHE DA BAGNO LAVABI

CENTRO DUO 1
destra/sinistra

170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

CENTRO DUO

170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

ASYMMETRIC DUO

170 x  80 x 40 cm
180 x  90 x 40 cm
190 x 100 x 40 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

CENTRO DUO 2

170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

CONODUO

170 x  75 x 42 cm
180 x  80 x 42 cm*
190 x  90 x 42 cm*
200 x 100 x 42 cm*

disponibile anche 
con sistema idromassaggio 

*disponibile anche 
con sistema rivestimento

Design Sottsass Associati

CENTRO DUO OVAL

170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

disponibile anche 
con sistema
idromassaggio 
e rivestimento

ELLIPSO DUO OVAL

190 x 100 x 44 cm

disponibile anche 
con sistema
idromassaggio 
o rivestimento

ELLIPSO DUO

190 x 100 x 44 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

MEGA DUO

180 x 90 x 44 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

MEGA DUO 6

214 x 90 x 44 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

INCAVA

170 x 75 x 40 cm
180 x 80 x 42.5 cm
190 x 90 x 42.5 cm

Design Anke Salomon

MEGA DUO OVAL

180 x 90 x 44 cm

disponibile anche 
con sistema
idromassaggio 

PLAZA DUO
destra/sinistra

180 x 80 x 42 cm
180 x 120 x 42 cm

disponibile anche 
con sistema 
idromassaggio

STUDIO/

STUDIO STAR
destra/sinistra

170 x 90 x 42 cm

disponibile anche 
con sistema
idromassaggio 

TWIN POOL

170 x 100 x 46 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

RONDO/

RONDO STAR

170 x 75 x 43,5 cm
180 x 80 x 43,5 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

PURO DUO

170 x 75 x 41 cm
180 x 80 x 41 cm
190 x 90 x 41 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

SILENIO

170 x 75 x 40 cm
180 x 80 x 42.5 cm
190 x 90 x 42.5 cm

Design Anke Salomon

DYNA SET/

DYNA SET STAR

160 x 70 x 42 cm
150 x 75 x 42 cm
170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

PURO/PURO STAR
con troppopieno 
collocato lateralmente

160 x 70 x 41 cm
170 x 70 x 41 cm
170 x 75 x 41 cm
170 x 80 x 41 cm
180 x 80 x 41 cm
190 x 90 x 41 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

PURO/PURO STAR

160 x 70 x 41 cm
170 x 70 x 41 cm
170 x 75 x 41 cm
170 x 80 x 41 cm
180 x 80 x 41 cm
190 x 90 x 41 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

CLASSIC DUO

160 x 70 x 42 cm
170 x 70 x 42 cm
170 x 75 x 42 cm
180 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm
190 x 90 x 42 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

CLASSIC DUO OVAL

160 x 70 x 42 cm
170 x 70 x 42 cm
170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

PURO SET WIDE
destra/sinistra

170 x 75 x 38 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

VAIO DUO OVAL

180 x 80 x 42 cm

disponibile anche
con sistema
idromassaggio 

VAIO DUO 6

210 x 80 x 42 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

VAIO DUO 8

180 x 80 x 42 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

VAIO DUO

180 x 80 x 42 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

VAIO/VAIO STAR

170 x 80 x 42 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

VAIO 6/VAIO 6 STAR

190 x 90 x 42 cm

disponibile anche con 
sistema idromassaggio

AVANTGARDE AMBIENTE AMBIENTE MEISTERSTÜCK 

ADVANTAGE 

VAIO SET/VAIO SET STAR

160 x 70 x 42 cm
170 x 70 x 42 cm
170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

disponibile anche
con sistema idromassaggio

MINI/MINI STAR
destra/sinistra

157 x 47,5 x 42 cm 
157 x 70 x 42 cm 
157 x 50 x 42 cm
157 x 75 x 42 cm

CAYONO/CAYONO STAR

150 x 70 x 40 cm
160 x 70 x 40 cm
170 x 70 x 40 cm
170 x 75 x 40 cm
180 x 80 x 40 cm

SANIFORM PLUS/

SANIFORM PLUS STAR

140 x 70 x 40 cm
150 x 70 x 40 cm
160 x 70 x 40 cm
170 x 70 x 40 cm
170 x 73 x 40 cm
160 x 75 x 40 cm
170 x 75 x 40 cm
180 x 80 x 42 cm
140 x 75 x 47 cm
160 x 75 x 47 cm

SANIFORM/

SANIFORM STAR

175 x 75 x 42 cm

SANIFORM V1–V4/

SANIFORM V1–V4 STAR

160 x 70 x 40 cm

CAYONO DUO

170 x 75 x 40 cm
180 x 80 x 40 cm

ADVANTAGE, AMBIENTE, AVANTGARDE: Le famiglie di prodotti si di-

stinguono per fascia di prezzo, qualità del design ed esclusività del-

le decorazioni, ma non per la qualità del materiale. MEISTERSTÜCK: 

vasche da bagno esclusive, in genere freestanding, con rivestimento smalta-

to. SISTEMA: Prodotto costituito da diversi elementi preinstallati. 

MEISTERSTÜCK EMERSO 

Lavabo freestanding

52 x 42 x 90 cm

CONO 

Lavabo da parete

 50 x 50 x 12 cm
 60 x 50 x 12 cm
 90 x 50 x 12 cm
120 x 50 x 12 cm

Lavabo da appoggio da 12 cm

50 x 50 x 12 cm
60 x 50 x 12 cm
90 x 50 x 12 cm

Lavabo da appoggio da 4 cm

50 x 50 x 4 cm
60 x 50 x 4 cm
90 x 50 x 4 cm

Lavabo da incasso

 50 x 50 x 1,4 cm
 60 x 50 x 1,4 cm
 90 x 50 x 1,4 cm
120 x 50 x 1,4 cm

Lavabo sottopiano

47 x 38.1 cm
56.9 x 38.2 cm
86.9 x 38.2 cm

Lavandino da parete

55 x 30 x 10 cm

Lavandino da appoggio

55 x 30 x 10 cm

CENTRO

Lavabo da parete

60 x 50 x 12 cm
90 x 50 x 12 cm

Lavabo da appoggio da 12 cm

60 x 50 x 12 cm
90 x 50 x 12 cm

Lavabo da appoggio da 4 cm

60 x 50 x 4 cm
90 x 50 x 4 cm

Lavabo sottopiano

61 x 38 cm
91 x 38 cm

MIENAEMERSO

Lavabo da incasso

52 x 42 x 3,2 cm
72 x 42 x 3,2 cm

Lavabo a conca

40 x 40 cm
58 x 38 cm

Lavabo a conca

Ø 38 cm
Ø 45 cm

CLASSIC 

Lavabo sottopiano

Ø 36 cm
Ø 42 cm

SILENIO 

Lavabo sottopiano

63,4 x 39,1 cm
93,4 x 39,1 cm

Lavabo da appoggio 
da 12 cm

 60 x 46 x 12 cm
 90 x 46 x 12 cm
120 x 46 x 12 cm

Lavabo da appoggio 
da 4 cm

60 x 46 x 4 cm
90 x 46 x 4 cm

Lavabo sottopiano

 60 x 46 x 12 cm
 90 x 46 x 12 cm
120 x 46 x 12 cm

Lavabo da incasso

 60 x 46 x 1,4 cm
 90 x 46 x 1,4 cm
120 x 46 x 1,4 cm

Lavabo da appoggio 
da 4 cm

60 x 38,5 x 4 cm
90 x 38,5 x 4 cm

Lavabo da appoggio 
da 12 cm

60 x 38,5 x 12 cm
90 x 38,5 x 12 cm

PURO S 

PURO 

Lavabo doppio da parete

130 x 46 x 12 cm

Lavabo doppio 
da appoggio

130 x 46 x 12 cm

Lavabo da parete

 46 x 46 x 12 cm
 60 x 46 x 12 cm
 90 x 46 x 12 cm
120 x 46 x 12 cm

Lavabo da appoggio 
da 12 cm

 46 x 46 x 12 cm
 60 x 46 x 12 cm
 90 x 46 x 12 cm
120 x 46 x 12 cm

Lavabo da appoggio 
da 4 cm

46 x 46 x 4 cm
60 x 46 x 4 cm
90 x 46 x 4 cm

Lavandino da parete

55 x 30 x 10 cm

Lavabo sottopiano

46 x 38.5 cm
60 x 38.5 cm
90 x 38.5 cm

Lavabo da incasso

 46 x 46 x 1,4 cm
 60 x 46 x 1,4 cm
 90 x 46 x 1,4 cm
120 x 46 x 1,4 cm

Lavandino da appoggio

55 x 30 x 10 cm

AMBIENTE 

ADVANTAGE 

AVANTGARDE 

MEISTERSTÜCK 

SISTEMA 



La cultura dell’abitare

AMBIENTE MEISTERSTÜCK 

  

 PANORAMICA DEI PRODOTTI

MEISTERSTÜCK CONODUO 1
destra/sinistra

170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

Design Sottsass Associati

MEISTERSTÜCK CONODUO

170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

disponibile anche con sistema idromassaggio
Design Sottsass Associati

MEISTERSTÜCK EMERSO

180 x 80 x 40 cm

Design Arik Levy

MEISTERSTÜCK INCAVA

175 x 76 x 42,5 cm

Design Anke Salomon

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO OVAL

170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

disponibile anche con sistema idromassaggio

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 1
destra/sinistra

170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

MEISTERSTÜCK CENTRO DUO 2

170 x 75 x 46 cm
180 x 80 x 46 cm

MEISTERSTÜCK CLASSIC DUO OVAL

170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

MEISTERSTÜCK CONODUO 2

170 x 75 x 42 cm
180 x 80 x 42 cm

Design Sottsass Associati

SUPERPLAN XXL

 90 x 130 x 2.5 cm
 70 x 140 x 3.9 cm
 75 x 140 x 4.0 cm
 80 x 140 x 4.0 cm
 90 x 140 x 4.3 cm
 100 x 140 x 4.3 cm

  70 x 150 x 3.9 cm
  75 x 150 x 4.0 cm
  80 x 150 x 4.0 cm
  90 x 150 x 4.3 cm
 100 x 150 x 4.3 cm
  70 x 160 x 3.9 cm

  75 x 160 x 4.0 cm
  80 x 160 x 4.0 cm
  90 x 160 x 4.3 cm
 100 x 160 x 4.3 cm
  70 x 170 x 4.7 cm
  75 x 170 x 4.7 cm

  80 x 170 x 4.7 cm
  90 x 170 x 5.1 cm
 100 x 170 x 5.1 cm
  80 x 180 x 4.7 cm
  90 x 180 x 5.1 cm
 100 x 180 x 5.1 cm

SANIDUSCH

75 x 80 x 25 cm
80 x 80 x 25 cm
75 x 90 x 25 cm
90 x 90 x 25 cm

ZIRKON

 90 x  75 x 3.5 cm
 80 x  80 x 3.5 cm
 90 x  80 x 3.5 cm
 100 x  80 x 3.5 cm
 75 x  90 x 3.5 cm
 80 x  90 x 3.5 cm

 90 x  90 x 3.5 cm
 80 x 100 x 3.5 cm
 100 x 100 x 3.5 cm
 80 x  80 x 6.5 cm
 90 x  90 x 6.5 cm
 100 x 100 x 6.5 cm

CAYONOPLAN

 80 x  80 x 1.8 cm
 75 x  90 x 1.8 cm
 90 x  90 x 1.8 cm
 75 x 100 x 1.8 cm
 80 x 100 x 1.8 cm
 90 x 100 x 1.8 cm

 100 x 100 x 1.8 cm
 75 x 110 x 1.8 cm
 70 x 120 x 1.8 cm
 75 x 120 x 1.8 cm
 80 x 120 x 1.8 cm
 90 x 120 x 1.8 cm

 80 x 130 x 2.5 cm 
 80 x 140 x 2.5 cm
 90 x 140 x 2.5 cm
 75 x 150 x 2.5 cm
 80 x 150 x 2.5 cm
 90 x 150 x 2.5 cm

 75 x 160 x 2.5 cm
 80 x 160 x 2.5 cm
 70 x 170 x 2.5 cm
 75 x 170 x 2.5 cm

 80 x  90 x 14 cm
 90 x  90 x 14 cm
 80 x 100 x 14 cm
 100 x 100 x 14 cm
 80 x 120 x 14 cm

SANIDUSCH

70 x 75 x 14 cm
75 x 80 x 14 cm
80 x 80 x 14 cm
70 x 85 x 14 cm
70 x 90 x 14 cm
75 x 90 x 14 cm

 PIATTI DOCCIA
SISTEMA 

AVANTGARDE 

AMBIENTE 

ADVANTAGE 

NEXSYS

80 x  80 cm
80 x  90 cm
90 x  90 cm
80 x 100 cm
90 x 100 cm

 100 x 100 cm
  90 x 110 cm
  80 x 120 cm
  90 x 120 cm
 100 x 120 cm

 120 x 120 cm
 90 x 130 cm
 80 x 140 cm
  90 x 140 cm
 100 x 140 cm

  80 x 160 cm
  90 x 160 cm
 100 x 160 cm
  75 x 170 cm
  90 x 170 cm

XETIS

  90 x  90 cm
 100 x 100 cm
  80 x 120 cm
  90 x 120 cm
 100 x 120 cm
 120 x 120 cm
  80 x 140 cm

  90 x 140 cm
 100 x 140 cm
  90 x 170 cm
 100 x 170 cm
  90 x 180 cm
 100 x 180 cm

DUSCHPLAN XXL

 70 x 140 x 6.5 cm
 75 x 140 x 6.5 cm
100 x 140 x 6.5 cm
 70 x 170 x 6.5 cm
 75 x 170 x 6.5 cm

DUSCHPLAN

75 x  80 x 6.5 cm
80 x  80 x 6.5 cm
70 x  90 x 6.5 cm
75 x  90 x 6.5 cm
80 x  90 x 6.5 cm
90 x  90 x 6.5 cm
75 x 100 x 6.5 cm
80 x 100 x 6.5 cm
90 x 100 x 6.5 cm

 100 x 100 x 6.5 cm
  90 x 110 x 6.5 cm
  70 x 120 x 6.5 cm
  75 x 120 x 6.5 cm
  80 x 120 x 6.5 cm
  90 x 120 x 6.5 cm
 100 x 120 x 6.5 cm
 120 x 120 x 6.5 cm

CONOFLAT

  80 x  80 cm
  75 x  90 cm
  80 x  90 cm
  90 x  90 cm
  80 x 100 cm
  90 x 100 cm
 100 x 100 cm

  80 x 110 cm
  90 x 110 cm
 100 x 110 cm
  80 x 120 cm
  90 x 120 cm
 100 x 120 cm
 120 x 120 cm

  80 x 130 cm
  90 x 130 cm
 100 x 130 cm
  80 x 140 cm
  90 x 140 cm
 100 x 140 cm
  80 x 150 cm

  90 x 150 cm
 100 x 150 cm
  75 x 160 cm
  80 x 160 cm
  90 x 160 cm
 100 x 160 cm
  75 x 170 cm

  90 x 170 cm
 100 x 170 cm
  80 x 180 cm
  90 x 180 cm
 100 x 180 cm

Design Sottsass Associati

ARRONDO

  90 x  90 x 2.5 cm
 100 x 100 x 2.5 cm
  90 x  90 x 6.5 cm*
 100 x 100 x 6.5 cm*

* Disponibile anche 
con rivestimento su misura

SCONA*

75 x  80 cm
80 x  80 cm
70 x  90 cm
75 x  90 cm
80 x  90 cm
90 x  90 cm
75 x 100 cm
80 x 100 cm
90 x 100 cm

 100 x 100 cm
  80 x 110 cm
  90 x 110 cm
 100 x 110 cm
  70 x 120 cm
  75 x 120 cm
  80 x 120 cm
  90 x 120 cm
 100 x 120 cm

 120 x 120 cm
  80 x 130 cm
  90 x 130 cm
 100 x 130 cm
  70 x 140 cm
  75 x 140 cm
  80 x 140 cm
  90 x 140 cm
 100 x 140 cm

  70 x 150 cm
 75 x 150 cm
 80 x 150 cm
 90 x 150 cm
 100 x 150 cm
  70 x 160 cm
  75 x 160 cm
  80 x 160 cm
  90 x 160 cm

 100 x 160 cm
  70 x 170 cm
  75 x 170 cm
  90 x 170 cm
 100 x 170 cm
  80 x 180 cm
  90 x 180 cm
 100 x 180 cm

SUPERPLAN

75 x 80 x 2.5 cm
80 x 80 x 2.5 cm
70 x 90 x 2.5 cm
75 x 90 x 2.5 cm
80 x 90 x 2.5 cm
90 x 90 x 2.5 cm
75 x 100 x 2.5 cm
80 x 100 x 2.5 cm 
90 x 100 x 2.5 cm

100 x 100 x 2.5 cm
90 x 110 x 2.5 cm
70 x 120 x 2.5 cm
75 x 120 x 2.5 cm
80 x 120 x 2.5 cm
90 x 120 x 2.5 cm

100 x 120 x 2.5 cm
120 x 120 x 2.5 cm

CORNEZZA

  90 x  90 x 2.5 cm
 100 x 100 x 2.5 cm
  90 x  90 x 6.5 cm
 100 x 100 x 6.5 cm

*Disponibile in Svizzera solo presso una selezione di rivenditori

SUPERPLAN PLUS

  80 x  80 x 2.5 cm
  90 x  90 x 2.5 cm
  75 x 100 x 2.5 cm
  80 x 100 x 2.5 cm
  90 x 100 x 2.5 cm
 100 x 100 x 2.5 cm
  90 x 110 x 2.5 cm

  70 x 120 x 2.5 cm
  75 x 120 x 2.5 cm
  80 x 120 x 2.5 cm
  90 x 120 x 2.5 cm
 100 x 120 x 2.5 cm
 120 x 120 x 2.5 cm
 150 x 150 x 5.2 cm

DOTAZIONI, DECORAZIONI, PERSONALIZZAZIONE.

Per l’allestimento della vostra stanza da bagno KALDEWEI vi offre inoltre tutti 

gli accessori necessari per una perfetta installazione e gli accessori innovativi 

che rendono l’utilizzo dei prodotti ancora più piacevole e ne accrescono ulte-

riormente le funzionalità. Oasi di benessere, fonti dell’eterna giovinezza o sale 

concerti: la vostra stanza da bagno può diventare tutto questo. Tutte le opzioni 

per valorizzare il vostro prodotto e l’estetica della vostra stanza da bagno sono 

disponibili nel configuratore dei prodotti.

kaldewei.it /newsletter

Nella rivista di KALDEWEI trovate tutto tutto sulle tendenze 

attuali, sui nuovi prodotti e sui luoghi e sulle persone che 

ci ispirano. La newsletter di KALDEWEI vi tiene ancora più 

aggiornati. Dopo la registrazione vi inviamo tutti i dettagli 

sulle ultime novità per le stanze da bagno direttamente 

per e-mail. Con la newsletter di KALDEWEI sarete i primi a 

ricevere tutte le informazioni sulle fi ere imminenti, sulle 

innovazioni tecnologiche o sulle referenze più spettacolari. 

Registratevi all’indirizzo kaldewei.it/newsletter

Oppure seguiteci sui social network! Naturalmente trovate 

KALDEWEI anche su Instagram, Pinterest e LinkedIn.

Se siete alla ricerca di ispirazione:

instagram.com/kaldewei

pinterest.de/Kaldewei_offi cial

https://de.linkedin.com/company/kaldewei-offi cial

 NON PERDETEVI NESSUNA 
   NOVITÀ SULLE STANZE DA BAGNO
    CON KALDEWEI NEWS.



La nostra offerta di servizi digitali vi supporta nel viaggio 

verso il vostro bagno dei sogni. Essa offre strumenti 

di progettazione professionale, supporto nella ricerca  

e nell’adattamento dei prodotti, contatti di installatori  

specializzati ed organizzazione delle consegne e consente 

agli installatori di controllare il corretto montaggio del prodotto.

Su kaldewei.it/digitale-services

CATALOGHI &  
SCHEDE COLORI

Ordinate on-line il  

materiale esiderato

STUMENTO PER 
PROGETTAZIONE DOCCE

Trovate la doccia 

giusta per la vostra 

situazione in loco

CONFIGURATORE DEI PRODOTTI

Configurate il vostro prodotto  

KALDEWEI adesso.

MEDIATECA KALDEWEI

Scarica dati tecnici,  

immagini, video

OFFERTA DI SERVIZI DIGITALI

PROGETTARE ED INSTALLARE FACILMENTE
CON GLI STRUMENTI DIGITALI DI KALDEWEI.

kaldewei.it 



Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35
59229 Ahlen
Germania
Tel. +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
Internet: www.kaldewei.com

Kaldewei Italia Srl
Via San Giuseppe 13/M
31015 Conegliano (TV)
Italia
Tel. +39 0438 1797826
Fax +39 0438 1797823
E-mail: Info-IT@kaldewei.com

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Str. 33-35
59229 Ahlen
Germania
Tel. +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
Internet: www.kaldewei.com

Kaldewei Italia Srl
Via San Giuseppe 13/M
31015 Conegliano (TV)
Italia
Tel. +39 0438 1797826
Fax +39 0438 1797823
E-mail: Info-IT@kaldewei.com



INCONFONDIBILMENTE DIVERSE: 
 LE SOLUZIONI PER LE STANZE DA BAGNO DI KALDEWEI.
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