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Rivestimento di design acciaio spazzolato

Rivestimento di design acciaio lucido

Rivestimento di design oro lucido

Rivestimento di design oro rosa spazzolato

Rivestimento di design bianco alpino  
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Potete scegliere fra     3  superfici

   5 rivestimenti di design 

  17 colori 20 formati  

CIRCA 5.000 COMBINAZIONI



semplice & sicuro

ermetico & stabile

 
INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE.
PRE-ASSEMBLATO IN FABBRICA.

Il sistema pre-assemblato 4 in 1 costituito da piatto doccia, nastro sigillante, 
supporto con pendenza e canalina di scarico fa risparmiare molte fasi ed 
il telaio di montaggio. Per un semplice montaggio dei piatti doccia a filo 
pavimento.

NASTRO SIGILLANTE PERIMETRALE
Il materiale sottile e flessibile consente di integrare il piatto 
doccia alla impermeabilizzazione della stanza da bagno in modo 
facile e sicuro,  a norma DIN 18534.

SUPPORTO
Il robusto supporto con la sua pendenza 
integrata del 2% garantisce un perfetto 
deflusso dell’acqua. Viene meno la 
necessità di creare una pendenza del 
massetto. La struttura del supporto 
offre lo spazio per lo scarico, riducendo 
le altezze costruttive. 



piatto & ultra piatto

Acciaio smaltato KALDEWEI
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PIATTO DOCCIA
Realizzato nel pregiato acciaio smaltato KALDEWEI, molto apprezzato per 
le sue eccezionali qualità come stabilità, resistenza, robustezza e facilità di 
pulizia. La superficie senza fughe garantisce la totale assenza di infiltrazioni.

ALTEZZE COSTRUTTIVE RIDOTTE
NEXSYS è la soluzione ideale per un piatto doccia 
a filo pavimento anche con ridotti spazi d’incasso. 
Sono disponibili due scarichi: ultra piatto (altezza 
costruttiva 86 -100 mm a seconda del formato  
di NEXSYS) o standard a norma DIN 1253-1  
(106-190 mm a seconda del formato di NEXSYS).



SEMPLICEMENTE COMPLETO. SEMPLICEMENTE GENIALE. 
LA CANALINA E LA SUPERFICIE DI APPOGGIO 
                                 SI FONDONO NEL PIATTO DOCCIA.

canalina di design
esclusivamente a filo pavimento
superficie piana
sistema completo

superficie senza fughe
robusta
facile da pulire
durevole

NEXSYS – un concetto rivoluzionario; il piatto doccia a 
filo pavimento facile e veloce. 
Infatti NEXSYS non è un semplice piatto doccia, ma un 
sistema completo pronto per essere installato.

Tutti i componenti sono già collegati tra loro e pronti 
per l’installazione – compresa la canalina di scarico ed 
il robusto supporto con pendenza integrata. Per questo 
non è affatto esagerato affermare che NEXSYS sia una 
piccola rivoluzione.

 = NEXSYS

INSTALLAZIONE LIBERA INSTALLAZIONE A PARETE INSTALLAZIONE AD ANGOLO  
SINISTRO / DESTRO INSTALLAZIONE IN NICCHIA

MODALITA’ DI INSTALLAZIONE

L’IDEA



INSTALLAZIONE IN 4 PASSI.

1 Lo scarico viene posizionato e collegato nel foro 
realizzato nel massetto (dimensione nominale 

della doccia + 20 mm).

2 La compensazione delle altezze può essere 
ottenuta realizzando un massetto o – senza 

tempi di asciugatura – con degli elementi di supporto 
in materiale espanso rigido. Per determinare l’altezza 
corretta fare riferimento a quando indicato nelle 
istruzioni di montaggio o utilizzare gli strumenti 
interattivi di progettazione on-line.

3 Dopo aver posizionato il sistema NEXSYS, 
si collega la canalina di  scarico e si 

posizionano i nastri sigillanti. Dopo aver applicato 
l’impermeabilizzante si può procedere con la posa 
della finitura. 

4 Infine si inserisce la canalina di design –  
ed e’ fatta!

Per maggiori informazioni sull’installazione vedere le istruzioni  

allegate o consultare il sito www.kaldewei.com.
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Lo smalto applicato su tutta la superficie è quasi 
invisibile, ma viene comunque percepito al tatto come 
antiscivolo. Il TÜV Rheinland conferma per SECURE 
PLUS di KALDEWEI le proprietà antiscivolo conformi 
al gruppo di valutazione B per le superfici bagnate 
calpestate a piedi nudi (DIN 51097). Alla piacevole 
sensazione di sicurezza, che si ha semplicemente 
toccando la superficie, si aggiunge l’aspetto estetico 
delle colorazioni nelle tonalita’ dei Coordinated Colours 
Collection. 

ANTISCIVOLO: KALDEWEI SECURE PLUS
La superficie antiscivolo KALDEWEI SECURE PLUS offre 
una superficie ideale. SECURE PLUS è cotto in modo 

permanente sulla superficie del piatto e garantisce la 
sicurezza necessaria nel fare la doccia.

LA SCELTA MIGLIORE PER I VOSTRI CLIENTI:  
                                KALDEWEI PERFECTION.



LA SUPERFICIE AUTOPULENTE DI KALDEWEI 
Con la SUPERFICIE AUTOPULENTE opzionale di 
KALDEWEI l’acqua scivola facilmente sul piatto doccia 
portando nello scarico tutte le particelle di sporco 
e calcare. Anche le macchie d'acqua e i residui di 

calcare si eliminano con estrema facilità. E poiché 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 trattamento superficiale 
impresso in modo indelebile nell’acciaio smaltato 
KALDEWEI. Si caratterizzano per l’enorme durevolezza 
e robustezza. Anche se sottoposta a uno o più lavaggi 
al giorno, a superficie mantiene inalterate le sue 
caratteristiche antiaderenti per 30 anni. La superficie 
autopulente di KALDEWEI è disponibile per tutti i piatti 
doccia.
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UNICI COME I VOSTRI DESIDERI:
          LE NOSTRE SUPERFICI ED I NOSTRI COLORI.

Il bagno perfetto è diverso per ogni cliente. La nostra 
gamma colori offre quindi una grande liberta’ di 
personalizzazione per poter realizzare il bagno che i 

nostri clienti hanno sempre desiderato e nel quale si 
sentono a proprio agio.

COLORI LUCIDI

nerobianco alpino manhattanbahama beige pergamon

BIANCO ALPINO

La collezione di colori opachi combinata con la 
tecnologia professionale delle superfici accentua il 
carattere particolare dei nostri piatti doccia e pone 
nuovi standard di sensualità e valorizzazione. Viste le 

attuali tendenze, i colori della COORDINATED COLOURS 
COLLECTION dei piatti doccia a filo pavimento sono 
perfettamente abbinabili ai colori dei rivestimenti 
attualmente disponibili in commercio. 

grigio pasadena opaco

nero lava opaco

COORDINATED COLOURS COLLECTION

bianco alpino 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

VERSATILITÀ

La rappresentazione dei colori ha solamente valore di riferimento e, a causa della tecnologia di stampa, può scostarsi dal colore reale.



COMBINABILE 
          CON 5 RIVESTIMENTI DI DESIGN

SECURE PLUS

Come se un’estetica perfettamente riuscita 
non fosse sufficiente, NEXSYS offre anche una 
varietà quasi infinita di opzioni. Si può infatti 
scegliere tra cinque rivestimenti  di design della 

canalina che possono essere combinati con  
uno dei 17 colori dei piatti doccia. Se poi si sceglie una 
delle tre superfici disponibili, il risultato convincerà per 
la sua straordinaria individualità.

RIVESTIMENTI DI DESIGN

SUPERFICI

SUPERFICIE AUTOPULENTE

CONFIGURATORE DEL PRODOTTO
Potete comporre voi stessi le vostre vasche da bagno, 
i piatti doccia o i lavabi, scegliendo tra i diversi modelli, 
formati, colori ed accessori.

Progettate e realizzate facilmente la vostra soluzione 
per il bagno con i Servizi Digitali di KALDEWEI all’indirizzo 
www.kaldewei.com.

Acciaio smaltato  

KALDEWEI
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Acciaio spazzolato Acciaio lucido Oro lucido Oro rosa spazzolato Bianco alpino 



MODELLO. 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 mm

Lunghezza esterna a1 800 800  900   800   900 1000 900  800  900 1000 mm

Larghezza esterna b1 800 900  900 1000 1000 1000 1100 1200 1200 1200 mm

Altezza con supporto c10  44  46   46   48   48   48   50   52   52   52 mm

Altezza costruttiva complessiva, 
KA 4121

q1
min. 104 min. 106 min. 106 min. 108 min. 108 min. 108 min. 110 min. 112 min. 112 min. 112 mm

max. 174 max. 176 max. 176 max. 178 max. 178 max. 178 max. 180 max. 182 max. 182 max. 182 mm

Altezza costruttiva complessiva, 
KA 4122

q1   84   86   86   88   88   88   90   92   92   92 mm

MODELLO. 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 mm

Lunghezza esterna a1 1200 900 800  900 1000 800  900 1000 750 900 mm

Larghezza esterna b1 1200 1300 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1700 1700 mm

Altezza con supporto c10   52   54   56   56   56   60   60   60   62   62 mm

Altezza costruttiva complessiva, 
KA 4121

q1
min. 112 min. 114 min. 116 min. 116 min. 116 min. 120 min. 120 min. 120 min. 122 min. 122 mm

max. 182 max. 184 max. 186 max. 186 max. 186 max. 190 max. 190 max. 190 max. 192 max. 192 mm

Altezza costruttiva complessiva, 
KA 4122

q1   92   94   96   96   96   100  100   100   102   102 mm

b1

a1
10
0

100

c1
0

2%2%

q1

b1

a1
10
0

100

c1
0

2%2%

q1

DIMENSIONI

NEXSYS: da 80 x 80 cm a 90 x 170 cm

DATI TECNICI



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE

ISOLAMENTO ACUSTICO NEXSYS   costituito da: tappetino insonorizzante (10 mm di spessore), tappetino antirombo, pellicola in PE

Per piatti doccia   ≤ 1000 x 1200 mm
> 1000 x 1200 mm

687676180000
687676190000

ACCESSORI OBBLIGATORI

MODELLO / CODICE

RIVESTIMENTO DI DESIGN   COLORE:  acciaio spazzolato, acciaio lucido, oro lucido, oro rosa spazzolato, bianco alpino

Per piatti doccia da   750 mm 
800 mm

  900 mm 
 1000 mm 
1200 mm

4131
4132
4133
4134
4136

SCARICHI NEXSYS   incl. Filtro cattura capelli

Sifone 50 mm
ultra piatto, sifone 25 mm

KA 4121
KA 4122

NASTRO ANTI TAGLIO 

Per piatti doccia   ≤ 1000 x 1200 mm
> 1000 x 1200 mm

689720570000
689720580000

14/15   ACCESSORI

NEXSYS soddisfa i requisiti per l’isolamento acustico* 
delle norme DIN 4109, SIA 181, ÖNORM B8115-2 ed  
i requisiti SST III delle norme VDI 4100

* Con montaggio professionale del set per isolamento acustico  
NEXSYS come da istruzioni.
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Per maggiori informazioni su NEXSYS 
visitate il nostro sito internet

• Filmato del montaggio
• Istruzioni per il montaggio
• Strumenti di progettazione interattiva
• Certificati per isolamento acustico e sigillatura

www.kaldewei.com

 
MEDIATECA

Svizzera
Kaldewei Schweiz GmbH, Ahlen,
Zweigniederlassung Aarau
Rohrerstrasse 100
5000 Aarau
Tel. +41 62 205 21 00
Fax +41 62 212 16 54
info.schweiz@kaldewei.com

Germania
Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Straße 33 – 35
59229 Ahlen
Tel. + 49 2382 785 0
Fax + 49 2382 785 200
info@kaldewei.de
kaldewei.de

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


