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BOX DOCCIA GIADA 80X80 TRASPARENTE ANTE SCORREVOLI
CODICE PRODOTTO:
02030110400018

DESCRIZIONE
BOX DOCCIA QUADRATO CON APERTURA SCORREVOLE 8
CM Questo elegante e raffinato box doccia con
cristallo trasparente fa parte della vasta
famiglia di box per la doccia. La serie Giada è
una linea che nel corso del tempo si è guadagnata
all’interno della nostra offerta un posto fisso
e stabile, grazie alle sue caratteristiche e al
successo avuto. Il box doccia Giada angolare 80x80
centimetri viene dotato di poche ma importanti
caratteristiche: Profilo: alluminio cromato Vetro:
trasparente cristallo temperato 6 mm Apertura
ante: scorrevole Lo scorrimento delle porte
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM

BOX DOCCIA QUADRATO GIADA 90X90 CON CRISTALLO TRASPARENT...
CODICE PRODOTTO:
02030110400019
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA ANGOLARE 90 X 90 CM TRASPARENTE KV
Store arredo e accessori da bagno è
l’e-commerce che nasce per garantire un servizio
completo e a domicilio a tutti coloro che
necessitano un accessorio o un arredamento bagno e
desiderano riceverlo direttamente a casa. Vi
presentiamo ora un ricercato box doccia,
appartenente alla linea Giada, in cristallo
trasparente da mm 6 e profilo in alluminio
cromato. Ecco le caratteristiche di questo
prodotto: Misura: 90x90 regolabile Forma: quadrata
Apertura porte: scorrevole su cuscinetti Ante
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 90 CM
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BOX DOCCIA RETTANGOLARE MODELLO GIADA 80X120 CRISTALLO T...
CODICE PRODOTTO:
02030110400020
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA RETTANGOLARE 80X120 Semplice ed
elegante il box doccia Giada che viene proposto da
KV Store arredo e accessori bagno in questa
pagina è quello con forma rettangolare e, più
precisamente, con dimensioni 80 x 120 centimetri.
Questo prodotto è molto apprezzato dal pubblico
perché è dotato di linee classiche e
contemporanee permettendone il facile inserimento
in qualsiasi stanza da bagno. Ecco i dettagli di
questa doccia: Il cristallo è trasparente e
temperato 6 mm Scorrimento su cuscinetti dei vetri
mobili Predisposto per il montaggio sia a destra
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE 80x80 CRISTALLO TRASPARENTE GIA...
CODICE PRODOTTO:
02030110400022
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA TRASPARENTE SEMICIRCOLARE 80 X 80
Questo raffinato ed elegante box doccia
semicircolare 80x80 cm fa parte dell’ampia
linea di docce Giada, una serie conosciuta e
apprezzata. Questo modello rientra nella categoria
di cabine per la doccia semicircolari una forma
ormai sempre più scelta sia per la sua comodità
che per la facilità di salvare lo spazio. I
materiali che vengono utilizzati per la
realizzazione di questo prodotto sono:
l’alluminio cromato per il profilo, il
cristallo temperato da 6 mm trasparente per le
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM
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BOX DOCCIA 90x90 SEMICIRCOLARE GIADA CRISTALLO 6 MM TRAS...
CODICE PRODOTTO:
02030110400023

DESCRIZIONE
BOX SEMICIRCOLARE 90x90 CM VETRO TRASPARENTE Ol
alle classiche forme quadrata e rettangolare, il
box doccia Giada viene offerto anche nella
versione semicircolare, utile per risparmiare
spazio senza rinunciare alla comodità. Tutta la
serie Giada è prodotta con materiali di
buonissima qualità, con azienda produttrice
ISO9001. KV Store è rivenditore di arredamento e
accessori per bagno che vuole arrivare nelle case
dei propri clienti con prodotti validi. Il box
90x90 semicircolare ha queste caratteristiche:
Apertura scorrevole: scorrimento su cuscinetti
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 90 CM

DOCCIA SINGOLA 3 GETTI MODELLO SUN
CODICE PRODOTTO:
02050500000202
DESCRIZIONE
Doccia singola universale a tre getti. Sistema
anticalcare Easyclean per una rimozione semplice e
veloce del calcare dagli ugelli del disco getti.
Distribuzione ottimale dell'acqua a tutti gli
ugelli per un getto sempre perfetto. Cromatura
testata per una brillantezza e resistenza alle
macchie di calcare prolungata nel tempo.
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BOX DOCCIA 70X90 CM ANGOLARE CRISTALLO TRASPARENTE GIADA
CODICE PRODOTTO:
02030110400021
DESCRIZIONE
VENDITA BOX DOCCIA 70X90 ANGOLARE Approfitta delle
offerte di KV Store e scegli la cabina per doccia
modello Giada 70x90 cm angolare trasparente con
profilo in alluminio cromato e cristallo temperato
da 6 mm. Il box per doccia angolare rettangolare
90 x 70 ha le ante in vetro con scorrimento e
cristalli a sgancio rapido. Inoltre: Le dimensioni
del box doccia sono: 70x90 centimetri Il box può
essere regolato da 68 cm a 70 cm e da 88 cm a 90
cm La cabina doccia è reversibile. La cabina
doccia angolare 70x90 modello Giada, come tutti i
box doccia di Kiamami Valentina, è un prodotto
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 70 CM

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE GIADA 90x90 CM CRISTALLO OPACO ...
CODICE PRODOTTO:
02030110400202

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA CON FORMA SEMICIRCOLARE E VETRO
OPACO, APERTURA SCORREVOLE 90X90 CM La collezione
di box per doccia Giada è una serie storica del
catalogo di KV Store, sia perché si presenta
come la più completa sia perché ogni prodotto è
di buonissima qualità. KV Store – negozio
online di arredamento e accessoristica da bagno
– introduce in questa pagina il modello angolare
ma semicircolare opaco, con misura 90x90 cm. Come
tutte le altre cabine doccia, anche il Giada
stondato detiene i seguenti punti distintivi:
Profilo: alluminio cromato Cristallo: temperato da
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 90 CM
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CABINA DOCCIA ANGOLARE DUE ANTE DA 90 CRISTAL
CODICE PRODOTTO:
02030210400206

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA CRISTAL CON APERTURA A BATTENTE DI
DUE ANTE, VETRO TRASPARENTE Il catalogo online di
Kiamami Valentina, e-commerce di accessoristica e
arredo bagno si amplifica inglobando un box doccia
del tutto raffinato e funzionale. Viene presentato
il modello Cristal, una cabina doccia innovativa,
realizzata con cristallo temperato da 6
millimetri. Per semplificarne la presentazione
introduciamo un breve prospetto delle
caratteristiche distintive: Misura di 90 x 90
centimetri Vetro in cristallo 6 mm temperato di
sicurezza Profili in alluminio cromato, lucido
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 90 CM

TENDA DOCCIA PVC TINTA UNITA BIANCO 180x200
CODICE PRODOTTO:
02090000000318
DESCRIZIONE
Tenda doccia per bagno pvc bianco per bagno con
finitura tinta unita BIANCO. La dimensioni della
tenda doccia per bagno sono 180x200 cm spessore 1,
0 mm. La confezione è senza anelli (acquistabili
a parte).
DIMENSIONI
Larghezza: 180 CM
Altezza: 200 CM
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TENDA DOCCIA BAGNO IN PVC MEDITERRANEO BLU 180x200
CODICE PRODOTTO:
02090000000319
DESCRIZIONE
Tenda doccia in pvc con decori mediterraneo. Le
dimensioni della tenda sono 180x200 e spessore 1,
0 mm. La confezione non comprende gli anelli
(acquistabili a parte)
DIMENSIONI
Larghezza: 180 CM
Altezza: 200 CM

BOX DOCCIA GIADA 70X70 CRISTALLO TRASPARENTE 6 MM
CODICE PRODOTTO:
02030110400346
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA QUADRTO TRASPARENTE MODELLO GIADA
La linea di box doccia Giada può essere
classificata come un pilastro del catalogo di KV
Store, e-commerce di arredamento e accessori per
il bagno. Infatti fa parte della nostra collezione
sin dai primi anni di esistenza di KV Store con
box doccia di ogni forma e dimensione. Il modello
singolo che viene presentato in questa pagina è
il box doccia angolare con dimensione 70 x 70
centimetri. Eccone i dettagli: Vetro: cristallo
temperato 6 mm trasparente Profilo: alluminio
cromato Apertura porte: scorrimento su cuscinetti
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 70 CM
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BOX DOCCIA 80X80 QUADRATO GIADA CRISTALLO OPACO 6 MM
CODICE PRODOTTO:
02030110400379

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA ANGOLARE QUADRATO CON DUE LATI, 8
x 80 CM, CRISTALLO OPACO/EFFETTO BUCCIA
D’ARANCIA Kiamami Valentina è il negozio online
di accessoristica e arredamento per bagno che, in
questa occasione, vi fa conoscere la linea di box
doccia con cristallo opaco temperato di sicurezza
6 mm, costituita da articoli testati e con
azienda produttrice ISO9001. Essi appartengono
alla famiglia di cabine doccia Giada, disponibili
nelle due versioni trasparente ed opaca. Il
prodotto presentato dispone anche delle seguenti
caratteristiche: Dimensione: cm 80x80 Profilo:
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM

BOX DOCCIA 70X90 IN CRISTALLO OPACO ED ANTE SCORREVOLI G...
CODICE PRODOTTO:
02030110400386

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA ANGOLARE 70x90 IN CRISTALLO OPACO L
nuova collezione di accessori e arredo bagno di KV
Store si arricchisce con questa nuova e
conveniente proposta pensata su misura per chi
desidera un box doccia economico ma solido e
funzionale. Le dimensioni del box doccia sono 70
cm x 90 cm ed hanno 2 cm di gioco per la
regolazione per entrambi i lati: da un minimo di
68 cm x 70 cm ad un massimo di 88 cm x 90 cm. Il
box doccia è predisposto per il montaggio a
destra o a sinistra; Vetro in cristallo opaco
temperato 6mm; Piatto doccia non incluso. Prodotto
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 70 CM
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BOX DOCCIA 70X100 CM CRISTALLO OPACO ANTE SCORREVOLI GIA...
CODICE PRODOTTO:
02030110400397
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA ANGOLARE 70x100 IN CRISTALLO OPACO La
linea Giada propone una collezione completa di box
doccia moderni ideati per offrire una soluzione su
misura per ogni tipologia di piatto doccia, sia
in ceramica che in acrilico. KV Store arredo e
accessori per bagno sceglie di ornare la
collezione Giada con un profilo in alluminio
cromato, così da aggiungere un tocco di
lucentezza all'interno dell'ambiente, nonchè ad
impreziosire lo stile del bagno. Questo nuovo
modello è realizzato in cristallo temperato opaco
di spessore 6 mm per garantire la massima
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 70 CM

TENDA DOCCIA PVC BIANCO 120X200 CM
CODICE PRODOTTO:
02090000000315
DESCRIZIONE
Tenda doccia pvc bianco per bagno con finitura
tinta unita BIANCO. La dimensioni della tenda
doccia sono 120x200 cm spessore 1, 0 mm. La
confezione è senza anelli ( acquistabili dal sito
).
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 200 CM
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GANCI PER TENDA DOCCIA BIANCHI
CODICE PRODOTTO:
02090000000395
DESCRIZIONE
Ganci per tenda doccia in confezione da 16 pezzi.
Questi anelli per tende doccia sono in abs
finitura bianco.

TENDA PVC MEDITERRANEO CHAMPAGNE 120X200
CODICE PRODOTTO:
02090000000387
DESCRIZIONE
Tenda doccia in pvc con decori mediterraneo in
finitura champagne-beige. Le dimensioni della
tenda doccia in pvc sono 120x200 e spessore 1, 0
mm. La confezione non comprende gli anelli (
acquistabili a parte nel sito )
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 200 CM
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BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE GIADA 80X80 6 MM CRISTALLO OPAC...
CODICE PRODOTTO:
02030110400400

DESCRIZIONE
BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE OPACO CON EFFETTO BUC
DI ARANCIA 80x80 CM E APERTURA SCORREVOLE Quale
migliore soluzione per il tuo bagno se non un
comodo box doccia semicircolare? A maggior
ragione se è un prodotto della linea Giada di KV
Store: pratico ed economico allo stesso tempo.
Ecco che vi proponiamo subito le sue
caratteristiche: La forma è semicircolare La
dimensione del box è 80x80 Il telaio è in
alluminio cromato Il vetro è opaco (effetto
ruvido al tatto) L’apertura delle due ante
avviene con scorrimento su cuscinetti,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM

BOX DOCCIA MODELLO GIADA 80X100 CRISTALLO TRASPARENTE
CODICE PRODOTTO:
02030110400443
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA IN CRISTALLO TRASPARENTE 80X100 Kv
Store è il negozio di arredo bagno che offre al
pubblico una vastissima scelta di box e cabine
doccia, fra le quali anche i box doccia
rettangolari. Proprio a questa categoria
appartiene il box doccia Giada con dimensione 80 x
100 con vetro trasparente. Questa articolo conta
numerosi vantaggi, fra i quali: Profilo in
alluminio cromato Cristallo temperato da 6mm
Scorrimento su cuscinetti Vetri movibili facili da
pulire La cabina per doccia Giada 80x100 ha 2
centimetri per lato di gioco per la regolazione:
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM
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PORTA DOCCIA NICCHIA DA 80 CM STAR CON TRE ANTE TRASPARE...
CODICE PRODOTTO:
02030110400533
DESCRIZIONE
Porte doccia nicchia con larghezza 80 cm,
cristallo 4 mm trasparente, profili in alluminio
cromato, apertura tre ante a scorrimento. La
parta doccia nicchia ha una tolleranza di 2 cm in
più per lato, arrivando qui a 84 cm; mentre ha 2
cm totali in meno, arrivando fino a 78 cm. Ottimo
prodotto con vantaggioso rapporto qualità prezzo.
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 185 CM

BOX DOCCIA ANGOLARE QUADRATO GIADA 90X90 CRISTALLO OPACO...
CODICE PRODOTTO:
02030110400507

DESCRIZIONE
CABINA PER DOCCIA ANGOLARE CON VETRO OPACO - 90
CM – APERTURA SCORREVOLE DELLE PORTE E CHIUSUR
MAGNETICA La gamma di cabine doccia Giada è
sicuramente la più completa che Kiamami
Valentina, il negozio online dell’arredamento e
degli accessori bagno dispone. Questo perché è
l’unica serie che contiene proposte sia in vetro
trasparente che in cristallo opaco. Il box doccia
angolare che viene qua esposto è quadrato, con
misura 90 x 90 centimetri, ha linee semplici ma
è una cabina molto moderna e contemporanea,
eccone i dettagli: I profili sono in alluminio
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 90 CM
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CABINA DOCCIA 70X70 CM IN CRISTALLO OPACO ANTE SCORREVOL...
CODICE PRODOTTO:
02030110400401

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA ANGOLARE 70x70 IN CRISTALLO OPACO E
PROFILI CORMATI CON PORTE SCORREVOLI La collezione
di box doccia angolari quadrati si arricchisce con
questa nuova e conveniente proposta, pensata su
misura per chi desidera un box doccia economico ma
contemporaneamente ricercato e di design. La
cabina doccia Giada, modello opaco, è ideata
per aggiungere quel tocco chic che manca nei
vostri ambienti da bagno moderni. Le dimensioni di
questo raffinato prodotto sono 70 x 70 cm ed anche
in questo caso è possibile un gioco di
regolazione del box - 2 cm. Ecco gli altri
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 70 CM

TENDA DOCCIA PVC MEDI. BLU 120X200
CODICE PRODOTTO:
02090000000316
DESCRIZIONE
Tenda doccia pvc con decori mediterraneo in
finitura blu. Le dimensioni della tenda sono
120x200 e spessore 1, 0 mm. La confezione non
comprende gli anelli ( acquistabili a parte nel
sito )
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 200 CM
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TENDA DOCCIA PVC MEDITERR. CHAMP. 180X200
CODICE PRODOTTO:
02090000000320
DESCRIZIONE
Tenda doccia in pvc con decori mediterraneo in
finitura champagne-beige. Le dimensioni della
tenda doccia in pvc sono 180x200 e spessore 1, 0
mm. La confezione non comprende gli anelli (
acquistabili a parte nel sito )
DIMENSIONI
Larghezza: 180 CM
Altezza: 200 CM

BOX DOCCIA 70 X 100 CM IN CRISTALLO TRASPARENTE GIADA
CODICE PRODOTTO:
02030110400486
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA ANGOLARE 70x100 IN CRISTALLO
TRASPARENTE Kiamami Valentina arredamento e
accessori da bagno, propone la linea Giada con
una nuova collezione completa di box doccia
moderni ideati per offrire una soluzione su misura
per ogni tipologia di piatto doccia, sia in
ceramica che in acrilico. Il profilo è realizzato
in alluminio cromato per aggiungere un tocco di
lucentezza in ogni ambiente ed impreziosire lo
stile del bagno. Questo nuovo modello è
realizzato in cristallo temperato trasparente di
spessore 6mm, per garantire la massima resistenza
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 70 CM
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BOX DOCCIA GIADA 80X100 CRISTALLO 6 MM OPACO BUCCIA D'AR...
CODICE PRODOTTO:
02030110400482

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA 80X100 CM CON DUE ANTE FISSE E DUE
SCORREVOLI, VETRO OPACO E APERTURA SU SCORRME
Kiamami Valentina arreda il tuo bagno con
accessori e arredi di qualità. In questa pagina
viene presentata la cabina doccia dalla funzionale
dimensione 80 x 100 centimetri ed appartenente
alla collezione di box per doccia Giada. Tale
misura rende la cabina doccia spaziosa e adatta a
chi ama gli ampi spazi per godersi il relax del
massaggio dell'acqua. Ma questo non è l'unico
punto a favore del box: Profili: alluminio cromato
Vetro: cristallo temperato da 6 mm opaco (effetto
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM

CABINA DOCCIA ANGOLARE 70x90 IDROMASSAGGIO | IRIDE DESTR...
CODICE PRODOTTO:
02030221200601
DESCRIZIONE
Cabina idromassaggio multifunzione da 70x90cm
destro completo di piatto doccia, piletta di
scarico, di pareti in cristallo trasparente
temperato da 5 mm, di rubinetteria, di una
colonna attrezzata con sedici getti per un
idromassaggio dorsale rilassante e salutare, due
getti direzionati al massaggio dei piedi.
L'apertura con due ante scorrevoli rende l'entrata
ed uscita dalla cabina doccia facile, la chiusura
ermetica è possibile grazie ad una speciale
guarnizione calamitata. Il cabina doccia
multifunzione dispone di una comoda seduta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 220 CM
Profondità: 70 CM
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CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 70X90 IRIDE SINISTRA
CODICE PRODOTTO:
02030221200602
DESCRIZIONE
Cabina doccia multifunzione con idromassaggio da
70x90cm sinistro completo di piatto doccia,
piletta di scarico, di pareti in cristallo
trasparente temperato da 5 mm, di rubinetteria,
di una colonna attrezzata con sedici getti per un
idromassaggio dorsale rilassante e salutare, due
getti direzionati al massaggio dei piedi.
L'apertura con due ante scorrevoli rende l'entrata
ed uscita dalla cabina doccia facile; la chiusura
ermetica è possibile grazie ad una speciale
guarnizione calamitata. Il cabina doccia
multifunzione dispone di una comoda seduta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 220 CM
Profondità: 70 CM

CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 70X90 IRIDE DESTRA CON SAUNA
CODICE PRODOTTO:
02030221200603
DESCRIZIONE
Box doccia con sauna ed idromassaggio da 70x90cm
destro completo di piatto doccia, piletta di
scarico, di pareti in cristallo trasparente
temperato da 5 mm, di rubinetteria, di una
colonna attrezzata con sedici getti per un
idromassaggio dorsale rilassante e salutare, due
getti direzionati al massaggio dei piedi.
L'apertura con due ante scorrevoli rende l'entrata
ed uscita dalla cabina facile; la chiusura
ermetica è possibile grazie ad una speciale
guarnizione calamitata. Il box doccia con
idromassaggio e suana dispone di una comoda seduta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 220 CM
Profondità: 70 CM
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CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 70X90 IRIDE SINISTRA CON SAU...
CODICE PRODOTTO:
02030221200604
DESCRIZIONE
Box multifunzione per doccia con sauna ed
idromassaggio da 70x90cm sinistro completo di
piatto doccia, piletta di scarico, di pareti in
cristallo trasparente temperato da 5 mm, di
rubinetteria, di una colonna attrezzata con
sedici getti per un idromassaggio dorsale
rilassante e salutare, due getti direzionati al
massaggio dei piedi. L'apertura con due ante
scorrevoli rende l'entrata ed uscita dalla cabina
facile; la chiusura ermetica è possibile grazie
ad una speciale guarnizione calamitata. Il box
doccia multifunzione 70X90 con idromassaggio e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 220 CM
Profondità: 70 CM

PORTE BOX DOCCIA ANGOLARE APERTURA A BATTENTE 80X80 CM
CODICE PRODOTTO:
02030210400449

DESCRIZIONE
BOX PER DOCCIA QUADRATO 80X80 CON VETRO
TRASPARENTE ED APERTURA DI TUTTE E DUE LE ANTE A
BATTENTE Kiamami Valentina ti offre l'arredo e
l'accessoristica bagno dei tuoi sogni! Ecco che
ti propone questa cabina doccia modello Cristal
dallo stile moderno e ricercato per dare alla tua
stanza da bagno una soluzione innovativa ed
efficiente. Questa inserzione è composta da: box
doccia angolare due porte a battente da 80
centimetri vetro temperato di 6 mm che garantisce
sicurezza profili in alluminio anodizzato finitura
cromo pomoli in metallo cromato guarnizioni con
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM
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PORTA NICCHIA DOCCIA STAR DA 90 CM CON TRE ANTE TRASPARE...
CODICE PRODOTTO:
02030110400534
DESCRIZIONE
NICCHIA PER DOCCIA STAR: TRE ANTE SCORREVOLI DI
VETRO TRASPARENTE La nicchia per doccia è una
soluzione facile e molto funzionale, oggigiorno
sfruttata da numerose famiglie per i propri bagni.
Per questo motivo KV Store - ecommerce di arredo
e accessori bagno ha deciso di includere nel
proprio catalgo una porta nicchia elegante e
pratica, con possibilità di apertura sia sul
lato destro che sul lato sinistro. Ecco i dettagli
di questa elegante porta nicchia, diponibile in
più misure: Larghezza: 90 cm Cristallo 4 mm
trasparente Profili: alluminio cromato Apertura:
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 185 CM

TENDA DOCCIA BAGNO 120x200 IN POLIESTERE MICIO
CODICE PRODOTTO:
02090000000477
DESCRIZIONE
Tenda doccia in poliestere al 100% con decori a
gattini. Le dimensioni della tenda sono 120x200.
La confezione non comprende gli anelli (
acquistabili a parte nel sito )
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 200 CM
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TENDA DOCCIA BAGNO 180x200 IN POLIESTERE MICIO
CODICE PRODOTTO:
02090000000478
DESCRIZIONE
Tenda doccia in poliestere al 100% con decori
gattini. Le dimensioni della tenda sono 180x200.
La confezione senza anelli ( acquistabili a parte
nel sito )
DIMENSIONI
Larghezza: 180 CM
Altezza: 200 CM

TENDA DOCCIA BAGNO 240x200 IN POLIESTERE MICIO
CODICE PRODOTTO:
02090000000479
DESCRIZIONE
Tenda doccia in poliestere al 100% con decori
gattini. Le dimensioni della tenda sono 240x200.
La confezione senza anelli ( acquistabili a parte
nel sito )
DIMENSIONI
Larghezza: 240 CM
Altezza: 200 CM
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TENDA DOCCIA BAGNO 120x200 IN POLIESTERE PIC NIC BIANCA
CODICE PRODOTTO:
02090000000474
DESCRIZIONE
Tenda doccia in poliestere al 100% con
decori pic nic bianca. Le dimensioni della tenda
sono 120x200. La confezione è senza anelli
(acquistabili a parte nel sito)
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 200 CM

TENDA DOCCIA BAGNO 180x200 IN POLIESTERE PIC NIC BIANCA
CODICE PRODOTTO:
02090000000475
DESCRIZIONE
Tenda doccia in poliestere al 100% con
decori pic nic bianca. Le dimensioni della tenda
sono 180x200. La confezione è senza anelli (
acquistabili a parte nel sito )
DIMENSIONI
Larghezza: 180 CM
Altezza: 200 CM
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TENDA DOCCIA BAGNO 240x200 IN POLIESTERE PIC NIC BIANCA
CODICE PRODOTTO:
02090000000476
DESCRIZIONE
Tenda doccia in poliestere al 100% con
decori pic nic bianca. Le dimensioni della tenda
sono 240x200. La confezione è senza anelli (
acquistabili a parte nel sito )
DIMENSIONI
Larghezza: 240 CM
Altezza: 200 CM

TENDA DOCCIA PVC TINTA UNITA AZZURRO 180x200cm
CODICE PRODOTTO:
02090000000317
DESCRIZIONE
Tenda doccia per bagno in pvc con finitura tinta
unita azzurro. La dimensioni della tenda sono
180x200 cm spessore 1, 0 mm. La confezione è
senza anelli ( acquistabili dal sito ).
DIMENSIONI
Larghezza: 180 CM
Altezza: 200 CM
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TRATTAMENTO ANTICALCARE PER BOX DOCCIA E CERAMICA
CODICE PRODOTTO:
02090000000599
DESCRIZIONE
Trattamento anticalcare per box doccia. Questo
trattamento anticalcare funzuiona per cristalli,
vetri e ceramica. La superficie trattata con il
nostro prodotto Tecnoclean non consente la
formazione di calcare e depositi di sporco.
Analisi microbiologiche mostrano l'abbattimento
della carica batterica del 97%. Esteticamente le
superfici trattate conservano un aspetto sempre
pulito e brillante, vetro e ceramica mantengono
la trasparenza originale con maggiore facilità
nella pulizia. Il trattamento é : IDEALE PER BOX
DOCCIA, SPECCHI, PIASTRELLE E SANITARI NON E'
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 5
Altezza: 15
Profondità: 5

DOCCIA SINGOLA FIVE JET
CODICE PRODOTTO:
02050500000537
DESCRIZIONE
Doccia singola universale a cinque getti. Sistema
anticalcare Easyclean per una rimozione semplice e
veloce del calcare dagli ugelli del disco getti.
Distribuzione ottimale dell'acqua a tutti gli
ugelli per un getto sempre perfetto. Cromatura
testata per una brillantezza e resistenza alle
macchie di calcare prolungata nel tempo.
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SALISCENDI DOCCIA MODELLO SELENE
CODICE PRODOTTO:
02050661200112
DESCRIZIONE
Saliscendi doccia moderno in ottone cromato
composto da asta con lunghezza 65, 5 cm, doccia e
flessibile. L'interasse misura 59 cm. Un prodotto
dal design moderno di altissima qualità. Il
Saliscendi doccia è consigliato in un bagno stile
contemporano o di tendenza. Misure interasse 59
cm.
DIMENSIONI
Altezza: 65.5 CM

SALISCENDI PER DOCCIA MODELLO SATURNO
CODICE PRODOTTO:
02050661300748
DESCRIZIONE
Saliscendi per doccia moderno in ottone cromato
composto da asta, doccia e flessibile. Un
prodotto dal design moderno, forma quadrata,
altissima qualità. Il Saliscendi doccia è
consigliato in un bagno stile contemporaneo o di
tendenza.
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TENDA DOCCIA PVC MEDITERR. CHAMP. 240X200
CODICE PRODOTTO:
02090000000472
DESCRIZIONE
Tenda doccia in pvc con decori mediterraneo in
finitura champagne-beige. Le dimensioni della
tenda doccia in pvc sono 240x200 e spessore 1, 0
mm. La confezione non comprende gli anelli (
acquistabili a parte nel sito )
DIMENSIONI
Larghezza: 180 CM
Altezza: 200 CM

TENDA DOCCIA PVC BIANCO 240X200 CM
CODICE PRODOTTO:
02090000000471
DESCRIZIONE
Tenda doccia pvc bianco per bagno con finitura
tinta unita BIANCO. La dimensioni della tenda
doccia sono 240x200 cm spessore 1, 0 mm. La
confezione è senza anelli ( acquistabili dal sito
).
DIMENSIONI
Larghezza: 240 CM
Altezza: 200 CM
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CABINA DOCCIA SEMICIRCOLARE 90X90 CON IDROMASSAGGIO IRID...
CODICE PRODOTTO:
02030221200728
DESCRIZIONE
Cabina doccia idromassaggio semicircolare da 90x90
cm completa di piatto doccia, piletta di scarico,
di pareti in cristallo trasparente temperato da 5
mm, di una colonna attrezzata con sedici getti
per un idromassaggio dorsale rilassante e
salutare, due getti per il massaggio cervicale,
due getti direzionati al massaggio dei piedi.
L'apertura con due ante scorrevoli rende l'entrata
ed uscita dalla cabina facile; la chiusura
ermetica è possibile grazie ad una speciale
guarnizione calamitata. La cabina doccia
multifunzione dispone di una comoda seduta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 220 CM
Profondità: 90 CM

CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 90 TONDA IRIDE CON SAUNA
CODICE PRODOTTO:
02030221200729
DESCRIZIONE
Cabina doccia con sauna ed idromassaggio
semicircolare da 90x90 cm completa di piatto
doccia, piletta di scarico, di pareti in
cristallo trasparente temperato da 5 mm, di una
colonna attrezzata con sedici getti per un
idromassaggio dorsale rilassante e salutare, due
getti per il massaggio cervicale, due getti
direzionati al massaggio dei piedi. L'apertura con
due ante scorrevoli rende l'entrata ed uscita
dalla cabina facile; la chiusura ermetica è
possibile grazie ad una speciale guarnizione
calamitata. La cabina doccia multifunzione dispone
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 220 CM
Profondità: 90 CM
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CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 70X110 IRIDE DESTRA
CODICE PRODOTTO:
02030221200722
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA IDROMASSAGGIO IRIDE 70X110 DESTRA
Concediti un articolo di lusso per il suo
bagno! KV Store, negozio online per l'arredo e
gli accessori bagno vi presente il box doccia con
idromassaggio da 70x110cm destro completo di:
piatto doccia piletta di scarico pareti in
cristallo trasparente temperato da 5 mm
rubinetteria una colonna attrezzata con sedici
getti per un idromassaggio dorsale rilassante e
salutare + due getti direzionati al massaggio dei
piedi. L'apertura si realizza con due ante
scorrevoli che rende l'entrata e l'uscita dalla
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 110 CM
Altezza: 220 CM
Profondità: 70 CM

CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 70X110 IRIDE DESTRA CON SAUN...
CODICE PRODOTTO:
02030221200724
DESCRIZIONE
Box doccia con sauna ed idromassaggio da 70x110cm
destro completo di piatto doccia, piletta di
scarico, di pareti in cristallo trasparente
temperato da 5 mm, di rubinetteria, di una
colonna attrezzata con sedici getti per un
idromassaggio dorsale rilassante e salutare, due
getti direzionati al massaggio dei piedi.
L'apertura con due ante scorrevoli rende l'entrata
ed uscita dalla cabina facile; la chiusura
ermetica è possibile grazie ad una speciale
guarnizione calamitata. Il box doccia con
idromassaggio e suana dispone di una comoda seduta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 110 CM
Altezza: 220 CM
Profondità: 70 CM
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CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 70X110 IRIDE SINISTRA
CODICE PRODOTTO:
02030221200723
DESCRIZIONE
CABINA MULTIFUZIONE 70X110 IRIDE SINISTRA
IDROMASSAGGIO Il box doccia multifunzione con
idromassaggio da 70x110 cm sinistro presentato da
Kiamami Valentina - il negozio di arredo e
accessori bagno, viene fornito completo di piatto
doccia, piletta di scarico, di pareti in
cristallo trasparente temperato da 5 mm, di
rubinetteria, di una colonna attrezzata con
sedici getti per un idromassaggio dorsale
rilassante e salutare, due getti direzionati al
massaggio dei piedi. L'apertura con due ante
scorrevoli rende l'entrata e l'uscita dalla box
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 110 CM
Altezza: 220 CM
Profondità: 70 CM

CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 70X110 IRIDE SINISTRA CON SA...
CODICE PRODOTTO:
02030221200725
DESCRIZIONE
Box multifunzione per doccia con sauna ed
idromassaggio da 70x110cm sinistro completo di
piatto doccia, piletta di scarico, di pareti in
cristallo trasparente temperato da 5 mm, di
rubinetteria, di una colonna attrezzata con
sedici getti per un idromassaggio dorsale
rilassante e salutare, due getti direzionati al
massaggio dei piedi. L'apertura con due ante
scorrevoli rende l'entrata ed uscita dalla cabina
facile; la chiusura ermetica è possibile grazie
ad una speciale guarnizione calamitata. Il box
doccia multifunzione con idromassaggio e sauna
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 110 CM
Altezza: 220 CM
Profondità: 70 CM
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CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 95x100 CARAIBI
CODICE PRODOTTO:
02030660300720
DESCRIZIONE
Doccia multifunzione idromassaggio completa di
piatto doccia, di pareti in cristallo trasparente
temperato da 5 mm, di una colonna attrezzata con
sei getti per un idromassaggio dorsale rilassante
e salutare. L'apertura ad un anta rende l'entrata
ed uscita dalla cabina facile; la chiusura
ermetica è possibile grazie ad una speciale
guarnizione calamitata. La cabina doccia
multifunzione dispone di una comoda seduta
integrata nella colonna, di un soffione doccia a
soffitto, di una doccia saliscendi estraibile,
di due utilissimi porta oggetti, di rubinetteria,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 220 CM
Profondità: 95 CM

CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 95X100 CARAIBI CON SAUNA
CODICE PRODOTTO:
02030660300721
DESCRIZIONE
Cabina idromassaggio con sauna completa di piatto
doccia, di pareti in cristallo trasparente
temperato da 5 mm, di una colonna attrezzata in
colore BIANCO con sei getti per un idromassaggio
dorsale rilassante e salutare. L'apertura ad un
anta rende l'entrata ed uscita dalla cabina
facile; la chiusura ermetica è possibile grazie
ad una speciale guarnizione calamitata. La cabina
idromassaggio con sauna dispone di una comoda
seduta integrata nella colonna, di un soffione
doccia a soffitto, di una doccia saliscendi
estraibile, di due utilissimi porta oggetti, di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 220 CM
Profondità: 95 CM
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CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 90x90 VESUVIO
CODICE PRODOTTO:
02030221200726
DESCRIZIONE
Doccia idromassaggio da 90x90 cm completo di
piatto doccia, piletta di scarico, di pareti in
cristallo trasparente temperato da 5 mm, di
rubinetteria, di una colonna attrezzata con sei
getti per un idromassaggio dorsale rilassante e
salutare. L'apertura con due ante scorrevoli rende
l'entrata ed uscita dalla box doccia facile. La
doccia idromassaggio 90x90 modello Vesuvio dispone
di una comoda seduta integrata nella colonna
d'angolo, di un soffione doccia a soffitto, di
una doccia manuale estraibile, di un utilissimo
porta oggetti, di specchio, rubinetteria. Il
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 213 CM
Profondità: 90 CM

CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 90x90 VESUVIO CON SAUNA
CODICE PRODOTTO:
02030221200727
DESCRIZIONE
Doccia multifunzione con idromassaggio e sauna da
90x90 cm completo di piatto doccia, piletta di
scarico, di pareti in cristallo trasparente
temperato da 5 mm, di rubinetteria, di una
colonna attrezzata con sei getti per un
idromassaggio dorsale rilassante e salutare.
L'apertura con due ante scorrevoli rende l'entrata
ed uscita dalla box doccia facile. La doccia
idromassaggio 90x90 modello Vesuvio dispone di una
comoda seduta integrata nella colonna d'angolo,
di un soffione doccia a soffitto, di una doccia
manuale estraibile, di un utilissimo porta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 213 CM
Profondità: 90 CM
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PORTA NICCHIA PER DOCCIA STAR DA 100 CM
CODICE PRODOTTO:
02030110400910
DESCRIZIONE
PORTA NICCHIA PER DOCCIA DA 100 CM A TRE ANTE Fra
le varie soluzioni di eleganti e raffinate docce
che sono proposte nel catalogo online di KV Store
sono presenti anche varie versioni di porte doccia
per nicchia, adatte per completare il tuo bagno e
dar vita ad una vera e propria doccia a chiunque
disponga di un vano da chiudere. La variante qua
proposta è la porta per nicchia Star, un
articolo funzionale e comodo formato da tre ante
scorrevoli. Le dimensioni di questa porta doccia:
Larghezza 100 cm Dispone di una regolazione di –
2 cm, arrivando a 98 cm. Il vetro che viene
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 185 CM

PORTA NICCHIA DOCCIA STAR DA 110 CM TRE ANTE
CODICE PRODOTTO:
02030110400911
DESCRIZIONE
PORTA DOCCIA NICCHIA CM 110 STAR Kiamami
Valentina arredo bagno online fornisce soluzioni
e prodotti per ogni tipo di esigenza. Per un
arredo bagno moderno e al passo con i tempi, ecco
che viene prodotta e proposta la porta per doccia
nicchia Star, presentata in questa occasione con
dimensione di 110 cm. Elegante e di grande
funzionalità questa porta per nicchia è formata:
Da tre ante scorrevoli con larghezza 110 cm
Cristallo 4 mm trasparente Profili in alluminio
anodizzato effetto cromo lucido. L' apertura di
questa porta doccia è con tre ante scorrevoli,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 110 CM
Altezza: 185 CM
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VASCA DA BAGNO CENTRO STANZA MODELLO VERONICA
CODICE PRODOTTO:
02030600000201

DESCRIZIONE
VASCA DA BAGNO MODELLO VERONICA Kiamami Valentina
– arredo e accessori per il bagno- pensa al
benessere di ogni persona proponendo al proprio
pubblico una serie di prodotti non solo
qualitativamente ottimi, ma anche esteticamente
belli. Proprio dalla volontà di unire queste due
caratteristiche nasce la vasca Veronica da centro
stanza. Ecco i dettagli di questo
interessantissimo prodotto: Finitura: bianco
lucido Materiale: marmo ricomposto Peso Netto 84
Kg Quest’ultimo è composto principalmente dal
minerale dolomite, che a sua volta è costituito
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 158/131 CM
Altezza: 65 CM
Profondità: 71,8/61,5 CM

VASCA DA BAGNO MODELLO RACHELE
CODICE PRODOTTO:
02030600000202

DESCRIZIONE
VASCA DA CENTRO STANZA MODELLO RACHELE Fra i vari
prodotti in vendita nel nostro catalogo non
potevano mancare le vasche da bagno, un articolo
che ognuno di noi vorrebbe avere. In questa pagina
viene presentata la vasca da bagno per centro
stanza modello Rachele in finitura bianco lucido.
Dallo stile contemporaneo e di tendenza, le
vasche Rachele sono prodotte in resistente marmo
ricomposto. Di cosa si tratta? Il componente
principale di questo materiale è il minerale
dolomite, composto da carbonato di calcio,
magnesio, e resine naturali. È elegante al
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 156 CM
Altezza: 51,5 CM
Profondità: 71 CM
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PORTA DOCCIA PER NICCHIA 120 CM PORTA FISSA A SINISTRA V...
CODICE PRODOTTO:
02030110400912
DESCRIZIONE
PORTA SCORREVOLE PER DOCCIA NICCHIA 120 CM
CRISTALLO TRASPARENTE Kiamami Valentina ti guida
per arredare il bagno nel modo giusto. La porta
per doccia a nicchia Dream viene suggerita per
chiunque abbia la necessità di dar vita ad una
doccia servendosi solamente delle porte,
chiudendo quindi un vano già presente all'interno
della zona bagno. Il prodotto che viene presentato
ha la dimensione di 120 centimetri ed è come
segue costituito: Cristallo: trasparente 6 mm
Profilo: alluminio cromato Anta fissa a sinistra +
anta mobile a destra La nicchia, appartenente
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 190 CM

PORTA NICCHIA DOCCIA 130 CM DREAM LATO FISSO A SINISTRA ...
CODICE PRODOTTO:
02030110400913

DESCRIZIONE
PORTA DOCCIA BAGNO NICCHIA DA 130 CM CON APERTU
SCORREVOLE E CRISTALLO TRASPARENTE Questa porta
per doccia è appositamente pensata per chiunque
abbia la necessità di chiudere un vano e
trasformarlo in una comoda doccia. Kiamami
Valentina è il negozio online che si prende cura
dell'arredamento del tuo bagno, proponendoti una
soluzione per le diverse occorrenze possibili.
Ecco che viene presentata la pratica porta per
doccia nicchia della serie Dream, un prodotto di
alta qualità e reisistenza che da anni è
fortemente apprezzata dai nostri clienti:
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 130 CM
Altezza: 190 CM

32

Box doccia, Cabine doccia, idromassaggio e Idroterapia

PORTA NICCHIA PER DOCCIA CON LATO FISSO A SINISTRA 150CM...
CODICE PRODOTTO:
02030110400915

DESCRIZIONE
ANTA SCORREVOLE E FISSA PER DOCCIA NICCHIA 150 CM
La linea Dream è composta da molteplici modelli,
di forma e dimensioni per potersi meglio addattare
ad ogni esigenza. Qui, il negozio online Kiamami
Valentina. Esperto in arredo e accessori per il
bagno vi propone in particolare le porte per
doccia a nicchia con una larghezza di 150cm con
una parte fissa (sulla sinistra) e una scorrevole,
le ante non sono reversibili. Ma vediamo alcuni
dettagli più da vicino: Cristalli trasparenti
temperati di sicurezza da 6 mm Profili in
alluminio anodizzato in finitura cromata Sistema
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 150 CM
Altezza: 190 CM

BOX DOCCIA TRASPARENTE SEMICIRCOLARE DA 70x90 VERSIONE A...
CODICE PRODOTTO:
02030110400025
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA 70X90 ASIMMETRICO SEMICIRCOLARE Il
prodotto che viene introdotto in questa pagina fa
parte della vasta categoria di box doccia con
forma semicircolare. A differenza di tutti gli
altri modelli, il box A-S è asimmetrico,
infatti presenta il vano d’apertura sul lato
destro, proprio com’è possibile visionare
nelle fotografie. Per riassumere in modo sintetico
e chiaro i dettagli della doccia, proponiamo la
seguente scaletta: Dimensione: 70x90 cm Forma:
semicircolare asimmetrica Profili: alluminio
cromato Vetro: cristallo temperato da 6 mm
[...]
DIMENSIONI
Altezza: 185 CM
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VASCA DA BAGNO COMPLETA MODELLO ROMANTICA
CODICE PRODOTTO:
02030600000206
DESCRIZIONE
Vasca da bagno classica modello Romantica prodotta
in Marmo ricomposto. Il componente principale di
questo materiale è il minerale dolomite,
composto da carbonato di calcio e magnesio, e
resine naturali. Il film di gelcoat, che riveste
la superficie del materiale consente di ottenere
ottima resistenza da un punto di vista fisico e,
soprattutto, chimico. Questa bellissima vasca da
bagno è completa di quattro piedini in metallo
cromato ed il sistema di scarico acqua per il
troppo pieno. Un vero gioiello in vendita diretta
ad un prezzo accessibile per l'altissima qualità
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 167 CM
Altezza: 73/63 CM
Profondità: 75/64 CM

CABINA DOCCIA A DUE ANTE IN CRISTALLO ANGOLARE CM 70X70
CODICE PRODOTTO:
02030210400207

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA ANGOLARE 70x70 CM CRISTAL CON DUE
ANTE A BATTENTE E CRISTALLO TRASPARENTE Il modello
Cristal dei box doccia appartenenti al vasto
catalogo di arredamento e accessori bagno di
Kiamami Valentina offre una valida soluzione dal
design aggiornato e funzionale per l'arredo del
tuo bagno. Questo prodotto è composta da: box
doccia angolare due porte a battente da 70
centimetri vetro temperato di 6 mm per sicurezza
profili in alluminio anodizzato effetto cromo
lucido (anche per piatto doccia) pomoli in metallo
cromato guarnizioni con aletta anti-gocciolamento
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 70 CM
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VASCA DA BAGNO MODELLO ARISA
CODICE PRODOTTO:
02030600000208
DESCRIZIONE
Vasca per bagno da installare sia centro stanza
che vicina alla parete in finitura bianco lucido.
La vasca modello Arisa design è prodotta in Marmo
ricomposto. Il componente principale di questo
materiale è il minerale dolomite, composto da
carbonato di calcio e magnesio, e resine
naturali. E' elegante al tatto, igienico e
adatto all’arredo del bagno. Il film di gelcoat
che riveste la superficie del materiale consente
di ottenere ottima resistenza da un punto di vista
fisico e, soprattutto, chimico. E’ infatti
resistente alla sigaretta e al calore secco fino
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 159 CM
Altezza: 56/80 CM
Profondità: 73/49 CM

VASCA DA BAGNO MODELLO ROBERTA
CODICE PRODOTTO:
02030600000207
DESCRIZIONE
Vasca bagno centrale modello Roberta in finitura
bianco lucido. Questa vasca modello Roberta dal
design moderno è prodotta in Marmo
ricomposto. Il componente principale di questo
materiale è il minerale dolomite, composto da
carbonato di calcio e magnesio, e resine
naturali. E' elegante al tatto, igienico e
adatto all’arredo del bagno. Il film di gelcoat
che riveste la superficie del materiale consente
di ottenere ottima resistenza da un punto di vista
fisico e, soprattutto, chimico. E’ infatti
resistente alla sigaretta e al calore secco fino
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 180/93 CM
Altezza: 60 CM
Profondità: 80 CM
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BOX DOCCIA RETTANGOLARE MODELLO GIADA 80X120 CRISTALLO O...
CODICE PRODOTTO:
02030110400483
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA ANGOLARE DALLA FORMA RETTANGOLARE
VETRO OPACO/EFFETTO BUCCIA D'ARANCIA 80 x 120
Decorare la propria stanza da bagno con arredi e
accessori bagno giusti si può con KV
Store! Viene proposta un modello di box doccia
molto funzionale e pratico, sia per la qualità
dei materiali che per le dimensioni scelte. La
cabina doccia Giada presentata infatti detiene le
caratteristiche che seguono: Forma: rettangolare
Misura: 80x120 Profili: alluminio cromato Vetro:
cristallo temperato 6 mm opaco Reversibile: si
Ogni cabina doccia della collezione Giada ha
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM

SALISCENDI MONOCLEAN
CODICE PRODOTTO:
02050110800089
DESCRIZIONE
Saliscendi completo modello Monoclean. Il
saliscendi comprende l'asta in ottone cromato da
25mm, i supporti di fissaggio a muro inclusi dei
tasselli, il centralino di supporto a
scorrimento, il flessibile da 1, 5mt ed la doccia
con tettine in gomma anticalcare.
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PORTA DOCCIA APERTURA A SALOON PER NICCHIA DA 80 CM
CODICE PRODOTTO:
02030110400908

DESCRIZIONE
ANTE PER BOX DOCCIA IN VENTRO TEMPERATO 6MM Que
soluzione presentata dal vostro negozio online di
accessori e mobili per il bagno di Kiamami
Valentina, è davvero funzionale e pratica, ma
al contempo elegante e dal design moderno. Le
porte per doccia a nicchia con apertura a saloon
da 80cm sono così completate: ventro temperato di
sicurezza da 6mm profili in alluminio
anodizzato effetto chromo chiusura magnetica delle
ante pomelli chromati L'apertura antipanico
consente di entrare e di uscire in modo pratico e
agevole dalla doccia. Inoltre la regolazione di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 190 CM

PORTA ANTIPANICO PER DOCCIA NICCHIA 90 CM CON APERTURA A...
CODICE PRODOTTO:
02030110400909
DESCRIZIONE
PORTA NICCHIA PER DOCCIA SALOON CON DUE ANTE E
STRUTTURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO 90 CM La serie
di porte doccia Saloon presentata da KV Store, lo
specialista dell'arredamento bagno, comprende
delle porte per nicchia estremamente semplici e
lineari ma allo stesso tempo moderne e di
qualità. La misura che viene proposta in questa
occasione è quella da 90 centimetri, ma vi è
disponibilità di diverse misure all'interno della
stessa collezione. Seguono le caratteristiche di
questo prodotto: Apertura porte: saloon Chiusura
porte: calamitata Struttura: alluminio anodizzato
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 190 CM
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NICCHIA PER DOCCIA STAR, PORTA CON 3 ANTE SCORREVOLI DA ...
CODICE PRODOTTO:
02030110400917

DESCRIZIONE
PORTA PER DOCCIA A NICCHIA CON TRE PORTE
SCORREVOLI TRASPARENTI E APERTURA SIA A DX CHE S
La serie Star viene progettata da KV Store, il
maestro dei bagni online, per dare la
possibilità ad ognuno di dar vita ad una doccia
anche nei bagni più difficili. Il prodotto che
viene proposto è una porta doccia per nicchia che
detiene le seguenti caratteristiche: Larghezza:
120 cm; Cristallo: 4 mm trasparente; Profili:
allumionio anodizzato cromo lucido. Questa
funzionale porta per box doccia a nicchia ha una
tolleranza di - 2 cm, consentendo quindi di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 185 CM

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE DA 70x90 VERSIONE B-D 6 MM
CODICE PRODOTTO:
02030110400024
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE 70X90 SINISTRO KV Store,
rivenditore di arredamento e accessori per il
bagno, introduce un box doccia raffinato e
distinto, dalla forma semicircolare e con
apertura posta sulla sinistra (vedi foto),
realizzato con cristallo trasparente temperato da
6 mm, e profilo in alluminio cromato. La doccia
presentata ha dimensione 70 x 90 centimetri e
detiene le seguenti proprietà: Apertura ante:
scorrimento su cuscinetti Sgancio rapido
Regolazione box doccia: 1, 5 cm per lato Raggio di
curvatura: 380° Questo articolo viene prodotto da
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 90 CM
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BOX DOCCIA ECONOMICO ESTENSIBILE 70-80 ERICE
CODICE PRODOTTO:
02030110000010
DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA ECONOMICA CON ESTENSIONE DI 10 CM
volte riuscire a trovare un box doccia che si
adatti alle misure di un bagno già arredato può
essere un problema. Per questo KV Store, che da
anni è presente nel settore dell'arredo bagno,
vi presenta la nuovissima cabina doccia economica
del modello Erice, costruita con materiale di
alta qualità e resistenza. Essa si adatta
facilmente a ogni stile, dal retrò al moderno.
Questo box doccia è regolabile su ogni lato di 10
cm, partendo da un minimo di 70 cm può arrivare
a 80 cm per lato; oltre a questa comoda
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 70-80 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 70-80 CM

BOX DOCCIA ESTENSIBILE 80-90 CM PROFILO BIANCO IN ALLUMI...
CODICE PRODOTTO:
02030110000011

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA CON ESTENSIONE DI 10 CM DELLA SERIE
ERICE Il nuovissimo box doccia da qui
presentato KV Store il vostro negozio online,
specializzato in mobili ed arredo per il bagno è
costruito con materiale di alta qualità e
resistenza ad un modico prezzo. Adatto per ogni
stile, dal retrò al moderno, questa cabina
doccia estensibile può arrivare, partendo da un
minimo di 80 cm ad un massimo di 90 cm per lato;
oltre a questa comoda possibilità si aggiunge
l'opportunità di essere una struttura con
installazione reversibile, ecco alcune ulteriorei
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80-90 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80-90 CM
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BOX DOCCIA QUADRATO VENERE 80X80 CON PROFILI BIANCHI
CODICE PRODOTTO:
02030110000012
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA ECONOMICO 80X80 Kiamami Valentina –
Store online di arredo bagno – dà vita ad una
particolare linea di box doccia ad un prezzo
contenuto: il modello Venere. Quest’ultimo ha
dimensioni 80 x 80 x 185 centimetri, ed il vetro
utilizzato per la sua realizzazione è cristallo
temperato da 4 mm trasparente. Ecco i dettagli
principali di tale articolo: Apertura delle porte
angolare e scorrevole Scorrimento su cuscinetti
posizionati nella parte superiore della porta
Sistema di sgancio rapido posizionato nella parte
inferiore. Il sistema di sgancio rapido è
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM

BOX DOCCIA MODELLO VENERE CON TELAIO BIANCO 70X90 CM
CODICE PRODOTTO:
02030110000013

DESCRIZIONE
BOX ANGOLARE DOCCIA CON PROFILI BIANCHI, APERTUR
SCORREVOLE, 70X90 CM Non lasciarti sfuggire
questa strabiliante occasione! Kiamami Valentina
vuole arredare il tuo bagno con supplementi e
accessori di quailtà ma allo steso tempo ti
consenteanche un risparmio. Il box doccia che
viene offerto in questa pagina è un articolo
economico e molto pratico: Dimensione: 70x90x185
cm Apertura porte: angolare a scorrimento Vetro:
cristallo trasparente 4 mm Chiusura delle ante:
calamitata Comodo vantaggio di questo box doccia
è il gioco di regolazione di +/- 2 cm per lato
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 90 CM
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BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE CON PROFILI BIANCHI VENERE 80X8...
CODICE PRODOTTO:
02030110000014
DESCRIZIONE
BOX PER DOCCIA SEMICIRCOLARE ANGOLARE CON
STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO Molte
volte è proprio la semplicità a fare la
differenza all'interno degli ambienti della nostra
casa! Per questa ragione nasce l'idea del box
doccia Venere, un articolo indicato per tutti
coloro che vogliono ottimizzare lo spazio nel
proprio bagno. Le cabine per doccia infatti
consentono di salvare spazio e allo stesso tempo
di avere una doccia spaziosa. Perchè scegliere
questo articolo? Dimensione: 80 x 80 cm
Cristallo: temperato da 4 mm trasparente Apertura:
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM

BOX DOCCIA TRASPARENTE ANGOLARE SEMICIRCOLARE VENERE 90X...
CODICE PRODOTTO:
02030110000015
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA 90 X 90 CM SEMI-CIRCOLARE CRISTALLO
TRASPARENTE E STRUTTURA CHIARA La linea di cabine
doccia angolari Venere è progettata da Kiamami
Valentina, lo Store online per arredare il bagno
con complementi di qualità. Il modello che viene
esposto in quest'occasione ha forma semicircolare
ed è angolare. La particolarità di questo
modello di doccia è il fatto che abbia la
struttura verniciata con colore bianco,
rendendola chiara e distinta. Ecco le ulteriori
importanti caratteristiche di questo prodotto:
Misura: 90 x 90 centimetri Forma: semi-circolare
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 90 CM
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VASCA DA BAGNO QUADRA MODELLO YORK
CODICE PRODOTTO:
02030600000209
DESCRIZIONE
Vasca quadra da bagno per posizione centrale o
laterale modello York in finitura bianco lucido.
Questa vasca dal design moderno è prodotta in
Marmo ricomposto. Il componente principale di
questo materiale è il minerale dolomite,
composto da carbonato di calcio e magnesio, e
resine naturali. E' elegante al tatto, igienico
e adatto all’arredo del bagno. Il film di
gelcoat che riveste la superficie del materiale
consente di ottenere ottima resistenza da un punto
di vista fisico e, soprattutto, chimico. E’
infatti resistente alla sigaretta e al calore
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 159/140 CM
Altezza: 55 CM
Profondità: 65/46 CM

ANTA FISSA PER TERZO LATO BOX DOCCIA TRASPARENTE MODELLO...
CODICE PRODOTTO:
02030110400890
DESCRIZIONE
Anta per terzo lato fisso box doccia in cristallo
temperato 6 mm trasparente con profili in
alluminio da abbinare ai box doccia modello Giada.
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 185 CM
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ANTA FISSA PER TERZO LATO BOX DOCCIA TRASPARENTE MODELLO...
CODICE PRODOTTO:
02030110400891
DESCRIZIONE
Anta per terzo lato fisso box doccia in cristallo
temperato 6 mm trasparente con profili in
alluminio da abbinare ai box doccia modello Giada.
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 185 CM

ANTA FISSA PER TERZO LATO BOX DOCCIA TRASPARENTE MODELLO...
CODICE PRODOTTO:
02030110400892
DESCRIZIONE
Anta per terzo lato fisso box doccia in cristallo
temperato 6 mm trasparente con profili in
alluminio da abbinare ai box doccia modello Giada.
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 185 CM
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CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 80x80 SEMICIRCOLARE COSMO
CODICE PRODOTTO:
02030221200590
DESCRIZIONE
Cabina doccia 80x80x210 cm semicircolare con
idromassaggio moderna e funzionale. La struttura
della cabina doccia è in alluminio anodizzato e
spazzolato in cromo lucido, il cristallo è
temperato. Le ante si aprono a scorrimento mentre
la chiusura delle ante è calamitata. La cabina è
dotata di numero 10 getti idromassaggio, una
doccia saliscendi ed un soffione inserito nel
tetto della cabina stessa. La regolazione
dell'acqua avviene attraverso il rubinetto ed al
deviatore che devia l'acqua ad una delle uscite
desiderate. Come accessori la cabina è dotata
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 210 CM
Profondità: 80 CM

CABINA DOCCIA IDROMASSAGGIO 90x90 SEMICIRCOLARE COSMO
CODICE PRODOTTO:
02030221200591
DESCRIZIONE
Cabina doccia 90x90x210 cm semicircolare con
idromassaggio moderna e funzionale. La struttura
della cabina doccia è in alluminio anodizzato e
spazzolato in cromo lucido, il cristallo è
temperato. Le ante si aprono a scorrimento mentre
la chiusura delle ante è calamitata. La cabina è
dotata di numero 10 getti idromassaggio, una
doccia saliscendi ed un soffione inserito nel
tetto della cabina stessa. La regolazione
dell'acqua avviene attraverso il rubinetto ed il
deviatore che devia l'acqua ad una delle uscite
desiderate. Come accessori la cabina è dotata
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 210 CM
Profondità: 90 CM
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ANTA SINGOLA PARETE PER VASCA DA BAGNO CRISTALLO TRASPAR...
CODICE PRODOTTO:
02030110400610
DESCRIZIONE
Anta parete per vasca da bagno LINEA GIADA in
cristallo trasparente da 6 mm. I profili in
alluminio lucido dello spessore di 1, 2 mm sono la
caratteristica stilistica della linea. Sotto il
cristallo è presente un profilo in alluminio che
impedisce la fuoriuscita dell'acqua. L'anta sopra
vasca modello Giada è regolabile in larghezza da
un minimo di 82, 5 cm ad un massimo di 85 cm con
un apertura di180 gradi
DIMENSIONI
Larghezza: 82,5 CM
Altezza: 140 CM

ANTA DOPPIA PER VASCA TRASPARENTE 6 MM MODELLO GIADA
CODICE PRODOTTO:
02030110400611
DESCRIZIONE
Doppia anta per vasca da bagno in cristallo
trasparente da 6 mm modello Giada. I profili in
alluminio lucido dello spessore di 1, 2 mm sono la
caratteristica stilistica della linea. Sotto il
cristallo è presente un profilo che impedisce la
fuoriuscita dell'acqua. La larghezza della vasca
è regolabile da 100cm fino a 102, 5 cm mentre l'
apertura dell'anta è di 180 gradi. Le ante che
compongono questo prodotto hanno le seguenti
misure: 44, 5x140 e 55x140.
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 140 CM
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PORTA DOCCIA ANTIPANICO CON APERTURA A SALOON DA 70 CM
CODICE PRODOTTO:
02030110400906

DESCRIZIONE
PORTA PER DOCCIA DI SICUREZZA VETRO TRASPARENTE
CM Queste porte nicchia con chiusura magnetica
per un pratico box doccia sono realizzate in
cristallo trasparente da 6 mm. La funzionale
apertura a saloon viene definita anti panico, si
intende quindi che entrambe le ante possono essere
aperte sia all'esterno sia all'interno.
Rappresentando così una comoda soluzione anche
per chi necessita di spazi più comodi per far
fronte anche ad alcune difficoltà motorie.
Spessore del cristallo di 6 mm Altezza 190 cm
Possibilità di regolazione per solo 1 cm totale,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 190 CM

PORTA DOCCIA ANTI-PANICO CON APERTURA A SALOON DA 100 CM...
CODICE PRODOTTO:
02030110400907
DESCRIZIONE
PORTA NICCHIA DOCCIA 100 CM SALOON CON DUE ANTE
CRISTALLO TRASPARENTE DA 6 MM Questa porta doccia
per nicchia viene pensata per tutti coloro che in
fase di arredo bagno o ristrutturazione hanno
deciso di abbandonare la tradizionale idea di box
doccia per una moderna doccia a nicchia. Alcune
volte questa scelta non è dettata dai gusti
personali ma dalla disponibilità di spazio, ma
Kiamami Valentina è lo Store online di arredo
bagno che ti suggerisce delle soluzioni che
sicuramente andrai ad apprezzare. Un esempio è
proprio la porta doccia saloon: Composizione: due
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 190 CM
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RAINSHOWER ICON GROHE FINITURA ROSA
CODICE PRODOTTO:
27447000
DESCRIZIONE
Rainshower Icon - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato. Diametro disco Getti
Ø145Mm. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Ecobutton per
Limitare a Piacere La Portata dell'Acqua Sino al
40%. Grohe Dreamspray: distribuzione Ottimale
dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre
perfetto. Cromatura Grohe Starlight® per una
Brillantezza e Resistenza alle Macchie di Calcare
Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 280 MM
Altezza: 40 MM
Profondità: 155 MM

RAINSHOWER ICON GROHE FINITURA GIALLA
CODICE PRODOTTO:
27446000
DESCRIZIONE
Rainshower Icon - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato. Diametro disco Getti
Ø145Mm. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Ecobutton per
Limitare a Piacere La Portata dell'Acqua Sino al
40%. Grohe Dreamspray: distribuzione Ottimale
dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre
perfetto. Cromatura Grohe Starlight® per una
Brillantezza e Resistenza alle Macchie di Calcare
Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 280 MM
Altezza: 40 MM
Profondità: 155 MM
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MANOPOLA DOCCIA UNIVERSLAE RAINSHOWER ICON GROHE ROSSA
CODICE PRODOTTO:
27443000
DESCRIZIONE
Rainshower Icon - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato. Diametro disco Getti
Ø145Mm. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Ecobutton per
Limitare a Piacere La Portata dell'Acqua Sino al
40%. Grohe Dreamspray: distribuzione Ottimale
dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre
perfetto. Cromatura Grohe Starlight® per una
Brillantezza e Resistenza alle Macchie di Calcare
Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 280 MM
Altezza: 40 MM
Profondità: 155 MM

RAINSHOWER ICON GROHE FINITURA VIOLA
CODICE PRODOTTO:
27448000
DESCRIZIONE
Rainshower Icon - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato. Diametro disco Getti
Ø145Mm. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Ecobutton per
Limitare a Piacere La Portata dell'Acqua Sino al
40%. Grohe Dreamspray: distribuzione Ottimale
dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre
perfetto. Cromatura Grohe Starlight® per una
Brillantezza e Resistenza alle Macchie di Calcare
Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 320 MM
Altezza: 40 MM
Profondità: 160 MM
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RAINSHOWER ICON GROHE FINITURA ARENARIA
CODICE PRODOTTO:
27628000
DESCRIZIONE
Rainshower Icon - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato. Diametro disco Getti
Ø145Mm. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Ecobutton per
Limitare a Piacere La Portata dell'Acqua Sino al
40%. Grohe Dreamspray: distribuzione Ottimale
dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre
perfetto. Cromatura Grohe Starlight® per una
Brillantezza e Resistenza alle Macchie di Calcare
Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 280 MM
Altezza: 40 MM
Profondità: 155 MM

RAINSHOWER ICON GROHE FINITURA ARGILLA
CODICE PRODOTTO:
27633000
DESCRIZIONE
Rainshower Icon - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato. Diametro disco Getti
Ø145Mm. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Ecobutton per
Limitare a Piacere La Portata dell'Acqua Sino al
40%. Grohe Dreamspray: distribuzione Ottimale
dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre
perfetto. Cromatura Grohe Starlight® per una
Brillantezza e Resistenza alle Macchie di Calcare
Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 280 MM
Altezza: 40 MM
Profondità: 155 MM
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RAINSHOWER ICON GROHE FINITURA ARDESIA
CODICE PRODOTTO:
27637000
DESCRIZIONE
Rainshower Icon - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato. Diametro disco Getti
Ø145Mm. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Ecobutton per
Limitare a Piacere La Portata dell'Acqua Sino al
40%. Grohe Dreamspray: distribuzione Ottimale
dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre
perfetto. Cromatura Grohe Starlight® per una
Brillantezza e Resistenza alle Macchie di Calcare
Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 280 MM
Altezza: 40 MM
Profondità: 155 MM

MANOPOLA GROHE PER DOCCIA COLORATA ARANCIO
CODICE PRODOTTO:
27444000
DESCRIZIONE
Rainshower Icon - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato. Diametro disco Getti
Ø145Mm. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Ecobutton per
Limitare a Piacere La Portata dell'Acqua Sino al
40%. Grohe Dreamspray: distribuzione Ottimale
dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre
perfetto. Cromatura Grohe Starlight® per una
Brillantezza e Resistenza alle Macchie di Calcare
Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 280 MM
Altezza: 40 MM
Profondità: 155 MM
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RAINSHOWER ICON GROHE FINITURA BLU
CODICE PRODOTTO:
27449000
DESCRIZIONE
Rainshower Icon - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato. Diametro disco Getti
Ø145Mm. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Ecobutton per
Limitare a Piacere La Portata dell'Acqua Sino al
40%. Grohe Dreamspray: distribuzione Ottimale
dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre
perfetto. Cromatura Grohe Starlight® per una
Brillantezza e Resistenza alle Macchie di Calcare
Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 280 MM
Altezza: 40 MM
Profondità: 155 MM

RAINSHOWER ICON GROHE FINITURA PIETRA CALCAREA
CODICE PRODOTTO:
27630000
DESCRIZIONE
Rainshower Icon - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato. Diametro disco Getti
Ø145Mm. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Ecobutton per
Limitare a Piacere La Portata dell'Acqua Sino al
40%. Grohe Dreamspray: distribuzione Ottimale
dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre
perfetto. Cromatura Grohe Starlight® per una
Brillantezza e Resistenza alle Macchie di Calcare
Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 280 MM
Altezza: 40 MM
Profondità: 155 MM
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MANOPOLA DOCCIA GROHE UNIVERSALE DISCO BIANCO MARMO
CODICE PRODOTTO:
27635000
DESCRIZIONE
Rainshower Icon - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato. Diametro disco Getti
Ø145Mm. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Ecobutton per
Limitare a Piacere La Portata dell'Acqua Sino al
40%. Grohe Dreamspray: distribuzione Ottimale
dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre
perfetto. Cromatura Grohe Starlight® per una
Brillantezza e Resistenza alle Macchie di Calcare
Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 280 MM
Altezza: 40 MM
Profondità: 155 MM

RAINSHOWER ICON GROHE FINITURA GRANITO
CODICE PRODOTTO:
27639000
DESCRIZIONE
Rainshower Icon - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato. Diametro disco Getti
Ø145Mm. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Ecobutton per
Limitare a Piacere La Portata dell'Acqua Sino al
40%. Grohe Dreamspray: distribuzione Ottimale
dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre
perfetto. Cromatura Grohe Starlight® per una
Brillantezza e Resistenza alle Macchie di Calcare
Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 280 MM
Altezza: 40 MM
Profondità: 155 MM
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POWER AND SOUL GROHE SET ASTA DOCCIA 130
CODICE PRODOTTO:
27736000
DESCRIZIONE
Power and Soul - Set Asta Doccia con Manopola
Power and Soul diametro130 Mm. Sistema Selezione
Getti a Pulsante. 4 Getti Combinabili Tra di Loro:
Rain O2, Jet, Bokoma, Rain. Sistema Anticalcare
Speedclean per una Rimozione Semplice e Veloce del
Calcare dagli Ugelli del disco Getti. Asta 600Mm,
Fissaggi in Metallo, Flessibile incluso.
Cromatura Grohe Starlight® per una Brillantezza e
Resistenza alle Macchie di Calcare Prolungata nel
Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 725 MM
Altezza: 78 MM
Profondità: 168 MM

POWER AND SOUL GROHE SET ASTA DOCCIA 160
CODICE PRODOTTO:
27747000
DESCRIZIONE
Power and Soul - Set Asta Doccia con Manopola
Power and Soul diamentro 160 Mm. Sistema
Selezione Getti a Pulsante. 4 Getti Combinabili
Tra di Loro: Rain O2, Jet, Bokoma, Rain.
Sistema Anticalcare Speedclean per una Rimozione
Semplice e Veloce del Calcare dagli Ugelli del
disco Getti. Asta 600Mm, Fissaggi in Metallo,
Flessibile incluso. Cromatura Grohe Starlight®
per una Brillantezza e Resistenza alle Macchie di
Calcare Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 725 MM
Altezza: 78 MM
Profondità: 202 MM
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POWER AND SOUL GROHE SET ASTA DOCCIA 100
CODICE PRODOTTO:
27757000
DESCRIZIONE
Power and Soul - Set Asta Doccia con Manopola
Power and Soul diametro 100 Mm. Sistema Selezione
Getti a Pulsante. 2 Getti disponibili: Rain O2,
Rain. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Asta 600Mm, Fissaggi in
Metallo, Flessibile incluso. Cromatura Grohe
Starlight® per una Brillantezza e Resistenza alle
Macchie di Calcare Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 730 MM
Altezza: 80 MM
Profondità: 170 MM

POWER AND SOUL GROHE MANOPOLA DOCCIA 160
CODICE PRODOTTO:
27674000
DESCRIZIONE
Power and Soul™ - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato e diametro Ø 160 Mm. Sistema
Selezione Getti a Pulsante. 4 Getti Combinabili
Tra di Loro: Rain O2, Jet, Bokoma, Rain.
Sistema Anticalcare Speedclean per una Rimozione
Semplice e Veloce del Calcare dagli Ugelli del
disco Getti. Grohe Dreamspray: distribuzione
Ottimale dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un
Getto Sempre perfetto. Cromatura Grohe Starlight®
per una Brillantezza e Resistenza alle Macchie di
Calcare Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 270 MM
Altezza: 50 MM
Profondità: 167 MM
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POWER AND SOUL GROHE MANOPOLA DOCCIA 130
CODICE PRODOTTO:
27673000
DESCRIZIONE
Power and Soul - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato e diametro 130 Mm. Sistema
Selezione Getti a Pulsante. 4 Getti Combinabili
Tra di Loro: Rain O2, Jet, Bokoma, Rain.
Sistema Anticalcare Speedclean per una Rimozione
Semplice e Veloce del Calcare dagli Ugelli del
disco Getti. Grohe Dreamspray: distribuzione
Ottimale dell'Acqua a Tutti Gli Ugelli per un
Getto Sempre perfetto. Cromatura Grohe Starlight®
per una Brillantezza e Resistenza alle Macchie di
Calcare Prolungata nel Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 250 MM
Altezza: 50 MM
Profondità: 135 MM

POWER AND SOUL GROHE MANOPOLA DOCCIA 100
CODICE PRODOTTO:
27669000
DESCRIZIONE
Power and Soul™ - Manopola Doccia universale con
disco Getti Colorato e diametro Ø 100 Mm. Sistema
Selezione Getti a Pulsante. 2 Getti disponibili:
Rain O2, Rain. Sistema Anticalcare Speedclean per
una Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Dreamspray:
distribuzione Ottimale dell'Acqua a Tutti Gli
Ugelli per un Getto Sempre perfetto. Cromatura
Grohe Starlight® per una Brillantezza e
Resistenza alle Macchie di Calcare Prolungata nel
Tempo.
DIMENSIONI
Larghezza: 117 MM
Altezza: 232 MM
Profondità: 45 MM
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EUPHORIA GROHE SET ASTA DOCCIA 110
CODICE PRODOTTO:
27232001
DESCRIZIONE
Set Asta Doccia. Lunghezza Asta Doccia 600Mm con
Manopola Doccia a 3 Getti. Flessibile Relexaflex
incluso da 1.750Mm. Disco Getti con Sistema
Speedclean per Rimozione del Calcare dagli Ugelli
Doccia. Supporti a Muro Regolabili. Mensola Porta
Oggetti in Abs inclusa.
DIMENSIONI
Larghezza: 685 MM
Altezza: 70 MM
Profondità: 145 MM

NEW TEMPESTA GROHE SET ASTA DOCCIA 600
CODICE PRODOTTO:
27926000
DESCRIZIONE
Set Asta Doccia. Lunghezza Asta Doccia 600Mm con
Manopola Doccia a 2 Getti. Flessibile Relexaflex
incluso da 1.750Mm. Supporti a Muro Fissi. Mensola
Porta Oggetti in Abs inclusa.
DIMENSIONI
Larghezza: 680 MM
Altezza: 70 MM
Profondità: 145 MM
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SENA GROHE SET MANOPOLA DOCCIA
CODICE PRODOTTO:
28348000
DESCRIZIONE
Set Asta Doccia Completo da 1/2" con Manopola
Doccia Sena Monogetto. Supporto a Muro Fisso,
Flessibile Relexaflex da 1.500Mm. Sistema
Anticalcare Speedclean.
DIMENSIONI
Larghezza: 235 MM
Altezza: 91 MM
Profondità: 208 MM

SET MANOPOLA DOCCIA 110 CHAMPAGNE EUPHORIA GROHE
CODICE PRODOTTO:
27355000
DESCRIZIONE
Set Asta Doccia Completo da 1/2" con Manopola
Doccia Sena a Tre Getti, diametro 110Mm. Supporto
a Muro Fisso, Flessibile Relexaflex da 1.250Mm.
Sistema Anticalcare Speedclean.
DIMENSIONI
Larghezza: 240 MM
Altezza: 90 MM
Profondità: 110 MM
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COLONNA DOCCIA CON TERMOSTATICO BRACCIO 450 MM EUPHORIA ...
CODICE PRODOTTO:
27296001
DESCRIZIONE
Colonna Doccia con Miscelatore Termostatico
Esterno con Aquadimmer. Soffione Doccia Rainshower
Moderno a Getto Fisso, diametro Ø 180 mm.
Distanza Parete - Centro Soffione 450 mm. Manopola
Doccia Euphoria Massage con Quattro Regolazioni di
Getto. Supporto Manopola Orientabile. Flessibile
Silverflex da 1.750Mm. Sistema Anticalcare
Speedclean per una Rimozione Semplice e Veloce del
Calcare dagli Ugelli del disco Getti. Grohe
Dreamspray: distribuzione Ottimale dell'Acqua a
Tutti Gli Ugelli per un Getto Sempre perfetto.
Cromatura Grohe Starlight® per una Brillantezza e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 116 CM
Altezza: 15.5 CM
Profondità: 34.5 CM

RAINSHOWER SYSTEM SOLO GROHE CON TERMOSTATICO BRACCIO 45...
CODICE PRODOTTO:
27525000
DESCRIZIONE
Colonna Doccia con Miscelatore Termostatico
Esterno con Aquadimmer. Soffione Doccia Rainshower
Solo a Getto Fisso, diametro Ø 190Mm. Distanza
Parete - Centro Soffione 450Mm. Disco Getti
Cromato. Manopola Doccia Rainshower Solo Ø 100Mm
a Getto Fisso. Supporto Manopola Orientabile. 28
388. Sistema Anticalcare Speedclean per una
Rimozione Semplice e Veloce del Calcare dagli
Ugelli del disco Getti. Grohe Dreamspray:
distribuzione Ottimale dell'Acqua a Tutti Gli
Ugelli per un Getto Sempre perfetto. Cromatura
Grohe Starlight® per una Brillantezza e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 115 CM
Altezza: 15 CM
Profondità: 35 CM
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PORTA NICCHIA CM 140, LATO FISSO A SINISTRA,CRISTALLO TR...
CODICE PRODOTTO:
02030110400914
DESCRIZIONE
DOCCIA PORTA NICCHIA IN CRISTALLO 140 cm PARETE
FISSA A SINISTRA Il prodotto offerto da KV Store,
il negozio online di arredamento e accessori
bagno, è un pezzo di alta qualità, pratico ed
elegante adatto per la chiusura di spazi
convertibili in docce con misura di lunghezza di
140 centimetri. Le caratteristiche che lo segnano
come tale sono: Il cristallo 6 mm totalmente
trasparente Il profilo cromato in alluminio La
tolleranza di cm 2 per la regolazione Eccellente
prodotto adatto per chiunque ricerchi la qualità
associata ad un prezzo abbordabile e vantaggioso.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 140 CM
Altezza: 190 CM

BOX DOCCIA RETTANGOLARE GIADA 70X120 CRISTALLO 6MM TRASP...
CODICE PRODOTTO:
02030110400485
DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA 70X120 TRASPARENTE CON APERTURA
SCORREVOLE Appartenente alla famiglia di box
doccia con forma rettangolare, una conformazione
molto richiesta dal mercato, è la cabina Giada
con misura 70 x 120 centimetri. Trattasi di un box
molto spazioso, che permette di godersi a 360
gradi il rilassante momento della doccia. Eccone
gli elementi distintivi: Alluminio cromato:
profili Cristallo temperato 6 mm, trasparente:
vetro Scorrimento su cuscinetti: vetri mobili
Sgancio rapido: per una maggiore pulizia (vedi
video) Piatto doccia: non incluso La serie di box
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 70 CM
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BOX DOCCIA RETTANGOLARE GIADA 70X120 CRISTALLO OPACO 6MM
CODICE PRODOTTO:
02030110400398

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA OPACA 70X120 CM RETTNAGOLARE CON
PROFILI CROMATI, APERTURA SCORREVOLE E SGANCIO
RAPIDO KV Store arreda il tuo bagno con un
click! Proprio così, ti basterà stare comodo
sul divano di casa tua, scegliere i prodotti che
più ti piacciono e a consegnarteli a casa ci
pensiamo noi. Il box doccia che viene presentato
in questa scheda fa parte della storica collezione
di docce Giada, pilastro del catalogo di KV
Store. Il modello in questione detiene le seguenti
caratteristiche: Doccia rettangolare 70 x 120 cm
Profili in alluminio cromato Cristallo temperato
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 70 CM

BOX DOCCIA 80X80 IN CRISTALLO 6 MM SENZA TELAIO LONDON
CODICE PRODOTTO:
02030611200100
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA QUADRATO CON MISURA 80X80 CM IN
CRISTALLO TRASPARENTE, APERTURA A BATTENTE E
SENZA TELAIO Dona un tocco di modernità e
leggerezza alla tua stanza bagno! La linea di box
doccia London viene ideata e rivenduta al pubblico
a seguito delle numerose richieste di box doccia
contemporanei. Infatti il modello qui presentato
può vantare caratteristiche che in altri prodotti
sono assenti. I dettagli essenziali del box
quadrato: Dimensione: 80x80 cm Vetro: cristallo
trasparente temperato 6 mm Senza telaio Apertura:
angolare a battente di due porte Per quanto
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 80 CM
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BOX DOCCIA 90X90 IN CRISTALLO 6 MM SENZA TELAIO LONDON
CODICE PRODOTTO:
02030611200101

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA LONDON ANGOLARE QUADRATA 90X90,
MODELLO SENZA TELAIO ED APERTURA A BATTENTE Non
farti sfuggire l’occasione di rendere la tua
stanza da bagno un ambiente attuale e alla moda.
Con KV Store hai la sicurezza di acquistare un
prodotto di qualità al miglior prezzo. Viene ora
presentato il box doccia con forma quadrata della
collezione London, che unisce eleganza e design
di una cabina senza telaio alla praticità di
un’apertura a battente angolare che permette una
comoda entrata ed uscita dal box. In aggiunta:
Misura: 90 x 90 centimetri Cristallo: temperato di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 90 CM

BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE 90X90 IN CRISTALLO 6 MM SENZA T...
CODICE PRODOTTO:
02030611200107
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA SENZA TELAIO SEMICIRCOLARE E CON
CRISTALLO TRASPARENTE 90X90 CM La linea di cabine
doccia London si caratterizza per l’assenza del
telaio. Nota soprattutto per i modello angolari,
la linea London riserva un piccolo spazio anche a
qualche modello semicircolare, proprio come in
questo caso. Ecco che Kiamami Valentina azienda
venditrice di arredamento per il bagno con
accessori, vi presenta proprio un esempio di box
stondato. Oltre alle peculiarità già menzionate
eccone delle altre: Misura: 90x90 cm Vetro:
cristallo 6 mm senza telaio Apertura: battente su
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 90 CM
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BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE 80X80 IN CRISTALLO 6 MM SENZA T...
CODICE PRODOTTO:
02030611200106
DESCRIZIONE
CABINA PER DOCCIA CON DUE ANTE FISSE E DUE A
BATTENTE SENZA TELAIO 80X80 SEMICIRCOLARE
Quadrato, rettangolare o semicircolare. Kiamami
Valentina arreda il vostro bagno con il box doccia
di cui avete bisogno! La cabina doccia London è
un modello molto elegante e moderno, si
caratterizza infatti per la mancanza del telaio,
caratteristica oggi molto ricercata. Ti
riassumiamo le caratteristiche principali del
prodotto: Dimensione: 80 x 80 cm Forma:
semicerchio Vetro: trasparente da 6mm temperato
Regolazione box: di 1 cm Per garantire un buon
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 80 CM

VASCA DA BAGNO MODELLO ROMANTICA BIANCA ESTERNO NERO
CODICE PRODOTTO:
02030600000211
DESCRIZIONE
Vasca da bagno classica modello Romantica prodotta
in Marmo ricomposto. Il componente principale di
questo materiale è il minerale dolomite,
composto da carbonato di calcio e magnesio, e
resine naturali. Il film di gelcoat, che riveste
la superficie del materiale consente di ottenere
ottima resistenza da un punto di vista fisico e,
soprattutto, chimico. Questa bellissima vasca da
bagno ha la finitura esterna in nero mentre
l'interno è bianco ed è completa di quattro
piedini in metallo cromato ed il sistema di
scarico acqua per il troppo pieno. Un vero
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 167 CM
Altezza: 73/63 CM
Profondità: 75/64 CM
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BOX DOCCIA 70X90 IN CRISTALLO 6MM SENZA TELAIO LONDON
CODICE PRODOTTO:
02030611200102
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA LONDON 70 X 90 SENZA TELAIO Raffinato
e moderno box doccia, caratterizzato dall'assenza
del telaio, peculiarità che lo denota
all'avanguardia. Questa innovativa linea nasce
dall'esigenza di unione fra il design
contemporaneo e la funzionalità dell'apertura a
battente angolare, comoda e facile. KV Store è
l'ecommerce di arredo e accessori per il bagno che
cerca sempre di dotare i propri prodotti di
particolari dettagli ponendo particolare
attenzione nella scelta dei materiali e nella
composizione del prodotto: Misura 70x90 in
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 70 CM

BOX DOCCIA 70X100 IN CRISTALLO 6MM SENZA TELAIO LONDON
CODICE PRODOTTO:
02030611200103

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA CM 70 x 100 CON CRISTALLO TEMPERATO
6 MM E SENZA TELAIO MODELLO LONDON Questa cabina
doccia dalla forma rettangolare è uno dei
modelli più di tendenza del nostro catalogo
on-line. Il box London angolare da 70 x 100
centimetri è una doccia senza telaio, quindi si
presenta moderna e all’avanguardia. Nonostante
queste caratteristiche essa può essere facilmente
inserita accanto ad arredi già esistenti.
Dimensione: 100x70 centimetri Forma: rettangolare
Materiale vetro: cristallo trasparente Materiale
supporti: metallo cromato Reversibile: si
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 70 CM
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BOX DOCCIA LONDON 80X100 IN CRISTALLO 6MM SENZA TELAIO
CODICE PRODOTTO:
02030611200104
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA 80X100 CM CON APERTURA A BATTENTE,
CRISTALLO TEMPERATO 6 MM E SENZA TELAIO La doccia
che viene qui introdotta fa parte della serie
London, e questo modello detiene una delle misure
maggiori: 80 x 100 centimetri. La particolarità
di questa collezione London è il fatto che i box
non hanno il telaio, rendendoli quindi attuali e
contemporanei. La volontà di KV Store arredamento
e accessori bagno di fornire una doccia moderna ai
propri clienti, non distoglie l’attenzione del
nostro Team dalla scelta di funzionali dettagli:
Apertura angolare: porte a battente Cristallo:
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 80 CM

BOX DOCCIA 80X120 IN CRISTALLO 6 MM SENZA TELAIO LONDON
CODICE PRODOTTO:
02030611200105

DESCRIZIONE
BOX PER DOCCIA CON CRISTALLO TRASPARENTE,
APERTURA A BATTENTE ANGOLARE E ASSENZA DI TELAIO
La moda e le nuove tendenze hanno portato una
ventata di aria fresca e nuova all'interno del
catalogo online di KV Store, l'ecommerce di
accessori e arredamento per il bagno. Cogliamo
l'occasione per presentarvi il box doccia London
dalla misura 80 x 120 centimetri, dimensione
scelta per creare una spaziosa zona dedicata al
momento della doccia. L’eleganza della serie
London viene accostata alla funzionalità del
prodotto, il quale viene prodotto con le seguenti
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 80 CM
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PORTA NICCHIA CON ANTA FISSA A DESTRA IN CRISTALLO TRASP...
CODICE PRODOTTO:
02030110400921
DESCRIZIONE
PORTA NICCHIA PER DOCCIA DA 150 CM CON COMODA
APERTURA SCORREVOLE A SINISTRA E ANTA FISSA A
DESTRA - IRREVERSIBILE Ecco la soluzione per il
tuo bagno! La linea Dream racchiude un insieme
di porte doccia per nicchia dall'ottima
qualità. Questa serie viene realizzata per tutti
coloro che devono chiudere uno spazio adibito alla
doccia dalle dimensioni piuttosto importanti,
infatti il modello presentato ha una misura di 150
cm. Ecco di seguito i particolari del prodotto:
Cristallo: trasparente 6 mm Profili: allumionio
cromato Anta fissa: destra; anta mobile:
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 150 CM
Altezza: 190 CM

PORTA 140 CM NICCHIA CON LATO FISSO A DESTRA CRISTALLO T...
CODICE PRODOTTO:
02030110400920

DESCRIZIONE
PORTA NICCHIA CRISTALLO TRASPARENTE DA 140 CM PE
DOCCE NICCHIA Questa serie di porte docce per
nicchia è ideale per la sua praticità e per il
metodo di scorrimento di un solo lato che
permettono di essere inserite anche in stanze da
bagno con spazio limitato che non consentono
l'inserimento di porte a battente.
Dettagliatamente il box per doccia: Larghezza 140
cm Cristallo 6 mm trasparente Profilo in alluminio
cromato Il prodotto detiene anche tolleranza di 2
centimetri per la regolazione dei lati.
L'installazione della parete fissa a destra e la
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 140 CM
Altezza: 190 CM
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PORTA NICCHIA DOCCIA 130 CM LATO FISSO A DESTRA CRISTALL...
CODICE PRODOTTO:
02030110400919
DESCRIZIONE
VETRO TEMPERATO 6MM CON ANTA DESTRA FISSA E
SINISTRA SCORREVOLE Ecco una nuova soluzione
per le docce delle vostre sale da bagno. Questo
modello di nicchia 130 centimetri di larghezza è
costituito da due parti, una mobile a destra ed
una scorrevole a sinistra, che permettono di
arredare in modo elegante e funzionale uno
spazio del bagno, altrimenti scomodo. L'eleganza
di questi due cristalli viene ulteriormente
enfatizzata dai profili cromati. Ecco alcuni
dettagli: vetro temperato di sicurezza trasparene
6mm cornice in alluminio anodizzato con finitura
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 130 CM
Altezza: 190 CM

PORTA DOCCIA PER NICCHIA 120 CM ANTA FISSA A DESTRA IN C...
CODICE PRODOTTO:
02030110400918
DESCRIZIONE
PORTA DOCCIA 120 CM PER NICCHIA BAGNO Scopri i
nuovi arredi da bagno pratici ed eleganti,
offerti in vendita online dal negozio di arredo
bagno KV Store. Tra i prodotti più innovativi e
alla moda rientra la porta scorrevole per doccia
in cristallo trasparente della linea Dream.
Progettata per chiudere al meglio le docce a
nicchia grazie alle guarnizioni
anti-gocciolamento, essa dispone di due ante,
una a destra fissa e una a sinistra scorrevole,
non reversibili. Adatta per ambienti moderni e di
ottimo stile e si adegua anche ai piccoli e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 190 CM
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SISTEMA DOCCIA RAINSHOWER EUPHORIA XXL SYSTEM GROHE 210
CODICE PRODOTTO:
27964000
DESCRIZIONE
Sistema Colonna doccia con miscelatore
termostatico esterno con Aquadimmer Rainshower
Cosmopolitan 210. Soffione Doccia a getto fisso
Rain. Distanza parete - centro soffione 450 mm con
raccordo a sfera orientabile, angolo di rotazione
± 15°. Manopola Doccia con supporto orientabile
Euphoria 110 Massagea a 3 getti: Rain, Massage,
SmartRain. Flessibile Silverflex da 1.750 mm.
Sistema GROHE Spray Dimmer per una precisa
regolazione della portata con sistema anticalcare
SpeedClean per una rimozione semplice e veloce del
calcare dagli ugelli del disco getti. Cromatura
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 1160 MM
Altezza: 155 MM
Profondità: 345 MM

DOCCIA SINGOLA 3 GETTI MODELLO GEMMA
CODICE PRODOTTO:
02050110800197
DESCRIZIONE
Doccia singola universale a tre getti. Sistema
anticalcare Easyclean per una rimozione semplice e
veloce del calcare dagli ugelli del disco getti.
Distribuzione ottimale dell'acqua a tutti gli
ugelli per un getto sempre perfetto. Cromatura
testata per una brillantezza e resistenza alle
macchie di calcare prolungata nel tempo.
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BOX DOCCIA 70X70 IN CRISTALLO 6 MM SENZA TELAIO LONDON
CODICE PRODOTTO:
02030611200108

DESCRIZIONE
BOX DOCCIA QUADRATA SENZA TELAIO CON APERTURA A
BATENTE La linea di box doccia London si
caratterizza per la mancanza del telaio,
presentandosi quindi come un modello di doccia
molto attuale e all’avanguardia. KV Store,
e-commerce di arredo e accessori per bagno,
unisce la funzionalità dell’apertura a battente
su entrambi i lati per una comoda e facile entrata
di questa doccia, al suo design moderno. Inoltre
il nostro team di esperti nel settore di
arredamento del bagno selezionano con cura i
materiali di fabbricazione di questo prodotto:
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 70 CM

PORTAPER DOCCIA NICCHIA DI CM 120 CON ANTA FISSA A SINIS...
CODICE PRODOTTO:
02030110400930
DESCRIZIONE
PORTA NICCHIA PER DOCCIA 120 CRISTALLO FUME' CON
ANTA FISSA SX Sempre più spesso anche l'ambiente
bagno diventa una zona all'interno della quale
ottimizzare gli spazi rendendoli funzionali ma al
contempo moderni. Le porte per doccia nicchia,
alternative al box doccia completo, servono
proprio a questo ed ecco che Kiamami Valentina vi
propone il modello Dream da 120 cm: Vetro: opaco
Cristallo: 6 mm temperato Profili: alluminio
cromato Questo articolo permette una regolazione
di +/- 2 cm per agevolare il fissaggio della porta
in quei casi in cui lo spazio disponibile richieda
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 190 CM
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DOCCIA PER NICCHIA 130 CM CON VETRO OPACO E LATO FISSO A...
CODICE PRODOTTO:
02030110400931
DESCRIZIONE
PORTA NICCHIA PER DOCCIA DA 130 CM: PARETE FISSA
SINISTRA + PORTA SCORREVOLE DX La collezione di
box doccia include anche le porte nicchia per
doccia Dream, in particolare la dimensione da 130
cm, in questa occasione presentata con il
raffinato vetro temperato di sicurezza 6 mm in
versione opaco. Le caratteristiche di questo
prodotto sono essenziali ma sufficenti per
catalogarlo come uno degli articoli più stimati e
graditi dai nostri clienti. Ecco perchè:
Larghezza: 130 cm Cristallo: opaco Struttura:
alluminio cromato La porta doccia Dream ha una
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 130 CM
Altezza: 190 CM

PORTA PER NICCHIA DOCCIA CON ANTA FISSA A SINISTRA E CRI...
CODICE PRODOTTO:
02030110400932

DESCRIZIONE
PORTA NICCHIA IN CRISTALLO OPACO 140 C M CON
APERTURA SCORREVOLE SULLA DESTRA Quando l'eleganz
incontra la funzionalità ecco che il risultato
non può che essere un articolo dalle molteplici
potenzialità. Proprio per questo il catalogo di
KV Store offre un arredamento per il bagno con la
relativa accessoristica che racchiude componenti
con queste caratteristiche. Il prodotto che viene
esposto in questa pagina è la Nicchia per doccia
Dream: Misura porta: 140 cm Installazione: non
reversibile Telaio: alluminio cromato Vetro: opaco
La collezione Dream propone prodotti con un
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 140 CM
Altezza: 190 CM
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NICCHIA PER DOCCIA LATO FISSO A SINISTRA 150 CM DREAM CR...
CODICE PRODOTTO:
02030110400933

DESCRIZIONE
NICCHIA PER DOCCIA CON PORTA COMPOSTA DA 1 ANTA
SCORREVOLE DX E UNA FISSA A SX OPACA KV Store
vuole arredare il tuo bagno con accessori e
complementi di qualità e poprio per questo viene
presentata la collezione di porte doccia nicchia
Dream. La produzione di questo prodotto segue ad
un'accurata progettazione della sua struttura
nonchè alla meticolosa ricerca dei migliori
materiali. La porta nicchia proposta in questo
caso è quella che detiene maggior larghezza,
ovvero 150 cm. Composizione: anta fissa sinistra e
anta mobile/scorrevole a dx Cristallo: opaco
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 150 CM
Altezza: 190 CM

PORTA DOCCIA 120 CM PER NICCHIA ANTA FISSA A DESTRA IN V...
CODICE PRODOTTO:
02030110400934

DESCRIZIONE
PORTA DOCCIA NICCHIA SCORREVOLE DA 120 CM La nuov
linea Dream offre, tra i tanti arredi bagno
moderni, anche la porta doccia pratica ed
elegante per dare un tocco chic al tuo bagno. È
adatta per un'installazione su doccia a nicchia
e, grazie alla costruzione con materiale di
ottima qualità, è dotata di guarnizioni sulle
due ante per evitare un eventuale gocciolamento
d'acqua. Il sistema di apertura scorrevole rende
agevole questa porta doccia così da poterla
installare anche negli spazi più stretti e
limitati. Porta in cristallo opaco da 6 mm Profili
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 190 CM
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PORTA NICCHIA PER DOCCIA 130 CM DREAM LATO FISSO A DESTR...
CODICE PRODOTTO:
02030110400935

DESCRIZIONE
NICCHIA PER DOCCIA DREAM PORTA SCORREVOLE DX VE
OPACO 130 CM Lo specialista dei bagni online KV
Store vi offre una pratica e comoda soluzione per
trasformare una semplice nicchia in un box doccia
comodo e funzionale, senza però rinunciare alla
comodità e alla linea elegante che ci
contraddistinguono. Vediamo insieme i dettagli di
questo prodotto: larghezza 130 cm cristallo 6 mm
opaco profili in alluminio cromato apertura
scorrevole anta destra Questa porta doccia per
nicchia ha una larghezza di 130 cm ma permette una
regolazione di 2 cm, arrivando quindi a 132 cm ed
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 130 CM
Altezza: 190 CM

PORTA NICCHIA DOCCIA 140 CM DREAM LATO FISSO A DESTRA CR...
CODICE PRODOTTO:
02030110400936
DESCRIZIONE
PORTA PER DOCCIA A NICCHIA IN CRISTALLO FUMÈ 140
CM KV Store offre una soluzione a tutti coloro che
vogliono inserire un pratico box doccia nella
propria stanza da bagno. Questa porta per doccia
di 140 centimetri di larghezza può essere
comodamente insallata in modo da chiudere una
nicchia e formare così una funzionale e spaziosa
cabina doccia. L'entrata si compone di un'anta
fissa posta sulla destra e una mobile a sinistra.
I profili sono realizzati in alluminiuo cromato,
mentre le ante sono in vetro opaco. cristallo 6
mm opaco; tolleranza di 2 cm che permette di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 140 CM
Altezza: 190 CM
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PORTA DOCCIA NICCHIA 150 CM LATO FISSO A DESTRA CRISTALL...
CODICE PRODOTTO:
02030110400937

DESCRIZIONE
PORTA NICCHIA PER DOCCIA CON VETRO OPACO 150 CM
ANTA DI APERTURA SCORREVOLE SINISTRA KV Store è
il negozio di arredamento e accessori per bagno
ben conosciuto per la vasta offerta di box doccia.
In quest'ultima categoria sono intese anche le
porte doccia, ed è proprio uno di questi
prodotti che viene presentato in questa occasione.
La porta doccia per nicchia Dream è opaca ed ha
larghezza di 150 cm. Scopriamo insieme gli
ulteriori tratti peculiari di questo articolo:
Tipo di vetro: opaco Tipo di cristallo: 6 mm
temperato sicurezza Telaio: alluminio cromato
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 150 CM
Altezza: 190 CM

NICCHIA PER PORTA DOCCIA 160 CM GIADA CRISTALLO TRASPARE...
CODICE PRODOTTO:
02030110400550
DESCRIZIONE
NICCHIA PER DOCCIA DA 160 CM TRASPARENTE CON
APERTURA SCORREVOLE E PROFILI IN ALLUMINIO Entra
nell'interessante mondo dell'arredo bagno offerto
da KV Store, ideato su misura per il cliente.
Elegante porta per doccia dalle dimensioni
piuttosto rilevanti per fornire la possibilità a
chi dispone di uno spazio importante di gestire un
box ampio e pratico. La nicchia da 160 cm fa parte
della conosciuta linea di docce Giada, da molti
anni punto fermo del catalogo Kiamami Valentina.
Seguono i dettagli: Larghezza complessiva: 160
cm Vetro: cristallo temperato da 6 mm [...]
DIMENSIONI
Larghezza: 160 CM
Altezza: 185 CM
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PORTA NICCHIA DOCCIA 170 CM GIADA CRISTALLO TRASPARENTE
CODICE PRODOTTO:
02030110400551

DESCRIZIONE
PORTA DOCCIA NICCHIA GIADA TRASPARENTE DA 170 CM
STRUTTURA IN ALLUMINIO COMATO Hai bisogno di una
porta nicchia dalle dimensioni piuttosto rilevanti
e non sai dove trovarla? KV Store è la soluzione
per arredare il tuo bagno con prodotti dallo
straordinario rapporto qualità-prezzo. Passiamo
subito alla presentazione delle caratteristiche
della porta nicchia per doccia Giada dalla
dimensione grande: Larghezza: 170 centimetri
Vetro: trasparente temperato di sicurezza Apertura
ante: scorrevole su cuscinetti I vetri movibili
sono facili da pulire grazie al sistema di sgancio
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 170 CM
Altezza: 185 CM

PORTA SCORREVOLE GRANDE PER NICCHIA DOCCIA 180 CM GIADA
CODICE PRODOTTO:
02030110400552
DESCRIZIONE
PORTA NICCHIA DOCCIA CON APERTURA CENTRALE
SCORREVOLE MODELLO GIADA 180 CM Questa porta
scorrevole per nicchia doccia ha una larghezza di
180 cm, avendo però la possibilità di gioco di
2 cm così da poter raggiungere 182 o 178. Le due
ante scorrevoli sono realizzate in cristallo
temperato trasparente e i vetri movibili
grantiscono una facile pulizia grazie allo sgancio
rapido. Seguono i dettagli del box doccia:
Telaio in alluminio cromato 2 ante fisse laterali
e 2 ante scorrevoli centrali Vetro trasparente 6
mm L'azienda produttrice è certificata
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 180 CM
Altezza: 185 CM
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PORTA PER NICCHIA DOCCIA MODELLO GIADA CON PORTA FISSA 1...
CODICE PRODOTTO:
02030110422160
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA 160X80 CM MODELLO GIADA PER
SOSTITUZIONE DELLA VASCA Questo spazioso box
doccia, composto da un lato fisso e una porta
nicchia di 160x80 centimetri, è l'articolo
adatto a coloro che desiderano sostituire la vasca
da bagno con una pratica e agevole doccia. La
cabina per doccia offre inoltre la possibilità
di una reglazione di 1, 5 cm, così da poter
raggiungere le misure di 161, 5 e 158, 5 cm. Dalle
linee semplici ed eleganti, questa nicchia doccia
presenta le seguenti caratteristiche: cristallo
temperato da 6 mm trasparente profilo in alluminio
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 160 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM

PORTA DOCCIA GIADA 160X80 CM PER SOSTITUIRE LA VASCA
CODICE PRODOTTO:
02030110422162

DESCRIZIONE
PORTA NICCHIA PER DOCCIA 160X80 CM GIADA CON DUE
LATI FISSI La linea Giada, semplice, economica e
resistente la trovi con innumerevoli varianti e
misure nel negozio di accessoristica e arredo
bagno Kiamami Valentina. Con l'obiettivo di
offrire il miglior rapporto qualità prezzo, KV
Store vi propone questo box doccia dalle linee
semplici, adatto ad ogni tipo di bagno. Le ampie
misure di questa cabina doccia la rendono adatta
per una trasformazione della vasca da bagno in
doccia. Seguono le caratteristiche principali:
Cristallo temperato trasparente 6 mm Telaio in
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 160 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM
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PORTA NICCHIA PER DOCCIA 170 CM GIADA CON PORTA FISSA 80...
CODICE PRODOTTO:
02030110422170

DESCRIZIONE
PORTA NICCHIA PER DOCCIA GRANDE CON APERTURA
SCORREVOLE PER SOSTITUZIONE VASCA DA BAGNO Qua
volte siamo stati pervasi dall'idea di sostituire
la nostra vecchia vasca da bagno con un nuovo box
doccia comodo e funzionale senza però trovare il
prodotto giusto? Kiamami valentina è l'esperto
dell'arredo bagno che opera nel settore da anni e
quindi conosce le varie esigenze del pubblico.
Convertire una vasca in una doccia comporta,
nella maggioranza dei casi, una spesa ingente ma
non KV Store. Abbiamo realizzato questa cabina
doccia dall'ottimo prezzo con le seguenti
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 170 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM

CABINA DOCCIA 170X80 CM GIADA PER SOSTITUZIONE VASCA DA ...
CODICE PRODOTTO:
02030110422172
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA GIADA 170X80 CM CON DUE ANTE LATERALI
FISSE La linea Giada offre una pratica e elegante
soluzione a tutti coloro che desiderano acquistare
un box doccia per la sostituzione della vasca da
bagno. Questa collezzione, che viene realizzata
con materiali di alta qualità come alluminio
anodizzato e cristallo temperato, la trovate in
vendita online nel negozio specializzato
nell'arredo bagno Kiamami Valentina. KV Store,
con anni di esperienza nel settore di vendita di
accessori per la toilette, vi garantisce sempre
prezzi competitivi e offerte uniche. Riportiamo di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 170 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM
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BOX DOCCIA 180X80 CM GIADA CON LATO FISSO
CODICE PRODOTTO:
02030110422180
DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA PER SOSTITUZIONE VASCA 180X80 CM
Kiamami Valentina, specializzato nella vendita di
articoli bagno, vi propone qualcosa di pensato
appositamente per coloro che vogliono sbarazzarsi
della propria vasca. Questo prodotto infatti è
stato pensato per facilitare la sostituzione di
una vasca da bagno con una doccia di ampie
dimensioni che faciliti l'entrata ed uscita delle
persone, abbatta le barriere e grazie alle
dimensioni importanti riesca a coprire lo spazio
lasciato libero dalla vasca. Vediamone insieme le
principali caratteristiche: cristallo temperato da
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 180 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM

PORTA DOCCIA 180 CM GIADA 2 PORTE FISSE 80 CM CRISTALLO ...
CODICE PRODOTTO:
02030110422182

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA GIADA PER SOSTITUZIONE VASCA 180X8
CM Nel negozio online di Kiamami Valentina,
e-commerce specializato nella vendita di articoli
da bagno, puoi trovare un'ampia offerta di
prodotti, tutti realizzati con i migliori
materiali a prezzi davvero interessanti. Un ottimo
esempio sono le cabine doccia della linea Giada,
dal design semplice ed elagante, vengono
realizzate in allumino cromato e cristallo
temperato. In particolare, questo prodotto
presenta le seguenti caratteristiche: porta doccia
con larghezza 180 cm vetro temperato da 6 mm
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 180 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM
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TENDA DOCCIA BAGNO 180x200 IN POLIESTERE AUTUNNO
CODICE PRODOTTO:
02090000000480
DESCRIZIONE
Tenda doccia in poliestere al 100% con foglie
autunnali a decoro. Le dimensioni della tenda sono
180x200. Gli anelli sono compresi nella
confezione.
DIMENSIONI
Larghezza: 180 CM
Altezza: 200 CM

CABINA DOCCIA 70x90 ANGOLARE DUE ANTE CHIUSURA A BATTENT...
CODICE PRODOTTO:
02030110400513
DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA 70X90 CON CRISTALLO TRASPARENTE
TEMPERATO 6 MM Vi presentiamo il box doccia
rettangolare cm 70x90 con cristallo 6 mm temperato
e con due comode ante a battente che garantiscono
un'entrata ed un'uscita facile e sicura dalla
doccia. Il modello Cristal presenta le seguenti
caratteristiche: Regolazione: 1 cm per ogni lato,
consentendo di compensare eventuali fuorisquadra
delle pareti. Reversibile: si. Il box doccia è
predisposto per il montaggio sia a destra che a
sinistra. Profili: sono cromati lucidi. Ante:
cristallo trasparente Chiusura ante: calamiata
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 70 CM
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SALISCENDI PER DOCCIA 3 GETTI CON SUPPORTI ASTA REGOLABI...
CODICE PRODOTTO:
02050330500200
DESCRIZIONE
SALISCENDI PER DOCCIA A 3 GETTI + SUPPORTI
REGOLABILI Kv Store è il negozio online di
arredamento e accessori per il tuo bagno che
presenta questa elegante asta per doccia
saliscendi modello Ground con manopola doccia a 3
getti. Le diverse erogazioni sono state studiate
per proporre un rilassante getto idromassaggio e
completo. La doccetta, di grandi dimensioni, ha
comunque il limitatore di portata. L'asta dal
diametro di 20 mm è regolabile ed è fissata a
muro con doppi attacchi. Il saliscendi è
completo di flessibile da cm 150. Prodotto
[...]

SALISCENDI DOCCIA MULTIGETTO CON PORTASAPONE ASTA REGOLA...
CODICE PRODOTTO:
02050330500201
DESCRIZIONE
Asta doccia saliscendi modello con manopola
multifunzione doccia a 5 getti modello Arno. I
getti hanno una diversa erogazione studiati per
proporre un rilassante getto idromassaggio. La
doccia è completa di limitatore di portata.
L'asta dal diametro di 20 mm è regolabile ed è
fissata a muro con doppi attacchi. L'attacco
dell'asta è regolabile in altezza Il saliscendi
è dotato di mensola portasapone e di flessibile
da cm. 150. Prodotto testato con ottimo rapporto
qualità/prezzo.
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MANOPOLA 5 GETTI CON SUPPORTO PER VASCA/DOCCIA CAMELIA
CODICE PRODOTTO:
02050330500202

DESCRIZIONE
MANOPOLA DOCCIA MULTIFUNZIONE CAMELIA La doccetta
modello Camelia è un prodotto di grande utilità
e praticità, adatto sia per le docce che per le
vasche da bagno. L'articolo è completo di attaco
a muro e, per poter soddisfare le diverse
preferenze di massaggio dei nostri clienti,
dispone di ben 5 modalità di fuoriuscita
dell'acqua intercambiabili attraverso un semplice
sistema di rotazione del disco. Prodotto testato
con ottimo rapporto qualità/prezzo.

MANOPOLA DOCCIA 5 GETTI CROMO MODELLO OFELIA
CODICE PRODOTTO:
02050330500203
DESCRIZIONE
MANOPOLA 5 GETTI OFELIA CROMO La doccetta modello
Ofelia cromo disponde di un moderno sistema di
erogazione dell'acqua, permettendo cinque
modalità di massaggio. Inoltre questo moderno ed
elegante prodotto è fornito di limitatore di
portata per ridurre i consumi
dell'acqua. Prodotto testato con ottimo rapporto
qualità/prezzo.
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SOFFIONE TONDO IN ACCIAIO DIAMETRO CM 20
CODICE PRODOTTO:
02020200000290
DESCRIZIONE
SOFFIONE TONDO CM 20 DI DIAMETRO Questo soffione
rotondo è un accessorio adatto ad ogni doccia
grazie alle sue linee classiche ma allo stesso
tempo molto eleganti. Dispone di un diametro di
20 cm ed è un prodotto di alta qualità che viene
offerto ad un prezzo modico. Il materiale di
fabbricazione è il resistente e durevole accaio
inox che permette il mantenimento del prodotto a
lungo. Non incluso nel prezzo con il soffione: Il
braccio (venduto separatamente) Prodotto
disponibile anche con dimensione maggiore, ovvero
diametro 30 cm, oppure con forma quadrata.
[...]

SOFFIONE DOCCIA DIAMETRO 30 CM ROTONDO IN ACCIAIO
CODICE PRODOTTO:
02020200000291
DESCRIZIONE
ACCESSORIO PER DOCCIA - SOFFIONE Questo soffione
per doccia detiene un diametro di 30 cm, per
offrire un prodotto dalle dimensioni importanti in
grado di donare un massaggio completo e
rilassante. Questa linea di prodotti viene creata
da un'azienda italiana attraverso l'ultilizzo di
acciaio inox, offrendo quindi dei vantaggi dal
punto di vista della durata e della resistenza. Il
braccio non è compreso con il prodotto ma è
possibile l'acquisto a parte. Disponibilità di
prodotto in dimensioni e forme alternative.
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SOFFIONE QUADRATO CM 20X20 IN ACCIAIO PER DOCCIA
CODICE PRODOTTO:
02020200000292
DESCRIZIONE
SOFFIONE QUADRATO DOCCIA 20X20 Questo soffione
per la doccia è un articolo semplice ma molto
accurato e raffinato, adatto a qualsiasi tipo di
doccia. È stato fabbricato con l'idea di creare
un prodotto di lunga durata e di ottima presenza.
Caratteristiche del prodotto: forma quadrata 20x20
fabbricato con accaio inox Il braccio non è
compreso ma è venduto separatamente.
DIMENSIONI
Larghezza: CM 20
Profondità: CM 20

SOFFIONE 30X30 CM IN ACCAIO INOX QUADRO
CODICE PRODOTTO:
02020200000293
DESCRIZIONE
SOFFIONE 30X30 INOX PER DOCCIA Questo soffione per
la doccia è considerato un ottimo accessorio per
il bagno grazie ai diversi vantaggi che presenta.
Innanzitutto, il soffione viene fabbricato da
un'impresa italiana attraverso la lavorazione di
accaio inox di prima qualità per dotarlo di
resistenza e robustezza. Inoltre viene pensato con
una forma quadrata con misura 30x30 cm e delle
linee neutre e pulite in modo che lo stesso possa
adattarsi a qualisiasi stanza da bagno. Il braccio
è venduto separatamente. Viene proposto lo stesso
soffione con dimensioni 20x20 ed anche con forma
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: CM 30
Profondità: CM 30
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SOFFIONE DOCCIA TONDO IN ABS DIAMETRO CM 20 DESIGN MODER...
CODICE PRODOTTO:
02020200000294

DESCRIZIONE
SOFFIONE DOCCIA TONDO IN ABS CROMATO DIAMETRO 2
CM Elegante soffione fisso tondo per doccia dal
diametro di 20 cm, di ottima qualità
e caratterizzato da un piacevole design moderno.
Realizzato in ABS cromato e lucido, è un modello
particolarmente pratico e funzionale, adatto a un
ambiente bagno elegante e sofisticato. Nel
suo prezzo accattivante non è compreso il
braccio, che può essere ordinato ed acquistato
nel nostro ampio catalogo online.

SOFFIONE DOCCIA QUADRATO IN ABS CM 20X20 DESIGN MODERNO
CODICE PRODOTTO:
02020200000295

DESCRIZIONE
SOFFIONE DOCCIA IN ABS LINEA QUADRATA (LATO 20X20
Soffione per doccia dal design moderno e
ricercato. Realizzato con cura in ABS cromato
lucido, ha una originale forma quadrata che si
sposa benissimo con la scelta dei materiali e
delle finiture. Le sue dimensioni sono: larghezza:
20 cm profondità: 20 cm Questo elemento per la
propria doccia unisce la cura e qualità
costruttiva con la praticità e funzionalità.
Anche il costo è veramente interessante: per
questo soffione c'è un ottimo rapporto
qualità/prezzo. Installazione facile e veloce,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: CM 20
Profondità: CM 20
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SISTEMA DOCCIA CON DOCCINO 3 GETTI, SOFFIONE E DEVIATORE...
CODICE PRODOTTO:
02020200000300
DESCRIZIONE
SISTEMA DOCCIA CON SALISCENDI CROMATO Il sistema
per doccia che viene proposto è un modello di
alta qualità, che viene fabbricato con materiali
scelti e selezionati dai nostri specialisti.
L'offerta comprende: il soffione con forma
rotonda il doccino con 3 getti di erogazione il
deviatore l'asta da fissare a muro L'intero
sistema è cromato e il doccino è regolabile in
altezza. Il soffione fisso rotondo ha un diametro
di 18 cm ed un flessibile da 150 cm. L'asta che
viene fornita è fissata a muro con doppio
attacco. Il prezzo del prodotto è molto buono.
[...]

COLONNA DOCCIA CON SOFFIONE TONDO, DOCCINO 5 GETTI, PORT...
CODICE PRODOTTO:
02020200000301
DESCRIZIONE
COLONNA DOCCIA CON SOFFIONE E DOCCINO MOBILE
Kvstore propone questo sistema a colonna per
doccia elegante e raffinato adatto a chiunque
necessiti un accessorio completo per il momento
della doccia ma anche un massaggio rilassante. Il
prodotto offerto infatti comprende: l'asta da
fissare al muro il soffione fisso il doccino
mobile la vaschetta portasapone Il doccino
mobile e regolabile in altezza dispone di 5 getti
di erogazione dell'acqua per donare una varietà
di massaggi a seconda della necessità. Il
soffione ha un diametro di 20 cm ed è associato
[...]
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SISTEMA DOCCIA CON DOCCINO + SOFFIONE QUADRATI E DEVIAT...
CODICE PRODOTTO:
02020200000302

DESCRIZIONE
ELEGANTE COLONNINA MODERNA PER DOCCIA COMPLET
modello di colonna per doccia che viene proposto
da Kvstore è un accessorio di grande
raffinatezza: grazie alle sue linee semplici ma
moderne che aggiungono al pordotto la qualità di
poterlo facilmente inserire in qualsiasi ambiente.
Questo articolo si compone di più elementi,
tutti compresi nella proposta, tra i quali: il
soffione quadrato 20x20 il doccino quadrato mobile
il flessibile da 150 cm il deviatore L'asta
viene fissata a muro con doppio attacco per
garantire la sicurezza e la stabilità del
[...]

SISTEMA DOCCIA CON TERMOSTATICO, DOCCINO, SOFFIONE E DEV...
CODICE PRODOTTO:
02020200000303

DESCRIZIONE
MODERNO SISTEMA PER DOCCIA COMPLETA DI ACCESSO
Il modello Dolce è un funzionale ed elegante
sistema colonna doccia, interamente cromato e dal
design moderno. Viene presentato completo di vari
componenti, quali: Soffione rotondo Doccino
monogetto telescopico Miscelatore termostatco
Flessibile da 150 cm Deviatore Il doccino è
orientabile e regolabile in altezza e la scelta di
dotare il prodotto di un miscelatore termostatico
deriva dalla volontà di avere un ottimo controllo
della temperatura dell'acqua. Il soffione è fisso
ed ha un diametro di 20 cm, permettendo un getto
[...]
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COLONNA DOCCIA MULTIFUNZIONE CON MISCELATORE SP24 GRIGIO
CODICE PRODOTTO:
02050661900740
DESCRIZIONE
COLONNA DOCCIA A PIU' FUNZIONI CON SOFFIONE
Colonna doccia attrezzata idromassaggio modello
SP24 dalla forma semplice ed elegante. Questa
colonna doccia con miscelatore incluso ha la
struttura in alluminio di colore grigio, è
dotata di un soffione a pioggia centrale dalla
forma tonda orientabile, di una doccia
multifunzione laterale e di due erogatori di getti
per un rilassante idromassaggio dorsale e lombare.
Le manopole servono per la selezione delle
funzioni della colonna e dell'intensità e
temperatura dei getti d'acqua. Questo articolo di
[...]

COLONNA DOCCIA FUNZIONE IDROMASSAGGIO COLORE GRIGIO MODE...
CODICE PRODOTTO:
02050661900741
DESCRIZIONE
SITEMA DOCCIA IN ALLUMINIO CON 3 GETTI Colonna
doccia dal design moderno, multifunzione e con
funzione idromassaggio. Questa colonna doccia è
composta da una colonna verticale e da un soffione
in testa, che da un effetto pioggia. La colonna
verticale è composta da tre idrogetti che servono
per la rilassante funzione
idromassaggio. Inoltre, le manopole servono per
regolare la temperatura e l'intensità del getto
d'acqua. Colore: grigio alluminio Modello SP22
Multifunzione 3 idrogetti Abbina questa colonna
agli altri oggetti per il tuo bagno che puoi
[...]
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COLONNA DOCCIA ATTREZZATA IDROMASSAGGIO CON DOCCINO E SO...
CODICE PRODOTTO:
02050661900742
DESCRIZIONE
Colonna doccia attrezzata idromassaggio modello
SP21 dal design moderno ed accativante. Questa
colonna doccia con struttura in alluminio colore
nero è dotata di un particolare soffione a
pioggia incorporato nella struttura della colonna.
Inoltre è completa di doccino telescopico e di
tre idorgetti di forma rotonda per un rilassante
idromassaggio dorsale e lombare. Le manopole
servono per selezionare le funzioni della colonna
e regolare l'intensità e la temperatura dei getti
d'acqua. Questa colonna doccia con idromassaggio
crea un anogolo di benessere all'interno del tuo
[...]

PORTA PER DOCCIA NICCHIA DI 110 CM CRISTALLO TRASPARENTE
CODICE PRODOTTO:
02030110400514
DESCRIZIONE
PORTA CON UN'ANTA FISSA ED UNA SCORREVOLE PER
DOCCIA NICCHIA Questa serie di porte per doccia
nicchia fa parte della linea Fly, box doccia di
qualità. Vengono proposte come soluzione facile
ed elegante a chiunque abbia bisogno di chiudere
uno spazio doccia. Il prodotto viene fabbricato
selezionando i materiali più resistenti e di
qualità: Il cristallo è temperato 6 mm Il
profilo è in alluminio cromato Questa porta per
doccia è composta da un'anta fissa e da un'anta
scorrevole, entrambe in vetro temperato e ad
installazione reversibile. Inoltre detiene vari
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 110 CM
Altezza: 185 CM
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PORTA NICCHIA CRISTALLO TRASPARENTE PER DOCCIA 120 CM
CODICE PRODOTTO:
02030110400515
DESCRIZIONE
PORTA PER NICCHIA CON DUE ANTE, FISSA E MOBILE,
REVERSIBILI La porta doccia per nicchia della
linea Fly è un'idea perfetta per chiudere un vano
destinato ad essere uno spazio doccia. Raffinata e
semplice, detiene una larghezza di 120 cm ma è
disponibile anche in altre dimensioni. Per la
realizzazione di questo prodotto KV Store arredo e
acceori bagno sceglie il vetro temperato da 6 mm
trasparente e l'alluminio cromato per i profili e
le maniglie. Come si compone l'articolo: Un'anta
fissa + un'anta mobile Maniglia esterna ed
interna su anta scorrevole Profili laterali
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 185 CM

ANTA FISSA CON ANTA MOBILE REVERSIBILE PER DOCCIA NICCHI...
CODICE PRODOTTO:
02030110400516

DESCRIZIONE
PORTA PER NICCHIA TRASPARENTE FLY DA 130 CM Quest
raffinata porta doccia nicchia della serie Fly ha
una larghezza di 130 cm ed è composta da due ante
in cristallo. L'installazione dei battenti, uno
fisso ed uno mobile, è reversibile. Questo
prodotto è offerto anche in dimensioni
alternative all'interno della categoria di cabine
doccia, sia maggiori che minori in base alla
necessità del cliente. Inoltre ogni porta nicchia
ha un vantaggio di regolazione di +/-2 cm. I
materiali impiegati per la realiazzione del
prodotto sono di qualità selezionata: Ante in
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 130 CM
Altezza: 185 CM
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PORTA NICCHIA SCORREVOLE PER DOCCIA 140 CM IN VETRO LISC...
CODICE PRODOTTO:
02030110400517

DESCRIZIONE
PORTA SCORREVOLE PER NICCHIA IN VETRO CON DUE A
La linea Fly offre questa raffinata soluzione di
porta doccia in cristallo, adatta per chiudere un
vano-nicchia. KV Store, il negozio di arredo e
accessori per il bagno, decide, di realizzarla
con linee semplici e materiali di altà qualità,
essa è facilmente adattabile a qualsiasi arredo
bagno. Alcuni dettagli utili del prodotto:
Larghezza totale : 140 cm Vetro : ttasparente
temperato da 6 mm Profili: in alluminio cromato Le
ante che compongono la porta doccia sono due, una
fissa ed una mobile, reversibili. La porta doccia
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 140 CM
Altezza: 185 CM

PORTA NICCHIA IN CRISTALLO TRASPARENTE PER DOCCIA CON DU...
CODICE PRODOTTO:
02030110400518

DESCRIZIONE
PORTA CON DUE ANTE REVERSIBILI PER DOCCIA NICCHIA
La porta per box doccia a nicchia da 150 cm è la
proposta di massima larghezza offerta dalla linea
Fly. Disponibile anche in dimensioni minori,
questo prodotto viene fabbricato con attenzione ai
dettagli e attraverso l'impiego di materie prime
di alta qualità. L'idea di voler offrire un
prodotto funzionale sfocia nella scelta di una
comoda apertura scorrevole su cuscinetti di
un'anta. La porta doccia conta: Due ante, una
mobile e una fissa in vetro 6mm trasparente
liscio Maniglie per l'apertura dell'anta mobile
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 150 CM
Altezza: 185 CM
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CABINA DOCCIA ECONOMICA CRISTALLO 4 MM 70X90 PROFILO CRO...
CODICE PRODOTTO:
02030110000016

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA ECONOMICA 70x90 TRASPARENTE KV Sto
arredo e accessori bagno presenta il nuovo box
doccia economico modello Luna, da 70x90x185 cm in
cristallo temperato da 4 mm trasparente. Esso è
un arredo bagno moderno che è allo stesso tempo
funzionale ed elegante. Questo box doccia è
costruito in vero alluminio con finitura cromata
ed ha una forma rettangolare che si installa
facilmente negli angoli per ridurre al minimo
l'ingombro. Dimensioni box doccia rettangolare:
70x90 cm ed ha +/- 2 cm per lato di gioco per la
regolazione; Chiusura delle ante scorrevoli
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 90 CM

BOX DOCCIA STONDATO 80X80 CM CRISTALLO 4MM TRASPARENTE S...
CODICE PRODOTTO:
02030110000017
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA LUNA ECONOMICO SEMICIRCOLARE Questo
elegante box doccia dalle linee semplici e i
materiali ricercati appartiene alla vasta sezione
di box doccia, e più precisamente alla linea
Luna. Questa linea si caratterizza per avere un
ottimo rapporta fra qualità e prezzo.
L’apertura e la chiusura delle ante è a
scorrimento su cuscinetti. I materiali con cui
viene realizzata questa doccia sono: Cristallo
temperato trasparente 4 mm La struttura è in
alluminio colore cromo Le dimensioni del box sono
80 x 80 centimetri con un raggio di curvatura di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 80 CM
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BOX DOCCIA TRASPARENTE QUADRATO 80X80 APERTURA SCORREVOL...
CODICE PRODOTTO:
02030110400030

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA 80 x 80 CM, CRISTALLO TRASPARENTE 6
MM E PROFILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO FINITURA
CROMATA Appartenente alla categoria di box per la
doccia è la cabina Fly con misura 80 x 80
centimetri. Come tutti gli articoli di questa
collezione l'altezza del box è di 195 cm e
detiene una pratica apertura sull'angolo,
realizzata tramite due antine mobili che si aprono
attraverso un sistema di scorrimento. Ecco di
seguito alcune delle caratteristiche principali:
Gioco di regolazione del box di 2 cm per lato
Chiusura ante mobili: calamitata Installazione:
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 195 CM
Profondità: 80 CM

BOX TRASPARENTE PER DOCCIA QUADRATO 90X90 DESIGN ALTEZZA...
CODICE PRODOTTO:
02030110400031

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA FLY CON VETRO TEMPERATO DI SICUREZ
DA 6 MM, QUADRATO E ANGOLARE CON APERTURA
SCORREVOLE Funzionale e pratico box per doccia
ad angolo appartenente alla serie Fly, una linea
di prodotti che comprende box doccia rettangolari,
quadrati e anche semicircolari. In questa pagina
vi presentiamo la versione di cabina doccia
quadrata con dimentione 90 x 90 centimetri, una
dimensione molto ricercata. Ecco le dimensioni
precise e le caratteristiche di questo articolo:
Dimensione e forma: 90 x 90 cm / quadrata Altezza:
195 cm Maniglie: rettangolari e moderne
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 195 CM
Profondità: 90 CM
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BOX DOCCIA AD ANGOLO 70X90 REVERSIBILE PROFILI MODERNI C...
CODICE PRODOTTO:
02030110400032
DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA AD ANGOLO 70 x 90 CM IN CRISTALLO
TEMPERATO DA 6 MM E APERTURA SCORREVOLE DELLE
PORTE Non conosci ancora la linea di box doccia
Fly? Ci pensiamo noi di Kiamami Valentina, lo
Store unicamente online di arredamento e accessori
da bagno, a presentarti il prodotto presente in
questa pagina. La doccia mostrata è la Fly con
dimensione 70 x 90 centimetri ed altezza 195.
L'articolo viene prodotto da una squadra di
esperti del settore, la quale garantisce la
buonissima qualità dei prodotti ma allo stesso
tempo anche un prezzo di vendita concorrenziale.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 195 CM
Profondità: 90 CM

BOX ANGOLARE DOCCIA DUE ANTE SCORREVOLI TRASPARENTE 80x1...
CODICE PRODOTTO:
02030110400033

DESCRIZIONE
BOX DOCCIA CON APERTURA SCORREVOLE ANGOLARE,
80X100 CM E CRISTALLO TEMPERATO 6 MM TRASPARENT
La linea di box doccia Fly è varia e completa,
costituita da docce con più forme e dimensioni.
Questo perchè il Team di KV Store, il negozio
on-line di arredamento e accessori bagno, ha
voluto pensare a più soluzioni per soddisfare la
differenti esigenze dei clienti. Ecco le
caratteristiche principali di questo prodotto:
Dimensione: 80 x 120 cm + h 195 Forma:
rettangolare Vetro: cristallo temperato 6 mm
Reversibile: Si Casa produttrice certificata:
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 195 CM
Profondità: 100 CM
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BOX DOCCIA RETTANGOLARE 80x120 SCORREVOLE 195 H CRISTALL...
CODICE PRODOTTO:
02030110400034

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA FLY 80X120 CM CON VETRO TRASPAREN
DA 6 MM E APERTURA SCORREVOLE SULL'ANGOLO Scopr
l'eleganza e la funzionalità di un box doccia
semplice ma allo stesso tempo moderno, che si
accosta facilmente a qualsiasi tipo di arredamento
da bagno. Stiamo parlando della cabina doccia
angolare Fly, con dimensione 80x120 centimetri e
altezza 195. Esso è regolabile di 2 cm per lato
così da poter compensare eventuali fuori squadra
della parete. Vetro: cristallo temperato 6 mm
Chiusura delle ante: calamitata. Box doccia:
reversibile, predisposto per il montaggio a
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 195 CM
Profondità: 120 CM

BOX DOCCIA MODERNO SEMICIRCOLARE PROFILI ALLUMINIO 80X80...
CODICE PRODOTTO:
02030110400035

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA SEMICIRCOLARE CON APERTURA
SCORREVOLE DI DUE ANTE, VETRO TRASPARENTE 80X8
CM Kiamami Valentina -Store online di arredo e
accessori bagno- dà vita ad una linea
leggerissima e raffinata, che prende appunto il
nome di Fly. In questa occasione viene presentato
il box doccia semicircolare cm. 80X80 in cristallo
temperato da 6 mm. Seguono le specifiche: Le
dimensioni del box doccia semicircolare sono cm.
80X80 e h.195 ed è regolabile di 1 cm per lato
per compensare eventuali fuori squadra. Il box
è fornito di guarnizioni verticali tra l'anta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 195 CM
Profondità: 80 CM
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BOX DOCCIA SEMICIRCOLARE 90X90 H 195 TRASPARENTE PROFILI...
CODICE PRODOTTO:
02030110400036
DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA SEMICIRCOLARE FLY 90X90 CON ANTE
TRASPARENTI E CHIUSURA CALAMITATA Il mondo delle
cabine doccia è vasto e pieno di soluzioni, ma
KV Store oltre alla qualità garantisce anche il
prezzo vantaggioso dei propri prodotti. Il box
doccia semicircolare Fly dalla misura 90x90
centimetri viene prodotto con cristallo temperato
trasparente da 6 mm. Inoltre: Le dimensioni del
box doccia sono 90x90 e h.195 + regolazione di 1
cm per lato per compensare eventuali fuori
squadra. Il box è fornito di guarnizioni
verticali tra l'anta fissa e la mobile per evitare
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 195 CM
Profondità: 90 CM

DOCCIA WALK IN 90 CM PER PIATTO DOCCIA O FILO PAVIMENTO
CODICE PRODOTTO:
02030611200109
DESCRIZIONE
La Doccia WALK-IN è la risposta all'attuale
tendenza all'insegna del minimalismo nei progetti
bagno. Sono composti da : lastre in cristallo
temperato trasparente in spessore 6 mm a copertura
della zona doccia. Le dimensioni sono larghezza
cm. 90 e altezza cm. 190 La parete si può
adattare sia a piatti doccia tradizionali che
ultrasottili, oppure si può installare
direttamente a filo pavimento ed è reversibile Le
nostre proposte di box doccia Walk-in si
differenziano per il design semplice ma ricercato
e per un rapporto qualità prezzo imbattibile. Le
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 3,5 cm
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BOX DOCCIA WALK IN CON PARETE FISSA CM 100 IN CRISTALLO
CODICE PRODOTTO:
02030611200110
DESCRIZIONE
I Box Doccia Walk In sono la risposta all'attuale
tendenza all'insegna del minimalismo nei progetti
bagno. Sono composti da : lastre in cristallo
temperato trasparente in spessore 6 mm a copertura
della zona doccia. Le nostre proposte di box
doccia Walk-in si differenziano per il design
semplice ma ricercato e per un rapporto qualità
prezzo imbattibile. Le pareti Walk-in sono
dotate di braccio in acciaio inox estensibile da
80 a 100 cm massimo, per essere ancorate alla
parete e assicurare la massima stabilità e di
profilo cromato dal design moderno e minimale che
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 190 CM

PARETE DOCCIA WALK IN CM 110 H 190 CRISTALLO TRASPARENTE
CODICE PRODOTTO:
02030611200111
DESCRIZIONE
PARETE DOCCIA WALK IN 110 CM I box doccia WALK-IN
sono la risposta all'attuale tendenza all'insegna
del minimalismo nei progetti bagno. Le nostre
proposte di pareti per doccia Walk-in si
differenziano per il design semplice ma ricercato
e per un rapporto qualità prezzo imbattibile.
Sono composti da lastre in cristallo temperato
trasparente in spessore 6 mm a copertura della
zona doccia. Le pareti Walk-in sono dotate di
braccio in acciaio inox estensibile da 80 a 100 cm
massimo, per essere ancorate alla parete e
assicurare la massima stabilità e di profilo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 110 CM
Altezza: 190 CM
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BOX DOCCIA 70x120 CM TRASPARENTE APERTURA SCORREVOLE CON...
CODICE PRODOTTO:
02030110401000
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA 70x120 CM Cabina doccia 70x120 cm con
apertura scorrevole e lato fisso in cristallo
temperato trasparente da 6mm, modello Dream. La
porta doccia ha una tolleranza di 1 cm, sia sul
lato lungo sia su quello corto Il box è composta
frontalmente da un'anta fissa a sinsitra ed una
scorrevole a destra più un lato fisso di cm 70
posizionato sul lato destro Il lato lungo può
essere regolato da 119 cm a 121 cm Il lato corto
può essere regolato da 69 cm a 71 cm Questo box
doccia 70x120 scorrevole è pratico e funzionale.
La linea Dream è prodotta da un'azienda
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 70 CM

BOX DOCCIA 80x120 PORTA SCORREVOLE ALTEZZA 190 CM
CODICE PRODOTTO:
02030110401001
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA 80X120 TRASPARENTE Elegante e raffinata
ma allo stesso tempo semplice e lineare, questa
cabina doccia dalle dimensioni 80 x 120 cm con
apertura scorrevole e lato corto fisso in
cristallo antinfortunistico trasparente da 6 mm,
fa parte della linea Dream, e più precisamente
della gamma di box doccia. Eccone i dettagli: La
porta doccia ha una tolleranza di 1 cm, sia sul
lato lungo sia su quello corto Il box è composto
frontalmente da un'anta fissa a sinistra ed una
scorrevole a destra, più un lato fisso di cm
80 posizionato sul lato destro Il lato lungo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 80 CM
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PROFILO DI COMPENSAZIONE PIATTO PER BOX DOCCIA DA 2 CM H...
CODICE PRODOTTO:
02030110400940
DESCRIZIONE
Profilo verticale di compensazione per box doccia
in alluminio anodizzato finitura cromo che
permette un'estensione del box doccia di 2 cm. Il
profilo è largo cm 5, 7 e alto cm 185.
DIMENSIONI
Larghezza: 5,7 CM
Altezza: 185 CM
Profondità: 2 CM

BOX DOCCIA 120X70 SCORREVOLE MODERNO
CODICE PRODOTTO:
02030110401002
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA 120X70 CM La cabina doccia
120x70 della serie Dream ha apertura scorrevole
frontale più un lato fisso ed è in cristallo
trasparente di sicurezza da 6mm. Regolabile di 1
cm su entrambi i lati, fisso e a scorrimento Il
box ha un'anta fissa a destra sul lato da 120 ed
una scorrevole a sinistra con un lato fisso da 70
cm a sinistra Il lato lungo ha un'estensione da
119 cm a 121 cm Il lato corto si può regolare da
69 cm a 71 cm Questo box per doccia è moderno,
pratico ed elegante. Realizzato da un'azienda
certificata è tra i prodotti più venduti per la
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 70 CM
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BOX DOCCIA 120X80 SCORREVOLE CRISTALLO 6MM
CODICE PRODOTTO:
02030110401003
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA 120X80 La cabina doccia 80x120 della
nostra linea Dream si presenta con un'ampia
apertura scorrevole sul lato da 120cm ed una
parete fissa da 80cm. Cristallo temperato di
sicurezza da 6mm Possibilità di regolare
l'estensione di 1cm per lato Porta a scorrimento
120 cm con anta fissa a destra e lato fisso lungo
80cm a sinistra Altezza 190cm Prodotto da
un'azienda con tutti le certificazioni del caso,
il box doccia 80x120 è un articolo da bagno che
è possibile completare acquistando online il
piatto doccia in marmoresina ultrasottile misura
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 80 CM

BOX DOCCIA 70x130 SCORREVOLE CON LATO FISSO IN CRISTALLO
CODICE PRODOTTO:
02030110401004
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA 70X130 Con apertura a scorrimento e
parete fissa in cristallo trasparente la cabina
doccia 130x70 Dream è ideale per costruire box
doccia angolari da adattare a dimensioni più
ampie. Ogni lato è regolabile di 1 cm Porta
laterale da 70cm a destra Porta scorrevole di
130cm con anta fissa sinistra Frutto di accurata
attenzione per dare luce al tuo bagno, questo box
per doccia si presenta in abbinamento a piatti
doccia e rubinetteria di qualità che non sono
inclusi nella composizione ma che si possono
acquistare sempre online a prezzi vantaggiosi.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 130 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 70 CM
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CABINA DOCCIA 130X80 ANGOLARE TRASPARENTE
CODICE PRODOTTO:
02030110401005
DESCRIZIONE
CABINA PER DOCCIA 80X130 CM Con una porta
scorrevole che misura 130cm con anta fissa a
sinistra e relativa parete fissa di 80cm a destra,
Kiamami Valentina presenta un nuovo box doccia
della linea Dream che grazie alla sua raffinatezza
renderà unico il tuo bagno. La porta è
scorrevole con chiusura ammortizzata La cabina è
realizzata con cristallo dallo spessore di 6mm
temperato Si possono estendere o ridurre entrambi
i lati del box per un massimo di 1cm Questo box
doccia nella misura 130x80, realizzato con tutta
la cura e la passione che vogliamo trasmettere a
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 130 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 80 CM

BOX DOCCIA 70X130 APERTURA SCORREVOLE CRISTALLO TRASPARE...
CODICE PRODOTTO:
02030110401006
DESCRIZIONE
BOX DOCCIA 70X130 SCORREVOLE Altro prodotto per
la serie Dream con apertura a scorrimento da un
lato e parete invece fissa per quanto riguarda il
lato corto. In cristallo temperato da 6mm
trasparente non può conferire altro se non
luminosità alla stanza da bagno. Anta fissa a
destra per il lato scorrevole da 130cm Lato fisso
da 70 cm a sinistra Regolabili di 1 cm i due lati
Cristallo di sicurezza antinfortunistico La
funzionalità dell'apertura permette un'adeguata
luce d'entrata per questa cabina doccia 130x70 che
è dalle linee decise, sottili ma ricercate. Il
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 130 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 70 CM
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BOX DOCCIA 80x130 ANGOLARE CON PORTA SCORREVOLE
CODICE PRODOTTO:
02030110401007
DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA 80X130 CM AD ANGOLO La linea Dream,
nata per nicchie doccia, si rinnova e viene
proposta nella versione box doccia angolare
scorrevole con lato fisso. La misura 130x80 cm con
altezza 190 cm è con parete laterale a sinistra
da 80 cm con porta scorrevole sul lato da 130 cm
con anta fissa a destra regolabile la sua
estensione di 1 cm per i due lati in cristallo
trasparente da 6 mm non reversibile ma disponibile
il modello con lato fisso a destra Unica nel suo
genere, si sposa con lo spazio del bagno per la
nitidezza del vetro, dando lucentezza con la
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 130 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 80 CM

BOX DOCCIA CRISTALLO 6 MM MISURA 140X70 SCORREVOLE
CODICE PRODOTTO:
02030110401008

DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA 70X140 CM APERTURA SCORREVOLE Qua
design e stile moderno rendono differente un
prodotto, ecco che lo possiamo inserire con
ottimi riscontri in ogni bagno. Questa cabina
doccia Dream, dimensioni 70x140 per h 190, ha
una porta a scorrimento che si incontra con un
lato fisso da 70cm rendendo il box un'ottima
soluzione per chi ha esigenza di una doccia
angolare. Il cristallo è temperato, trasparente
da 6mm Cabina con apertura a scorrimento sul lato
da 140 cm: anta fissa a sinistra Porta laterale
non mobile da 70 cm Eventuali minimi fuori squadra
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 140 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 70 CM
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CABINA DOCCIA 140X80 PORTA SCORREVOLE E PARETE FISSA
CODICE PRODOTTO:
02030110401009

DESCRIZIONE
BOX PER DOCCIA CRISTALLO 6 MM APERTURA SCORREV
80x140 CM Dal design moderno, il box doccia
Dream, angolare con porta scorrevole nella misura
140x80, si presenta con una porta sul lato lungo
da 140cm con anta fissa a sinistra ed una parete
fissa da 80 cm a destra. Notevole è la luce
d'entrata grazie allo scorrimento su cuscinetti
che fanno scorrere su un binario la porta per
aprire e chiudere il box in maniera del tutto
pratica e sicura, grazie alla sua chiusura
ammortizzata. Il box è regolabile per 1 cm su
ogni lato I pannelli sono in cristallo da 6 mm
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 140 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 80 CM

CABINA DOCCIA TRASPARENTE 140X70 SCORREVOLE IN CRISTALLO
CODICE PRODOTTO:
02030110401010

DESCRIZIONE
BOX DOCCIA 70X140 CRISTALLO TRASPARENTE SCORREV
Una nuova cabina doccia Dream nella misura 140x70
cm sui due lati e 190 cm in altezza composta da
una porta scorrevole frontale in abbinamento ad un
lato fisso. Senza dubbio un prodotto di classe che
grazie alla cura dei dettagli come la cromatura
dei profili e la funzionalità nello scorrimento
su binario superiore dona al bagno l'eleganza che
vai cercando. Porta scorrevole con anta fissa a
destra Parete fissa a sinistra da 70 cm Cristallo
trasparente di sicurezza spessore 6 mm Disponibile
anche nella versione con le stesse dimensioni ma
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 140 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 70 CM
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CABINA DOCCIA CON PORTA SCORREVOLE 80X140 TRASPARENTE
CODICE PRODOTTO:
02030110401011
DESCRIZIONE
CABINA DOCCIA CON PORTA SCORREVOLE 80X140
TRASPARENTE Il box doccia Dream, moderno, con
porta scorrevole nella misura 140x80, ha una
porta frontale con due ante da 140cm, di cui
fissa a destra più una parete sul lato corto,
anch'essa fissa da 80 cm posizionata a sinistra.
Questa cabina ha scorrimento su cuscinetti
superiori, la quale avviene su di un binario
che facilita apertura e chiusura del box. Il box
non è reversibile ed è in vendita online anche
nella versione con parete fissata a destra.
Possibilità di estensione in + o in - di 1 cm per
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 140 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 80 CM

BOX DOCCIA 150X70 CON LATO FISSO E APERTURA SCORREVOLE
CODICE PRODOTTO:
02030110401012
DESCRIZIONE
CABINA PER DOCCIA 150X70 ANGOLARE A DUE LATI Con
una porta scorrevole davanti sul lato da 150 cm,
questo box doccia Dream 150x70 cm ha lateralmente
una parete fissa che misura 70 cm fissata a
destra. Con una tolleranza in termini di
regolazione di 1 cm per i due lati, la dimensione
scorrevole da 150 cm è la più ampia disponibile
nel nostro catalogo online per questa serie.
Altezza 190 cm In cristallo trasparente di 6 mm
temperato Telaio in alluminio cromato Scorrimento
da destra verso sinistra Lato fisso da 70 cm a
destra Questo box doccia è scorrevole ma non
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 150 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 70 CM
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CABINA DOCCIA 150X80 CON PARETE SCORREVOLE
CODICE PRODOTTO:
02030110401013

DESCRIZIONE
BOX PER DOCCIA 150X80 CON LATERALE FISSO E
MANIGLIA IN ACCIAIO PER APERTURA SCORREVOLE Della
serie Dream si presenta un nuovo box doccia in
cristallo trasparente nella misura 80x150 cm con
altezza 190 cm. Tra le porte per box più vendute
su kvstore, la linea Dream è ora ampliata
offrendo ottime alternative per docce angolari in
differenti misure. Scorrimento dell'anta su
binario con cuscinetti Lato da 150 cm con apertura
da destra verso sinistra Regolabile di 1 cm per
tutto il perimetro rettangolare del box Parete
fissa da 80 cm con installazione a destra Questo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 150 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 80 CM

BOX PER DOCCIA 150X70 TRASPARENTE IN CRISTALLO DA 6MM AL...
CODICE PRODOTTO:
02030110401014
DESCRIZIONE
PORTA SCORREVOLE E LATO FISSO BOX DOCCIA 150X70
Altra variante per il box doccia nella misurazione
150x70 Dream, sempre con scorrimento frontale sul
lato lungo ma con parete fissa da 70 cm anch'essa
in cristallo trasparente predisposta per essere
installata a sinistra (disponibile versione
destra). Spessore cristallo 6mm Cabina doccia
non reversibile Trasparenza che regala luce Dotata
di guarnizioni salvagoccia Regolabilità
dell'estensione di 1 cm per lato La possibilità
di scegliere l'articolo con differente misura tra
la serie Dream ti dà la possibilità di adattare
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 150 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 70 CM
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BOX DOCCIA CRISTALLO 6MM ANTINFORTUNISTICO 80X150 TRASPA...
CODICE PRODOTTO:
02030110401015

DESCRIZIONE
BOX DOCCIA CON PORTA SCORREVOLE E LATO FISSO PE
PIATTO DOCCIA 80X150 Dream è la risposta a chi va
cercando il design moderno e l'eleganza della
semplicità. Questa cabina doccia 80 x 150 con due
lati di cui uno che scorre ed uno invece fisso è
realizzata da una nota azienda certificata in
cristallo trasparente da 6 mm, caratteristica
rilevante in termini di sicurezza per proteggerci
da eventuali infortuni. Scorrimento da sinistra
verso destra Porta scorrevole con anta fissa a
destra Parete da 80 cm con fissaggio a sinistra
Regolazione di 1 cm per i due lati del box 190 cm
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 150 CM
Altezza: 190 CM
Profondità: 80 CM

VASCA DA BAGNO MODERNA FREESTANDING IN MARMO RICOMPOSTO ...
CODICE PRODOTTO:
02030600000213

DESCRIZIONE
VASCA DA BAGNO FREESTANDING PAOLA BIANCA LUCIDA
MARMO RICOMPOSTO Quale miglior modo per rilassarti
se non concedendoti un bagno tranquillo e caldo?
Con l'arredamento bagno e gli accessori Kiamami
Valentina non solo ti puoi godere momenti totali
di relax, ma potrai fare acquisti intelligenti ed
esteticamente interessanti. Proprio per questo
motivo viene proposta la vasca per bagno modello
Paola, adatta per l'arredo centro stanza. Il
principale vantaggio di queto articolo è il
materiale, ovvero il marmo ricomposto. Esso
permette: Trattenimento calore dell'acqua
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 159 CM
Altezza: 61,80 CM
Profondità: 70,5 CM

103

Box doccia, Cabine doccia, idromassaggio e Idroterapia

VASCA DA BAGNO MODERNA IN RESINA DI MARMO SERENA
CODICE PRODOTTO:
02030600000214

DESCRIZIONE
VASCA DA BAGNO SERENA OVALE IN MARMO RICOMPOST
BIANCA LUCIDA Lasciati consigliare da un esperto
di arredo bagno e relativi accessori come Kiamami
Valentina. In questa pagina viene introdotta una
new entry del catalogo KV Store, in particolare
della sezione vasche da bagno. Il modello Serena
è un articolo prodotto in finitura bianca lucida
da posizionare nel centro della stanza del bagno.
Eccone i dettagli: Forma: ovale Piletta click
clack: compresa Materiale: marmo ricomposto Peso
netto 91 kg Il materiale scelto, ovvero il marmo
ricomposto, è stato pensato per le
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 160,50 CM
Altezza: 60 CM
Profondità: 80,5 CM
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