CATALOGO PROGETTO BAGNO

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA 80X80 CM ANTISCIVOLO | TOPAZIO
CODICE PRODOTTO:
02030110400127
DESCRIZIONE
TOPAZIO: LA LINEA PIATTI DOCCIA MADE IN ITALY
Piatto doccia quadrato della linea Topazio, in
misure centimetri 80x80. Realizzato con grande
cura in ceramica di prima qualità e smaltato su
tre lati, unisce la sua funzionalità e bellezza
estetica a un prezzo concorrenziale. La superficie
è completamente antiscivolo grazie a rilievi
dalla linea moderna. E' un prodotto interamente
made in Italy, proposto da subito in vendita
online.
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 11 CM
Profondità: 80 CM

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA 90X90CM MODELLO TOPAZIO
CODICE PRODOTTO:
02030110400128

DESCRIZIONE
PIATTO ANTISCIVOLO DOCCIA QUADRATO MODELLO TOP
Elegante piano doccia angolare in ceramica della
linea Topazio. Di forma quadrata con lati
cm90x90, ha tre lati smaltati e una superficie
antiscivolo a rilievo di grande funzionalità e
con una piacevole linea moderna. Questo elemento
per la doccia è prodotto in Italia da aziende
specializzate nel settore e realizzato e rifinito
con grande cura. Unisce la sua funzionalità e la
sua cura costruttiva con un prezzo veramente
interessante.
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 11 CM
Profondità: 90 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 2

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA 80X80 SEMICIRCOLARE CURVO TOPA...
CODICE PRODOTTO:
02030110400131
DESCRIZIONE
TOPAZIO: LA BASE ANTISCIVOLO PER LA TUA DOCCIA
Funzionale ed elegante piatto doccia realizzato in
ceramica di prima qualità e curato nelle finiture
(produzione italiana). Questo modello, Topazio,
ha profilo semicircolare con lati 80x80cm e raggio
di curvatura 550mm. Interamente smaltato ad
eccezione dei lati a parete. Pratico e sicuro, ha
una base antiscivolo con elementi a rilievo che
rendono perfetta l'aderenza e zero le scivolate.
La stessa cura costruttiva è adottata per gli
altri elementi della linea Topazio, in altre
forme e dimensioni, visibili ed acquistabili
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 11 CM
Profondità: 80 CM

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA 90X90 CM SEMICIRCOLARE TONDO T...
CODICE PRODOTTO:
02030110400130

DESCRIZIONE
PIATTO DOCCIA SEMICIRCOLARE ANTISCIVOLO Funzionale
piatto doccia semicircolare della linea Topazio in
ceramica di prima scelta cm 90X90. Smaltatura
completa ad eccezione dei lati a parete. Elemento
bagno di altissima qualità, prodotto in Italia
da una azienda leader del settore sanitari e
offerto in esclusiva a un prezzo molto
interessante sul sito di KV Store, insieme a
molti altri prodotti della linea.
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 11 CM
Profondità: 90 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 3

PIATTO PER DOCCIA IN CERAMICA 80X120 CM TOPAZIO
CODICE PRODOTTO:
02030110400129
DESCRIZIONE
PIATTO RETTANGOLARE DOCCIA 80X120 CM Elegante e
pratico piatto doccia della linea Topazio, in
misure 80x120 centimetri e altezza 11 cm.
Realizzato in Italia da una società leader nella
produzione di sanitari e piatti doccia con grande
cura ed attenzione partendo dai materiali
(ceramica di prima qualità) fino alle rifiniture
(rilievi antiscivolo e smaltatura su tre lati).
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 11 CM
Profondità: 80 CM

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA 70X90 CM CLASSICO | TOPAZIO
CODICE PRODOTTO:
02030110400252
DESCRIZIONE
PIATTO RETTANGOLARE "TOPAZIO" PER LA TUA DOCCIA
Piatto antiscivolo per doccia rettangolare della
linea Topazio in stile classico realizzato in
ceramica di prima scelta smaltata su tre lati.
Elegante e versatile, questo modello ha misure cm
70x90 e un'altezza di 11 cm. Adatto ad ogni tipo
di bagno, vanta una cura estrema nei particolari
come i rilievi antiscivolo sulla superficie. Il
tutto frutto della qualità made in Italy e
dell'esperienza dell'azienda produttrice, vera
leader del settore dei sanitari che ha ottenuto la
certificazione UNI EN ISO 9001: 2008
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 11 CM
Profondità: 70 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 4

PIATTO PER DOCCIA IN CERAMICA CM 70X70 ANTISCIVOLO TOPAZ...
CODICE PRODOTTO:
02030110400257
DESCRIZIONE
PIATTO PER DOCCIA QUADRATO 70X70 CM Elegante e
funzionale piatto doccia in ceramica smaltata
(compresi tre lati smaltati) della linea Topazio.
Di forma quadrata con lati da 70 centimetri, è
realizzato con grande cura e un'altissima
attenzione per la qualità. Prodotto in Italia,
unisce cura costruttiva con un prezzo
vantaggiosissimo. Stessa cura ed attenzione
all'aspetto e al prezzo anche per altri prodotti
della linea, visibili ed acquistabili sul sito di
KV Store.
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 11 CM
Profondità: 70 CM

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA 90X90 H.7 MODELLO LINEA
CODICE PRODOTTO:
02030600000179
DESCRIZIONE
Nuovi piatti doccia in ceramica dal design
estremamente lineare con una altezza ridotta a 7
cm. La superficie del piatto e completamente
liscia. Made in Italy !
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 7 CM
Profondità: 90 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 5

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA 90X90 H.7 SEMICIRCOLARE MODELL...
CODICE PRODOTTO:
02030600000180
DESCRIZIONE
Nuovi piatti doccia in ceramica dal design
estremamente lineare con una altezza ridotta a 7
cm. La superficie del piatto e completamente
liscia. Made in Italy !
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 7 CM
Profondità: 90 CM

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA 80X120 H.5,5 MODELLO LINEA
CODICE PRODOTTO:
02030600000181
DESCRIZIONE
Nuovi piatti doccia in ceramica dal design
estremamente lineare con una altezza ridotta a 5.5
cm. Smaltato su tre lati. La superficie del piatto
e completamente liscia. Made in Italy !
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 5.5 CM
Profondità: 80 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 6

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA 70X90 SEMICIRCOLARE DESTRO
CODICE PRODOTTO:
02030110400395
DESCRIZIONE
Piatto doccia semicircolare da 70x90 h 5, 5 cm in
ceramica di prima scelta con rilievo per
antiscivolo. Prodotto in Italia da una società
leader nella produzione di piatti doccia. I lati a
parete non sono smaltati. Raggio di curvatura
380°.
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 5,5 CM
Profondità: 90 CM

PIATTO PER DOCCIA IN CERAMICA CM 80x100 TOPAZIO
CODICE PRODOTTO:
02030110400441
DESCRIZIONE
PIATTO PER DOCCIA LINEA TOPAZIO MADE IN ITALY
Piatto antiscivolo in ceramica smaltata di prima
qualità della linea Topazio in misura cm 80x100 e
altezza cm 11. Realizzato con grande cura e
attenzione ai dettagli (come i rilievi antiscivolo
sulla superficie) tipici di un prodotto made in
Italy di una azienda leader nel settore. Come gli
altri prodotti della linea Topazio (tutti visibili
ed acquistabili sul sito di KV Store), unisce la
praticità e funzionalità ad un prezzo
imbattibile.
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 11 CM
Profondità: 80 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 7

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA CM 70X100 ANTISCIVOLO TOPAZIO
CODICE PRODOTTO:
02030110400442
DESCRIZIONE
TOPAZIO: PIATTO DOCCIA DI QUALITA' PER LA TUA
DOCCIA Pratico piatto doccia rettangolare modello
Topazio realizzato in ceramica di grande qualità.
Di misure cm 70 x 100, il piatto ha tre lati
smaltati e curato in ogni dettaglio, con interno
antiscivolo con piccole linee in rilievo dal
design contemporaneo ed un ampio bordo che
garantisce maggiore funzionalità e pulizia.
L'alta qualità è garantita dalla produzione made
in Italy a cura di una società leader nei
sanitari e piatti doccia che ha ottenuto la
certificazione UNI EN ISO 9001: 2008 (che regola
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 11 CM
Profondità: 70 CM

PIATTO DOCCIA 80X120 ULTRA SOTTILE FLAT
CODICE PRODOTTO:
02030661800696
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile a pavimento 80x120 cm in
Marmo ricomposto. Questo speciale piatto doccia
può essere installato sia a filo pavimento che
esterno grazie al suo spessore di soli 3 cm. Il
piatto ha inoltre la speciale lavorazione in
superficie che lo rende antiscivolo. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più
significative troviamo lavandini, piani,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 80 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 8

PIATTO DOCCIA 90X90 ULTRA SOTTILE MODELLO KLIO
CODICE PRODOTTO:
02030661800694
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile a filo pavimento 90x90 cm in
Marmo ricomposto. Questo speciale piatto doccia
può essere installato sia a filo pavimento che
esterno grazie al suo spessore di soli 3 cm. Il
piatto ha inoltre la speciale lavorazione in
superficie che lo rende antiscivolo. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più
significative troviamo lavandini, piani,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 90 CM

PIATTO DOCCIA SEMICIRCOLARE 90X90 ULTRA SOTTILE MODELLO ...
CODICE PRODOTTO:
02030661800698
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile semicircolare a pavimento
90x90 cm in Marmo ricomposto. Questo speciale
piatto doccia può essere installato sia a filo
pavimento che esterno grazie al suo spessore di
soli 3 cm. Il piatto ha inoltre la speciale
lavorazione in superficie che lo rende
antiscivolo. Il componente principale del Marmo
ricomposto 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 e degli ambienti
pubblici. Tra le utilizzazioni più significative
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 90 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 9

PIATTO DOCCIA 100X100 ULTRA SOTTILE MODELLO KLIO
CODICE PRODOTTO:
02030661800779
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile a pavimento 100x100 cm in
Marmo ricomposto. Questo speciale piatto doccia
può essere installato sia a filo pavimento che
esterno grazie al suo spessore di soli 3 cm. Il
piatto ha inoltre la speciale lavorazione in
superficie che lo rende antiscivolo. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più
significative troviamo lavandini, piani,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 100 CM

PIATTO DOCCIA IN CERAMICA 70X90 SEMICIRCOLARE SINISTRO
CODICE PRODOTTO:
02030110400367
DESCRIZIONE
Piatto doccia semicircolare da 70x90 h 5, 5 cm in
ceramica di prima scelta con rilievo per
antiscivolo. Prodotto in Italia da una società
leader nella produzione di piatti doccia. I lati a
parete non sono smaltati. Raggio di curvatura
380°.
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 5,5 CM
Profondità: 70 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 10

PIATTO DOCCIA 80X80 ULTRA SOTTILE MODELLO KLIO
CODICE PRODOTTO:
02030661800693
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile a pavimento 80x80 cm in
Marmo ricomposto. Questo speciale piatto doccia
può essere installato sia a filo pavimento che
esterno grazie al suo spessore di soli 3 cm. Il
piatto ha inoltre la speciale lavorazione in
superficie che lo rende antiscivolo. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più
significative troviamo lavandini, piani,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 80 CM

PIATTO DOCCIA SEMICIRCOLARE 80X80 ULTRA SOTTILE MODELLO ...
CODICE PRODOTTO:
02030661800697
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile semicircolare a pavimento
80x80 cm in Marmo ricomposto. Questo speciale
piatto doccia può essere installato sia a filo
pavimento che esterno grazie al suo spessore di
soli 3 cm. Il piatto ha inoltre la speciale
lavorazione in superficie che lo rende
antiscivolo. Il componente principale del Marmo
ricomposto 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 e degli ambienti
pubblici. Tra le utilizzazioni più significative
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 80 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 11

PIATTO DOCCIA 80X100 ULTRA SOTTILE MODELLO KLIO
CODICE PRODOTTO:
02030661800695
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile a pavimento 80x100 cm in
Marmo ricomposto. Questo speciale piatto doccia
può essere installato sia a filo pavimento che
esterno grazie al suo spessore di soli 3 cm. Il
piatto ha inoltre la speciale lavorazione in
superficie che lo rende antiscivolo. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più
significative troviamo lavandini, piani,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 80 CM

PIATTO DOCCIA 70X100 ULTRA SOTTILE MODELLO KLIO
CODICE PRODOTTO:
02030661801258
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile a pavimento 70x100 cm in
Marmo ricomposto. Questo speciale piatto doccia
può essere installato sia a filo pavimento che
esterno grazie al suo spessore di soli 3 cm. Il
piatto ha inoltre la speciale lavorazione in
superficie che lo rende antiscivolo. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più
significative troviamo lavandini, piani,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 70 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 12

PIATTO DOCCIA 70X90 ULTRA SOTTILE MODELLO KLIO
CODICE PRODOTTO:
02030661801257
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile a pavimento 70x90 cm in
Marmo ricomposto. Questo speciale piatto doccia
può essere installato sia a filo pavimento che
esterno grazie al suo spessore di soli 3 cm. Il
piatto ha inoltre la speciale lavorazione in
superficie che lo rende antiscivolo. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più
significative troviamo lavandini, piani,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 70 CM

PIATTO DOCCIA 80X170 ULTRA SOTTILE MODELLO KLIO
CODICE PRODOTTO:
02030661800699
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile a pavimento 80x170 cm in
Marmo ricomposto. Questo speciale piatto doccia
può essere installato sia a filo pavimento che
esterno grazie al suo spessore di soli 3 cm. Il
piatto ha inoltre la speciale lavorazione in
superficie che lo rende antiscivolo. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più
significative troviamo lavandini, piani,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 170 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 80 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 13

PIATTO DOCCIA 80X140 ULTRA SOTTILE MODELLO KLIO
CODICE PRODOTTO:
02030661800700
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile a pavimento 80x140 cm in
Marmo ricomposto. Questo speciale piatto doccia
può essere installato sia a filo pavimento che
esterno grazie al suo spessore di soli 3 cm. Il
piatto ha inoltre la speciale lavorazione in
superficie che lo rende antiscivolo. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più
significative troviamo lavandini, piani,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 140 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 80 CM

LAVABO MODELLO MOOD 45X60
CODICE PRODOTTO:
03060000000006
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso in ceramica di forma
rettangolare con ampia vasca e pratico bordo
posa-oggetti. Il lavabo è lineare e di tendenza
prodotto da una nota azienda italiana del settore.
Rubinetteria, sifone e piletta non sono inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 600 MM
Altezza: 35 MM / 185 MM
Profondità: 450 MM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 14

LAVABO MODELLO MOOD 45X80
CODICE PRODOTTO:
03060000000007
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso da 80 cm in ceramica
di forma rettangolare con ampia vasca e pratico
bordo posa-oggetti. Il lavabo è lineare e di
tendenza prodotto da una nota azienda italiana del
settore. Rubinetteria, sifone e piletta non sono
inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 800 MM
Altezza: 35 MM / 185 MM
Profondità: 450 MM

LAVABO MODELLO MOOD 45X100
CODICE PRODOTTO:
03060000000008
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso da 100 cm in
ceramica di forma rettangolare con ampia vasca. Il
lavabo ha un pratico bordo laterale posa-oggetti.
Linearità e semplicità caratterizzano il
prodotto realizzato da una nota azienda italiana
del settore. Rubinetteria, sifone e piletta non
sono inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 1000 MM
Altezza: 35 MM / 185 MM
Profondità: 450 MM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 15

LAVABO MODELLO MOOD 45X120 DOPPIA VASCA
CODICE PRODOTTO:
03060000000009
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso da 120 cm in
ceramica di forma rettangolare con doppia vasca.
Il lavabo ha un pratico bordo posa-oggetti.
Linearità e semplicità caratterizzano il
prodotto realizzato da una nota azienda italiana
del settore. Rubinetteria, sifone e piletta non
sono inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 1200 MM
Altezza: 35 MM / 130 MM
Profondità: 450 MM

LAVABO MODELLO EDO WIDE 45X60
CODICE PRODOTTO:
03060000000030
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso in ceramica di forma
rettangolare con vasca capiente e pratico bordo
posa-oggetti. Il lavabo è pratico e di tendenza
prodotto da una nota azienda italiana del settore.
Rubinetteria, sifone e piletta non sono inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 600 MM
Altezza: 50 MM / 120 MM
Profondità: 450 MM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 16

LAVABO MODELLO EDO WIDE 45X80
CODICE PRODOTTO:
03060000000031
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso da 80 cm in ceramica
di forma rettangolare con ampia vasca e pratico
bordo posa-oggetti. Il lavabo è pratico e di
tendenza prodotto da una nota azienda italiana del
settore. Rubinetteria, sifone e piletta non sono
inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 800 MM
Altezza: 50 MM / 120 MM
Profondità: 450 MM

LAVABO MODELLO EDO WIDE 45X100
CODICE PRODOTTO:
03060000000032
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso da 100 cm in
ceramica di forma rettangolare con ampia vasca. Il
lavabo ha un pratico bordo laterale posa-oggetti.
Il lavabo è pratico e di tendenza prodotto da una
nota azienda italiana del settore. Rubinetteria,
sifone e piletta non sono inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 1000 MM
Altezza: 50 MM / 120 MM
Profondità: 450 MM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 17

LAVABO MODELLO EDO WIDE 45X120 DOPPIA VASCA
CODICE PRODOTTO:
03060000000033
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso da 120 cm in
ceramica di forma rettangolare con doppia vasca.
Il lavabo ha un pratico bordo posa-oggetti. Il
lavabo è pratico e di tendenza prodotto da una
nota azienda italiana del settore. Rubinetteria,
sifone e piletta non sono inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 1200 MM
Altezza: 50 MM / 120 MM
Profondità: 450 MM

LAVABO MODELLO CANGAS 45X60
CODICE PRODOTTO:
03060000000034
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso in ceramica di forma
rettangolare con vasca capiente e pratico bordo
posa-oggetti. Il lavabo è pratico e di tendenza
prodotto da una nota azienda italiana del settore.
Rubinetteria, sifone e piletta non sono inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 600 MM
Altezza: 50 MM / 150 MM
Profondità: 450 MM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 18

LAVABO MODELLO CANGAS 45X80
CODICE PRODOTTO:
03060000000035
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso da 80 cm in ceramica
di forma rettangolare con ampia vasca e pratico
bordo posa-oggetti. Il lavabo è pratico e di
tendenza prodotto da una nota azienda italiana del
settore. Rubinetteria, sifone e piletta non sono
inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 800 MM
Altezza: 50 MM / 150 MM
Profondità: 450 MM

LAVABO MODELLO CANGAS 45X100
CODICE PRODOTTO:
03060000000036
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso da 100 cm in
ceramica di forma rettangolare con ampia vasca. Il
lavabo ha un pratico bordo laterale posa-oggetti.
Il lavabo è pratico e di tendenza prodotto da una
nota azienda italiana del settore. Rubinetteria,
sifone e piletta non sono inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 1000 MM
Altezza: 50 MM / 150 MM
Profondità: 450 MM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 19

LAVABO MODELLO CANGAS 45X120 DOPPIA VASCA
CODICE PRODOTTO:
03060000000037
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso da 120 cm in
ceramica di forma rettangolare con doppia vasca.
Il lavabo ha un pratico bordo posa-oggetti. Il
lavabo è pratico e di tendenza prodotto da una
nota azienda italiana del settore. Rubinetteria,
sifone e piletta non sono inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 1200 MM
Altezza: 50 MM / 150 MM
Profondità: 450 MM

LAVABO MODELLO CANGAS 45X120 VASCA SINGOLA
CODICE PRODOTTO:
03060000000038
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso da 120 cm in
ceramica di forma rettangolare con vasca singola.
Il lavabo ha un pratico bordo posa-oggetti. Il
lavabo è pratico e di tendenza prodotto da una
nota azienda italiana del settore. Rubinetteria,
sifone e piletta non sono inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 1200 MM
Altezza: 50 MM / 150 MM
Profondità: 450 MM
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LAVABO MODELLO CANGAS 45X140 DOPPIA VASCA
CODICE PRODOTTO:
03060000000039
DESCRIZIONE
Lavabo da parete o semincasso da 140 cm in
ceramica di forma rettangolare con doppia. Il
lavabo ha un pratico e ampio bordo posa-oggetti
centrale. Il lavabo è pratico e di tendenza
prodotto da una nota azienda italiana del settore.
Rubinetteria, sifone e piletta non sono inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 1400 MM
Altezza: 50 MM / 150 MM
Profondità: 450 MM

PIATTO DOCCIA 80X160 ULTRA SOTTILE MODELLO KLIO
CODICE PRODOTTO:
02030661800701
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile a pavimento 80x160 cm in
Marmo ricomposto. Questo speciale piatto doccia
può essere installato sia a filo pavimento che
esterno grazie al suo spessore di soli 3 cm. Il
piatto ha inoltre la speciale lavorazione in
superficie che lo rende antiscivolo. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più
significative troviamo lavandini, piani,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 160 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 80 CM
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PIATTO DOCCIA 70X120 ULTRA SOTTILE MODELLO KLIO
CODICE PRODOTTO:
02030661801259
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile a pavimento 70x120 cm in
Marmo ricomposto. Questo speciale piatto doccia
può essere installato sia a filo pavimento che
esterno grazie al suo spessore di soli 3 cm. Il
piatto ha inoltre la speciale lavorazione in
superficie che lo rende antiscivolo. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più
significative troviamo lavandini, piani,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 70 CM

PIATTO DOCCIA 70X70 ULTRA SOTTILE MODELLO KLIO
CODICE PRODOTTO:
02030661801256
DESCRIZIONE
Piatto doccia sottile a pavimento 70x70 cm in
Marmo ricomposto. Questo speciale piatto doccia
può essere installato sia a filo pavimento che
esterno grazie al suo spessore di soli 3 cm. Il
piatto ha inoltre la speciale lavorazione in
superficie che lo rende antiscivolo. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più
significative troviamo lavandini, piani,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 70 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 70 CM
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LAVABO IN CERAMICA SERIE X DA 80X46 CM
CODICE PRODOTTO:
03060000000046
DESCRIZIONE
Lavabo in Ceramica Serie X da 80x46 senza case con
cassetti.

LAVABO MONOBLOCCO CON COLONNA MODELLO MOON
CODICE PRODOTTO:
03060000000042
DESCRIZIONE
Lavabo monoblocco a colonna in Marmo ricomposto e
gel coat. Il prodotto è composto da due pezzi
integrati tra loro che rendono l'installazione
facile e sicura. L'eleganza di questo lavabo
monoblocco consiste nello sviluppo verticale che
abbinata ad uno specchio liscio rende il bagno
funzionale e prestigioso.
DIMENSIONI
Larghezza: 56,5 CM
Altezza: 85 CM
Profondità: 41,2 CM
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LAVABO SOSPESO CON STAFFE MODELLO STRISCIA CM. 40
CODICE PRODOTTO:
02060200000001
DESCRIZIONE
Lavabo sospeso in Marmo ricomposto e gel coat
completo di staffe in metallo cromato utilizzabili
come porta asciugamani. Il rubinetto e il sifone
non sono inclusi. Ideale per gli spazi stretti
senza per questo rinunciare alla comodità, può
essere abbinato ad uno specchio contenitore per
creare un ambiente funzionale in poco spazio.
DIMENSIONI
Larghezza: 40 CM
Altezza: 4,5 CM
Profondità: 22 CM

LAVABO SOSPESO CON STAFFE MODELLO STRISCIA CM. 80
CODICE PRODOTTO:
02060200000002
DESCRIZIONE
Lavabo sospeso in Marmo ricomposto e gel coat
completo di staffe in metallo cromato utilizzabili
anche come porta asciugamani. Il rubinetto e il
sifone non sono inclusi. Il prolungamento sulla
destra è ideale da utilizzare come piano
d'appoggio. Abbinandolo ad uno specchio
rettangolare si riesce a creare un ambiente
funzionale e di design in poco spazio.
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 4,5 CM
Profondità: 22 CM
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LAVABO IN CERAMICA SERIE X 60X46
CODICE PRODOTTO:
03060000000048
DESCRIZIONE
Lavabo in ceramica serie X 60x46 senza base.

LAVABO IN CERAMICA SERIE X 120X46 DOPPIA VASCA
CODICE PRODOTTO:
03060000000052
DESCRIZIONE
Lavabo in Ceramica serie X 120x46 con doppia
vasca. L'inserzione è per il solo lavabo
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LAVABO RETTANGOLARE IN CERAMICA: CM 52 P.42 H.15
CODICE PRODOTTO:
03060000000053

DESCRIZIONE
LAVABO D'APPOGGIO RETTANGOLARE CERAMICO D'ARRE
Kiamami Valentina è il negozio online di arredo
bagno che fornisce un supporto completo ad ogni
cliente che voglia rinnovare, arredare o
semplicemente completare la propria zona bagno.
Infatti il catalogo online non offre solamente
mobili bagno, docce oppure vasche, ma esso è
ricco di accessori e complemetni singoli che
spesso è difficle incontrare nel mercato
virtuale. Viene presentato appunto il lavandino
singolo d'arredo, con le seguenti
caratteristiche: Larghezza: 52 cm Altezza: 15 cm
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 52 CM
Altezza: 15 CM
Profondità: 42 CM

LAVABO LAURETTA CM 60 IN MARMO RICOMPOSTO BIANCO OPACO
CODICE PRODOTTO:
03060000000054
DESCRIZIONE
Lavabo da appoggio in marmo ricostruito di cm.
60x50 con spessore di 1, 5 cm nella finitura
bianco opaco. Il componente principale del Marmo
ricomposto 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 e degli ambienti
pubblici. 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 garantisce maggiore
levigatezza. Per la pulizia si consiglia lo stesso
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 1,5 CM
Profondità: 50 CM
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LAVABO LAURETTA CM 90 VASCA CENTRALE IN MARMO RICOMPOSTO...
CODICE PRODOTTO:
03060000000055
DESCRIZIONE
Lavabo da appoggio in marmo ricomposto di cm.
90x50 con spessore di 1, 5 cm nella finitura
bianco opaco. Il componente principale del Marmo
ricomposto 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 e degli ambienti pubblici.
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 garantisce maggiore levigatezza. Per la
pulizia si consiglia lo stesso trattamento delle
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 1,5 CM
Profondità: 50 CM

LAVABO LAURETTA CM 90 VASCA SINISTRA IN MARMO RICOMPOSTO...
CODICE PRODOTTO:
03060000000056
DESCRIZIONE
Lavabo da appoggio in marmo ricomposto di cm.
90x50 con spessore di 1, 5 cm nella finitura
bianco opaco. La vasca profonda cm.12 è
posizionata sulla sinistra. Il componente
principale del Marmo ricomposto 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 e
degli ambienti pubblici. 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 garantisce
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 1,5 CM
Profondità: 50 CM
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LAVABO LAURETTA CM 90 VASCA DESTRA IN MARMO RICOMPOSTO B...
CODICE PRODOTTO:
03060000000057
DESCRIZIONE
Lavabo da appoggio in marmo ricomposto di cm.
90x50 con spessore di 1, 5 cm nella finitura
bianco opaco. La vasca profonda cm.12 è
posizionata sulla destra. Il componente principale
del Marmo ricomposto 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 e degli ambienti
pubblici. 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 garantisce maggiore
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 1,5 CM
Profondità: 50 CM

LAVABO LAURETTA CM 120 DOPPIA VASCA IN MARMO RICOMPOSTO ...
CODICE PRODOTTO:
03060000000058
DESCRIZIONE
Lavabo da appoggio in marmo ricomposto di cm.
120x50 con spessore di 1, 5 cm nella finitura
bianco opaco con due vasche di profondità 12 cm.
Il componente principale del Marmo ricomposto 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 e degli ambienti pubblici. 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
garantisce maggiore levigatezza. Per la pulizia si
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 1,5 CM
Profondità: 50 CM
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LAVABO LAURETTA CM 150 DOPPIA VASCA IN MARMO RICOMPOSTO ...
CODICE PRODOTTO:
03060000000059
DESCRIZIONE
Lavabo da appoggio in marmo ricomposto di cm.
150x50 con spessore di 1, 5 cm nella finitura
bianco opaco con doppia vasca profonda cm.12. Il
componente principale del Marmo ricomposto 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 e degli ambienti pubblici. 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
garantisce maggiore levigatezza. Per la pulizia si
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 150 CM
Altezza: 1,5 CM
Profondità: 50 CM

LAVABO TONDO IN MARMO RICOMPOSTO BIANCO OPACO PER RUBINE...
CODICE PRODOTTO:
03060000000062
DESCRIZIONE
Lavabo da appoggio tondo in marmo ricomposto nella
finitura bianco opaco. Questo lavabo è indicato
per la rubinetteria a muro non avendo il foro del
rubinetto. Il componente principale del Marmo
ricomposto 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 e degli ambienti pubblici.
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 garantisce maggiore levigatezza. Per la
[...]

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 29

LAVABO D'APPOGGIO OVALE IN CERAMICA PROFONDO 43 CM
CODICE PRODOTTO:
03060000000063
DESCRIZIONE
LAVABO OVALE D'APPOGGIO ARREDO BAGNO 100%
CERAMICA Sei un appassionato dell'arredo bagno
essenziale ma di qualità? KV Store è lo
specialista dell'arredamento per il bagno online
che ti offre svariate soluzioni per completare la
tua zona bagno a seconda delle tue esigenze ma
anche dei tuoi gusti estetici. In questa sezione
vi presentiamo il lavabo d'appogio singolo di
forma ovale, pratico e adatto ad essere
affiancato a qualsiasi arredo già esitente.
Dimensioni: cm. 47, 5 profondo cm.43 e alto cm.15,
5. Materiale: ceramic di prima qualità Il lavabo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 47,5 CM
Altezza: 15,5 CM
Profondità: 43 CM
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