CATALOGO PROGETTO BAGNO

SEDILE WC UNIVERSALE MODELLO SOFT CLOSE
CODICE PRODOTTO:
02070000000062
DESCRIZIONE
Sedile in mdf bianco lucido con cerniera a
chiusura controllata. Attenzione questo è l'unico
modello che trovate sul mercato che riesca ad
avere un cerniera con soft close ( il sistema che
non fa sbattere la tavoletta quando la richiudete
) applicata ad un sedile in legno mdf. Il sedile
è forte e robusto. Interasse fori 14 - 17, 7 cm
DIMENSIONI
Larghezza: 37 cm
Altezza: 44,3 - 46,3

SEDILE WC MODELLO ORANGE
CODICE PRODOTTO:
02070000000072
DESCRIZIONE
Sedili in mdf decorato . La forma è universale.
Cerniera in metallo. Sia la forma che la cerniera
regolabile lo rendono universale per qualsiasi
dimensione del vostro wc. La decorazione è fatta
con un grande arancio sezionato. Una decorazione
d'effetto per riempire il tuo bagno di colore.

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 2

SEDILE WC UNIVERSALE BIANCO COPRIWATER IN LEGNO LACCATO
CODICE PRODOTTO:
02070110500024
DESCRIZIONE
SEDILE COPRIWATER UNIVERSALE Sedile wc in mdf
laccato bianco lucido. Questo copriwater viene
definito universale poichè sia le ceniere cromate
sono regolabili e quindi adattabili a tutti i tipi
di sanitario wc sia la forma è tra le più
diffuse e comunque abbastanza capiente per coprie
molte forme. Le principali caratteristiche del
prodotto sono : attacchi che si possono regolare
da 14 a 18 cm di interasse. sedile in mdf /
legno laccato bianco luncido peso di 3, 45 KG.
cerniere in metallo cromato confezionato in
scatola singola Questo copirwater è il prodotto
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 35,60-37,00 CM
Profondità: 43,00-44,00 CM

SANITARI BAGNO SOSPESI MODELLO AMICA
CODICE PRODOTTO:
AMICAS
DESCRIZIONE
Sanitari bagno sospesi serie Amica dela
Neroceramica. Il set è composto da vaso e bidet.
Il sedile non è incluso nell'offerta ma si può
acquistare a parte. La serie è moderna e di alta
qualità.

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 3

SANITARI BAGNO A TERRA MODELLO AMICA H43
CODICE PRODOTTO:
AMICAT
DESCRIZIONE
Sanitari bagno a terra serie Amica dela
Neroceramica. Il set è composto da vaso e bidet.
Il sedile non è incluso nell'offerta ma si può
acquistare a parte. La serie è moderna e di alta
qualità.

SEDILE WC DECORATO ANIMALI IN 3D - TIGRE
CODICE PRODOTTO:
02070214000010
DESCRIZIONE
Sedile wc realizzato in medium denstity con
laccatura epossidica e stampa in 3D, dotato di
cerniere in ottone cromato. Decorazione Tigre.
DIMENSIONI
Larghezza: 37,5 CM
Altezza: 4,5 CM
Profondità: 45 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 4

COPRIWATER SEDILE WC DECORATO CON DISEGNO RANA
CODICE PRODOTTO:
02070214000011
DESCRIZIONE
Sedile wc realizzato in medium denstity con
laccatura epossidica e stampa in 3D, dotato di
cerniere in ottone cromato. Decorazione Rana
DIMENSIONI
Larghezza: 37,5 CM
Altezza: 4,5 CM
Profondità: 45 CM

SEDILE WC IN 3D DECORAZIONE TARTARUGA
CODICE PRODOTTO:
02070214000012
DESCRIZIONE
Sedile wc realizzato in medium desntity con
laccatura epossidica e stampa in 3D, dotato di
cerniere in ottone cromato. Decorazione Tartaruga
DIMENSIONI
Larghezza: 37,5 CM
Altezza: 4,5 CM
Profondità: 45 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 5

SEDILE WC COPRITAZZA COLORATO ACQUARIO
CODICE PRODOTTO:
02070214000013
DESCRIZIONE
Sedile wc realizzato in medium denstity con
laccatura epossidica e stampa in 3D, dotato di
cerniere in ottone cromato. Descorazione Pesce
pagliaccio
DIMENSIONI
Larghezza: 37,5 CM
Altezza: 4,5 CM
Profondità: 45 CM

SEDILE PER WC DISEGNATO MODERNO FANTASIA FIORI
CODICE PRODOTTO:
02070214000014
DESCRIZIONE
Sedile wc realizzato in medium denstity con
laccatura epossidica e stampa in 3D, dotato di
cerniere in ottone cromato. Decorazione Fiori
DIMENSIONI
Larghezza: 37,5 CM
Altezza: 4,5 CM
Profondità: 45 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 6

SEDILE WC IN 3D DECORAZIONE PINGUINO
CODICE PRODOTTO:
02070214000015
DESCRIZIONE
Sedile wc realizzato in medium denstity con
laccatura epossidica e stampa in 3D, dotato di
cerniere in ottone cromato. Decorazione Pinguino
DIMENSIONI
Larghezza: 37,5 CM
Altezza: 4,5 CM
Profondità: 45 CM

SEDILE WC COPRIWATER DISEGNATO IN 3D DECORAZIONE PALLONE
CODICE PRODOTTO:
02070214000016
DESCRIZIONE
Sedile wc realizzato in medium denstity con
laccatura epossidica e stampa in 3D, dotato di
cerniere in ottone cromato. Decorazione Pallone
DIMENSIONI
Larghezza: 37,5 CM
Altezza: 4,5 CM
Profondità: 45 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 7

SEDILE WC IN 3D DECORAZIONE CARAIBI
CODICE PRODOTTO:
02070214000017
DESCRIZIONE
Sedile wc realizzato in medium denstity con
laccatura epossidica e stampa in 3D, dotato di
cerniere in ottone cromato. Decorazione Caraibi
DIMENSIONI
Larghezza: 37,5 CM
Altezza: 4,5 CM
Profondità: 45 CM

SEDILE WC CON SCUDO METALLICO DECORAZIONE OPEN
CODICE PRODOTTO:
02070214000018
DESCRIZIONE
Sedile wc realizzato in medium denstity con
laccatura epossidica e decoro metallico, dotato
di cerniere in ottone cromato. Decorazione Open
DIMENSIONI
Larghezza: 37,5 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 44,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 8

SEDILE WC CON SCUDO METALLICO DECORAZIONE GAS
CODICE PRODOTTO:
02070214000019
DESCRIZIONE
Sedile wc realizzato in medium denstity con
laccatura epossidica e decoro metallico, dotato
di cerniere in ottone cromato. Decorazione Gas
DIMENSIONI
Larghezza: 37,5 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 44,5 CM

SEDILE WC SISTEMA CERNIERE ATTACCO E STACCO FACILE
CODICE PRODOTTO:
02070000000100
DESCRIZIONE
Sedile wc realizzato in resine termoindurenti con
cerniere in acciaio inox e chiusura soft close.
Sistema cerniere attacco e stacco facile.
Interasse attacchi cm.16, 5
DIMENSIONI
Larghezza: 37,5 CM
Altezza: 5 CM
Profondità: 45,7 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 9

SEDILE WC MODELLO ELLISSE
CODICE PRODOTTO:
02070000000101
DESCRIZIONE
Sedile wc per sanitari modello ELLISSE realizzato
in medium density con laccatura epossidica e
cerniere in ottone.
DIMENSIONI
Larghezza: 34,5 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 46,5 CM

SEDILE WC MODELLO SINTESI
CODICE PRODOTTO:
02070000000102
DESCRIZIONE
Sedile wc per sanitari modello SINTESI realizzato
in medium density con laccatura epossidica e
cerniere in ottone.
DIMENSIONI
Larghezza: 35 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 46,6 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 10

SEDILE WC MODELLO VICTORIA
CODICE PRODOTTO:
02070000000103
DESCRIZIONE
Sedile wc per sanitari modello VICTORIA realizzato
in medium density con laccatura epossidica e
cerniere in ottone.
DIMENSIONI
Larghezza: 36 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 41,5 CM

SEDILE WC MODELLO SYSTEM
CODICE PRODOTTO:
02070000000104
DESCRIZIONE
Sedile wc per sanitari modello SYSTEM realizzato
in medium density con laccatura epossidica e
cerniere in ottone.
DIMENSIONI
Larghezza: 34,3 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 44,7 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 11

SEDILE WC COPRIWATER PER ANZIANI E DISABILI
CODICE PRODOTTO:
02070000000105
DESCRIZIONE
Sedile wc per sanitari modello disabili realizzato
in legno con laccatura epossidica e cerniere in
ottone cromato
DIMENSIONI
Larghezza: 37,6 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 46, 5 CM

SEDILE WC SOFT CLOSE PER SERIE DELIZIA E MARMOLADA
CODICE PRODOTTO:
02070621100014
DESCRIZIONE
Sedile wc soft close per serie Deliza e Marmolada.
DIMENSIONI
Larghezza: 36.3 CM
Altezza: 44 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 12

SANITARI SOSPESI BAGNO DELIZIA MATERIALE CERAMICO
CODICE PRODOTTO:
02060621100002
DESCRIZIONE
COPPIA SANTARI SOSPESI IN CERAMICA KV Store
completa il suo catalogo con la vendita di
sanitari, presenti sia nella versione sanitari
per bagno sospesi, che in quella a terra. La
coppia di sanitari serie Delizia rientra nella
prima categoria menzionata, rimanendo quindi
appesa direttamente alla parete. La tazza WC e il
bidet sono fatti interamente di puro materiale
ceramico di prima scelta. L'offerta comprende nel
prezzo: il vaso wc il bidet Contrariamente non
sono inclusi nel pacchetto ma con possibilità di
acquisto separato: il sedile copri water il
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 36.3 CM
Profondità: 50.5 CM

SANITARI BAGNO SOSPESI SERIE ELETTRA
CODICE PRODOTTO:
02060621200002
DESCRIZIONE
Sanitari sospesi serie Elettra in ceramica di
elevata qualità. La coppia di sanitari include il
water e il bidet, non include il sedile che si
deve acquistare a parte. Il kit di fissaggio per
sanitari bagno sospesi è inlcuso. La serie
Elettra si distingue per il design grintoso, ma
elegante. Ottimo rapporto qualità prezzo.
DIMENSIONI
Larghezza: 34.5 CM
Altezza: 40 CM
Profondità: 55 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 13

SEDILE WC ORIGINALE PER SERIE ELETTRA
CODICE PRODOTTO:
02070621200024
DESCRIZIONE
Sedile copriwater specifico per serie Elettra con
chiusura rallentata
DIMENSIONI
Larghezza: 34.5 CM
Profondità: 43.5 CM

SANITARI BAGNO ABBINATI SOSPESI PURA CERAMICA
CODICE PRODOTTO:
02060621300002
DESCRIZIONE
ABBINAMENTO SANITARI IN CERAMICA SERIE CARISMA
La coppia di sanitari sospesi comprendente il
Water ed il Bidet costituisce un unico prodotto di
gusto classico e raffinato. Il nostro team di
specialisti ha ideato questa combinazione di
oggetti da bagno con una ceramica di alta qualità
accostando un prezzo finale estremamente buono e
competitivo. La serie Carisma si distingue per il
design elegante e armonioso ideale per rinnovare
l'ambiente bagno in chiave moderna. Non inclusi
nel prezzo: Tavoletta copri wc Le staffe ed il kit
di fissaggo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 36,30 CM
Profondità: 54 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 14

SEDILE WC SOFT CLOSE MODELLO CARISMA
CODICE PRODOTTO:
02070621300034
DESCRIZIONE
Sedile wc copriwater con chiusura rallentata
originale per serie Carisma

SANITARI BAGNO A TERRA MODELLO SOAVE
CODICE PRODOTTO:
02060621400001
DESCRIZIONE
Serie di sanitari a terra modello Soave. Questa
serie a terra include il vaso e il bidet in
ceramica di prima scelta. Il sedile copriwater non
è incluso e si acquista separatamente. Sanitari
dalla linea semplice e contemporanea. Kit di
fissaggio non inclusi.
DIMENSIONI
Larghezza: 36,5 CM
Altezza: 42 CM
Profondità: 51 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 15

SEDILE SOFT CLOSE MODELLO SOAVE
CODICE PRODOTTO:
02070621400044
DESCRIZIONE
Sedile wc soft close avvolgente serie Soave in
materiale termoindurente.
DIMENSIONI
Larghezza: 36,5 CM
Profondità: 51 CM

SANITARI BAGNO A TERRA MODELLO PATASCOSS
CODICE PRODOTTO:
02060621500001
DESCRIZIONE
COPPIA DI SANTIARI BAGNO A TERRA PATASCOSS Una
delle scelte più importanti nell’arredare il
proprio bagno, ricade proprio sulla serie di
sanitari da inserire. Molti prediligono i modelli
sospesi, molti altri invece preferiscono i
modelli di sanitari terra, categoria alla quale
appartiene la coppia di WC con bidet presentata in
questa pagina: la serie di sanitari a terra
modello Patascoss. Quest’ultima comprende: Il
vaso Il bidet Entrambi sono fabbricati in ceramica
di prima scelta. Non è incluso nel prezzo finale
il sedile copri-water, il quale è possibile
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 35 CM
Altezza: 42 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 16

SEDILE SOFT CLOSE MODELLO PATASCOSS
CODICE PRODOTTO:
02070621500054
DESCRIZIONE
Sedile wc soft close avvolgente serie Patascoss in
materiale termoindurente.
DIMENSIONI
Larghezza: 35 CM
Profondità: 50 CM

SEDILE PER WC, MODELLO UNIVERSALE GRIGIO GRAFITE
CODICE PRODOTTO:
02070000000111
DESCRIZIONE
ACCESSORIO COPRIWATER UNIVERSALE E ANTRACITE
Questo prodotto fa parte di una gamma di sedili
per WC di diversi colori. Offerto anche in questa
gradazione neutra ed elegante, quale il girgio
antracite, questo prodotto risulta perfetto per
ogni tipo di servizio e adattabile ai vari stili.
I vantaggi di questo articolo: è universale le
cerniere sono cromate il sedile è in legno
laccato lucido Questo copriwater Universale è
disponibile in moltissimi colori, per poter
soddisfare le varie esigenze del nostro pubblico.
Le cerniere sono regolabili da 14 a 18 cm di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 35,60-37 CM
Altezza: 43-44 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 17

SEDILE PER WC UNIVERSALE BERMUDA
CODICE PRODOTTO:
02070000000112
DESCRIZIONE
SEDILE COPRI WC UNIVERSALE E IN MDF Armoniosa e
vivace tavoletta copriwater, color azzurro, un
colore che dà allegria al tuo bagno. Il sedile
per WC è realizzato in legno laccato lucido color
Bermuda, ed è stato progettato per essere
adattabile ad ogni tazza. Infatti è un modello
universale, che si adatta a qualisasi forma,
anche grazie alle cerniere regolabili da 14 a 18
cm di interasse. Le cerniere sono cromate ed il
sedile è disponibile in più variazioni di
colore. Prodotto di alta qualità e resistenza.
DIMENSIONI
Larghezza: 35,60-37 CM
Profondità: 43-44 CM

SEDILE ARANCIONE WC UNIVERSALE IN MDF
CODICE PRODOTTO:
02070000000113
DESCRIZIONE
TAVOLETTA ARANCIO COPRI WC PER TAZZA DA BAGNO
Questo simpatico prodotto viene fabbricato dal
nostro Team di esperti con estrema attenzione
nella scelta dei materiali impiegati. Il copri
water colorato viene prodotto in durevole mdf
laccato arancio. La tavoletta arancione è
perfetta per qualsiasi tipo di sanitario da bagno
poichè, essendo un modello universale, si
adatta sia per la forma che per le due cerniere
regolabili da 14 a 18 cm di interasse. Vengono
proposti vari colori, tra i quali: Grigio
graffite Bermuda Amaranto Cappuccino Antracite
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 35,60-37 CM
Profondità: 43-44 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 18

SEDILE WC ROSSO AMARANTO UNIVERSALE
CODICE PRODOTTO:
02070000000114
DESCRIZIONE
COPRI WC UNIVERSALE ROSSO AMARANTO E IN MDF Il
nostro Team di Kiamami Valentina ha deciso di
offrire un sedile copri water con una vasta gamma
di colori, dai più neutri e classici, ai più
vivaci e sgargianti. Il prodotto che viene
presentato in questa pagina ha il colore rosso
amaranto e per la fabbricazione viene scelto il
materiale mdf. Quest'ultimo è un pannello di
fibra derivato del legno. La tavoletta copri Wc ha
numerosi vantaggi: materiale mdf laccato lucido
amaranto modello universale cerniere regolabili da
14 a 18 cm di interasse cromate Prodotto
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 35,60-37 CM
Profondità: 43-44 CM

SEDILE COPRIWATER UNIVERSALE CAPPUCCINO
CODICE PRODOTTO:
02070000000115

DESCRIZIONE
COPRI SEDILE PER WC COLORATO, UNIVERSALE E IN MD
La linea di sedili copri water offerta da Kvstore
viene ideata e realizzata con una possibilità
vastissima di scelta di gradazioni. La tavoletta
per water color capuccino è una delle varianti
offerte per questi prodotti di grande qualità,
realizzate con materiale mdf. Il sedile per WC è
un modello universale, ovvero adeguabile a
qualsiasi tazza. Questa adattabilità viene resa
possibile anche grazie alla facoltà di regolare
le due cerniere, da 14 a 18 cm di interasse.
Dettagli del prodotto: il sedile è laccato lucido
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 35,60-37 CM
Profondità: 43-44 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 19

SEDILE WC IN LEGNO E UNIVERSALE ANTRACITE
CODICE PRODOTTO:
02070000000116

DESCRIZIONE
TAVOLETTA WC IN MDF ANTRACITE, UNIVERSALE Questo
sedile per water è una delle varie opzioni
colorate che offre il nostro store online Kvstore.
Elegante e resistente, la tavoletta wc color
antracite è un accessorio indispensabile per
godere della comodità della tua tazza. Il
prodotto presentato è un articolo di qualità,
poichè viene posta molta attenzione sia nella
scelta dei materiali di fabbricazione che nel
processo produttivo. Sedile : in mdf laccato
lucido antracite Modello universale Cerniere
regolabili da 14 a 18 cm di interasse Le due
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 35,60-37 CM
Profondità: 43-44 CM

SEDILE COPRI WC UNIVERSALE ROSSO LAMPONE
CODICE PRODOTTO:
02070000000117
DESCRIZIONE
SEDILE UNIVERSALE COPRI-WATER IN MDF Questo sedile
per wc è un modello universale, quindi
adattabile ad ogni water, per forma e dimensioni.
Offerto anche in questo vivace e allegro colore
quale è il rosso lampone, la tavoletta per wc è
un accessorio che può donare un tocco di colore
al bagno. Il materiale con il quale viene
fabbricato è il legno mdf, un composto molto
resistente e durevole. Alcuni dettagli del
prodotto: Mdf laccato rosso lampone Cerniere
regolabili da 14 a 18 cm di interasse Disponibile
in vari colori, ma sempre con cerniere regolabili
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 35,60-37 CM
Profondità: 43-44 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 20

SANITARI A TERRA IN CERAMICA SERIE MARMOLADA
CODICE PRODOTTO:
02060621700001
DESCRIZIONE
SANITARI A TERRA IN CERAMICA SERIE MARMOLADA
Questa coppia di sanitari serie Marmolada rientra
nella categoria di sanitari per bagno a terra.
Come anche per gli altri prodotti di questo tipo,
Kiamami Valentina sceglie come materiale di
produzione la ceramica, resistente ed elegante,
che rimane un materiale all’avanguardia
nonostante il trascorrere del tempo. Lavorati da
un gruppo di professionisti esperti del settore,
il water ed il bidet hanno delle linee
classiche ed un design moderno che permettono
di inserire questa coppia di sanitari in qualsiasi
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 36,3 CM
Altezza: 40 CM
Profondità: 52 CM

COPPIA SANITARI SOSPESI SERIE TUCKETT
CODICE PRODOTTO:
02060621600002
DESCRIZIONE
SANITARI SOSPESI SERIE TUCKETT La serie di
sanitari Tuckett viene riproposta nella versione
sospesa. Questi modelli hanno design dalle linee
tondeggianti e vengono realizzati esclusivamente
con ceramica di alta qualità. I modelli senza
appoggio a terra sono particolarmente adatti a
bagni dalle dimensioni ridotte e donano
all'arredamento uno stile moderno. La coppia di
sanitari sospesi include nel prezzo il water e il
bidet. Il sedile deve essere acquistato a parte.
Ottimo rapporto qualità prezzo; sistema di
pulizia Rimless senza bordo: vedi il video;
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 34,70 CM
Altezza: 35 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 21

SANITARI SOSPESI SERIE MARMOLADA
CODICE PRODOTTO:
02060621700002
DESCRIZIONE
COPPIA SANITARI SENZA APPOGGIO A TERRA La serie di
sanitari Marmolada si caratterizza per il disegno
moderno e accativante. Kiamami Valentina ha deciso
di introdurre nel proprio catalogo ache la
versione sospesa. La coppia di sanitari include il
water e il bidet. Il sedile non è compreso nel
prezzo ma nel catalogo di KV Store potete trovare
l'apposito abbinato dalla serie Marmolada.
Ceramica di prima qualità; prezzo economico;
facile installazione. L'esperto di arredo bagno KV
Store trova sempre idee e soluzione per arredare
ogni bagno con stile e gusto. I nostri articoli ti
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 36,30 CM
Altezza: 28,50 CM
Profondità: 51 CM

SANITARI A TERRA IN CERAMICA SERIE ALIMONTA
CODICE PRODOTTO:
02060621800001
DESCRIZIONE
VASO SANITARIO E BIDET A FILO MURO ALIMONTA Il
catalogo di Kiamami Valentina si arricchisce con i
sanitari della nuova serie Alimonta. Questa nuova
linea dal design moderno è disponibile nei
modelli a terra e sospeso. In questa pagina vi
presentiamo i sanitari con appoggio a terra
interamente realizzati con ceramica di prima
qualità. ottimo rapporto qualità-prezzo linee
semplici ed essenziali il copri-vaso non è
incluso nel prezzo KV Store vi garantisce una
selezione di prodotti per bagno di qualità
offerti a prezzi vantaggiosi. Gli articoli della
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 36,30 CM
Altezza: 41,50 CM
Profondità: 51,50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 22

COPPIA DI SANITARI SOSPESI ALIMONTA
CODICE PRODOTTO:
02060621800002
DESCRIZIONE
VASO WC E BIDET ALIMONTA SOSPESI Alla selezione di
sanitari in vendita su KV Store si aggiunge la
linea Alimonta, composta da bidet e vaso-Wc in
ceramica di prima qualità. Questi due articoli
hanno un design moderno e semplice che facilmente
si adatta ad ogni bagno. La versione sospesa è
salva spazio, quindi particolarmente adatta ad
essere installata in bagni piccoli. In questa
pagina vengono proposti water e bidet in coppia,
ad un prezzo davvero vantaggioso. Gli articoli
possono anche essere acquistati separatamente.
Ceramica di prima qualità scarico a muro il
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 36,30 CM
Altezza: 35 CM
Profondità: 50 CM

SEDILE WC SOFT CLOSE SERIE ALIMONTA
CODICE PRODOTTO:
02070621800084

DESCRIZIONE
TAVOLETTA AMMORTIZZATA PER VASO SANITARIO La ser
di sanitari Alimonta comprende la seduta per Wc
disegnata appositamente per adattarsi ai modelli
vaso sanitario sospeso e vaso con appoggio a terra
dell'omonima linea. Questo sanitari hanno un
design inconfondibile, dalle forme moderne ma
semplici, che facilmente si adattano ad ogni
bagno. Chiusura soft close cerniere in metallo
L'esperto dell'arredo bagno Kiamami Valentina
offre unicamente prodotti realizzati con i
migliori materiali, tutti disponibili ad un
vantaggioso rapporto qualità-prezzo. Nel catalogo
[...]

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 23

VASO WC SOSPESO SERIE TUCKETT
CODICE PRODOTTO:
02060621600062
DESCRIZIONE
WC TUCKET SANITARI SOSPESI Al momento di arredare
un bagno bisogna fare una scelta tra sanitari
sospesi e sanitari a terra, le due categorie
hanno vantaggi e svantaggi differenti per questo
la scelta risulta piuttosto soggettiva. Per questo
Kiamami Valentina ha deciso di inserire nel
proprio catalogo la serie di sanitari Tuckett
senza appogio a terra. I modelli sospesi sono
spesso preferiti quando la stanza da bagno ha una
superficie ridotta oppure vengono scelti
semplicemente per il loro design dallo stile
moderno. Il vaso WC proposto in questa pagina ha
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 34,70 CM
Altezza: 35 CM
Profondità: 50 CM

BIDET SOSPESO SERIE TUCKETT
CODICE PRODOTTO:
02060621600063
DESCRIZIONE
LINEA TUCKETT BIDET SOSPESO SINGOLO Kiamami
Valentina, il negozio dedicato all'arredo bagno,
è sempre attento ad offrire prodotti in linea con
le nuove tendenze di design, utilizzando sempre
materiali di qualita. La serie di sanitari Tuckett
da oggi si arricchisce con la linea di sanitari
sospesi: questo bidet senza appoggio a terra ha un
design moderno e linee morbide. Come tutti i
nostri modelli anche questo articolo viene
realizzato con ceramica di prima qualità. Linee
semplici ed essenziali Materiale: 100% ceramica
Ottimo rapporto qualità-prezzo Da oggi KV Store
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 34,70 CM
Altezza: 35 CM
Profondità: 50 CM
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VASO WC SOSPESO SERIE MARMOLADA
CODICE PRODOTTO:
02060621700072
DESCRIZIONE
WC SANITARIO SOSPESO IN CERAMICA BIANCA Kiamami
Valentina è il negozio dedicato all'arredo
bagno sempre attento alle esigenze dei clienti.
Abbiamo così deciso di introdurre nella nostra
selezione di sanitari la versione sospesa della
linea Marmolada. Questa linea si caratterizza per
le sue forme delicate e il tocco raffinato che
donano eleganza alla stanza da bagno. I sanitari
sospesi possono essere failmente inseriti in bagni
piccoli, facilitando l'arredo di servizi con uno
spazio ridotto. Materiale di prima qualità;
prezzo vantaggioso; non incluso copri-wc KV Store
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 36,30 CM
Altezza: 28,50 CM
Profondità: 51 CM

BIDET SOSPESO SERIE MARMOLADA
CODICE PRODOTTO:
02060621700073
DESCRIZIONE
BIDET SENZA APPOGGIO A TERRA Il bidet sospeso
della serie Marmolada si distingue grazie alla
semplicità della sua progettazione come anche per
la linee pulite che lo rendono facilmente
inseribile in bagni già arredati. Questo
sanitario sospeso viene realizzato in ceramica
bianca, un materiale resistente che dona semplice
eleganza a ogni ambiente. Ceramica di prima
qualità; rubinetteria non inclusa; ottimo
rapporto qualità-prezzo. I sanitari senza
appoggio occupano minor spazio rispetto a quelli a
terra, facilitando la pulizia dell'ambiente. Per
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 36,30 CM
Altezza: 28,50 CM
Profondità: 51 CM
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VASO WC A TERRA SERIE ALIMONTA
CODICE PRODOTTO:
02060621800080
DESCRIZIONE
WATER A FILO MURO SERIE ALIMONTA L'ampia offerta
di sanitari bagno del catalogo di Kiamami
Valintina comprende la serie Alimonta, realizzata
con materiali di prima qualità e offerta a poco
prezzo. Per questa linea dal design semplice e
moderno vengono realizzati bidet e wc in coppia,
sia sospesi che con appoggio a terra. In questa
pagina vi presentiamo il vaso wc singolo con
appoggio a terra. Ceramica di prima qualità
sanitario a filo muro ottimo rapporto qualità
prezzo copri wc non compreso nel prezzo KV Store,
un esperto nel campo dell'arredo bagno,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 36,30 CM
Altezza: 51,50 CM
Profondità: 41,50 CM

BIDET A TERRA SERIE ALIMONTA
CODICE PRODOTTO:
02060621800081
DESCRIZIONE
BIDET ALIMONTA CON APPOGGIO A TERRA Il bidet è un
pilastro del bagno italiano, un elemento
fondamentale. Kiamami Valentina ha introdotto la
serie Alimonta per dare una scelta ancora più
ampia a tutti coloro che vogliono arredare il
proprio bagno con uno stile moderno. Questa linea
di sanitari è presente nel nostro catalogo nelle
versioni con appoggio a terra oppure sospeso. In
questa pagina vi presentiamo il singolo bidet a
filo muro. L'articolo è particolarmente adatto a
chi non ha un bagno con pareti sufficientemente
spesse per installare un bidet sospeso. ceramica
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 36,30 CM
Altezza: 41,50 CM
Profondità: 51,50 CM
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VASO WC SOSPESO SERIE ALIMONTA
CODICE PRODOTTO:
02060621800082

DESCRIZIONE
WC SOSPESO MODELO ALIMONTA IN CERAMICA BIANCA L
serie Alimonta entra a far parte del catalogo di
Kiamami Valntina contribuendo ad ampliare la sua
offerta di sanitari sia sospesi che a terra. La
linea Alimonta si contraddistingue per un desing
dalle linee semplici che ben si adatta ai bagni
moderni. Il prodotto in questa pagina proposto è
il vaso wc sospeso. I modelli di sanitari sospesi
possono rappresentare un'efficace soluzione per
coloro che devono arredare un bagno con spazi
ridotti. Seguono le caratteristiche del prodotto:
ceramica di prima qualità scarico a muro sedile
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 36,30 CM
Altezza: 35 CM
Profondità: 50 CM

BIDET SOSPESO SERIE ALIMONTA
CODICE PRODOTTO:
02060621800083
DESCRIZIONE
BIDET MODELLO SOSPESO ALIMONTA Kiamami Valentina
è lieta di presentarvi la nuova linea di sanitari
Alimonta. Questa serie, che offre la possibilità
di scegliere tra sanitari a terra e sanitari
sospesi, si caratterizza per le forme squadrate
dei suoi componenti e per il design essenziale e
attuale. In questa pagina viene proposto il bidet
sospeso, vediamone le caratteristiche: ceramica
di prima qualità ottimo rapporto qualità-prezzo
larghezza: 36.30 cm altezza: 35 cm profondità: 50
cm Questo bidet sospeso è realizzato con i
migliori materiali utilizzati per la progettzione
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 36,30 CM
Altezza: 35 CM
Profondità: 50 CM
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