CATALOGO PROGETTO BAGNO

MOBILE BAGNO A TERRA 75 CM PERLA CON LAVABO
CODICE PRODOTTO:
02010110100001

DESCRIZIONE
MOBILE 75 CM CON LAVABO IN CERAMICA PER BAGNO La
selezione dei mobili da bagno di Kiamami Valentina
tra le proprie proposte di modelli con appoggio a
terra comprende anche la linea Perla. I modelli a
terra si rivelano degli ottimi alleati per coloro
che desiderano evitare la foratura della parete
prevista dagli arredi sospesi. Questi arredi si
distinguono per un design classico e elegante. Il
modello ha una laghezza di 75 centimetri, è
composto da un vano con ante e inoltre presenta un
pensile pensato per riporre i propri oggetti
personali. Il lavandino di questo suppellettile è
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 75 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35 /50 CM

MOBILE BAGNO CON LAVANDINO DA 85 CM PERLA IN BIANCO LUCI...
CODICE PRODOTTO:
02010110100002

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO CON LAVABO 85 CM PERLA L
serie Perla è una linea di mobili per arredo
bagno con appoggio a terra, che ben si adattano
a bagni dal gusto classico. La struttura si
compone della base larga 85 centimetri pensata
appositamente per gestire al meglio gli spazi
grazie al vano con ante e i 3 cassetti. Il mobile
si distingue per un ampio e profondo lavabo in
ceramica di prima qualità. Inoltre la struttura
è made in Italy, realizzata in legno laminato.
La finitura è in bianco lucido e rende questo
mobile facilmente adattabile anche a bagni già
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 85 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35/50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 2

MOBILE BAGNO A TERRA CON LAVABO 105 CM PERLA BIANCO LUCI...
CODICE PRODOTTO:
02010110100003
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE BAGNO CON LAVABO E MOBILE 105 CM
PERLA In questa pagina vi presentiamo uno dei
nostri mobili per bagno a terra. Questo articolo
fa parte della serie Perla e si caratterizza per
una larghezza di 105 centimetri e una profondità
di 35/50. I mobili Perla si distinguono per il
loro design semplice e elegante che viene
risaltato in questo modello dalla finitura in
bianco lucido. Il mobile si completa di un lavabo
in ceramica ampio e profondo, estremamente facile
da pulire. L'articolo si rivela particolarmente
adatto al mantenimente dell'ordine richiesto alla
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 105 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35/50 CM

COLONNA 2 ANTE IN BIANCO LUCIDO CON PIEDINI | PERLA
CODICE PRODOTTO:
02010110100004
DESCRIZIONE
ARMADIETTO DA BAGNO CLASSICO IN BIANCO LUCIDO
LACCATO Completa il tuo arredo bagno con buon
gusto: armadietto da bagno a 2 ante in mdf laccate
bianco lucido con struttura in truciolare. Un
mobiletto comodo, versatile e ben proporzionato
che si adatta a tutti i tipi di bagno, dal retrò
al moderno. Fornito di importanti maniglie cromate
lucido; Comodi e funzionali ripiani interni;
Dotato di 4 piedini cromati lucidi. Sempre
disponibile sul nostro store ad un prezzo super
conveniente, non lasciartelo scappare. Il
prodotto è completamente italiano: lavorato da
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 33 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 3

MOBILETTO BAGNO BASE SINGOLA MULTIUSO CON ANTA BIANCO LU...
CODICE PRODOTTO:
02010110100005
DESCRIZIONE
BASE MULTIUSO CLASSICA DA BAGNO Il nuovo mobiletto
è la soluzione ideale per chiunque voglia
arredare un bagno dalle dimensioni ridotte, o un
bagno di servizio, senza lasciare niente fuori
posto; gli arredamenti della serie Perla si
distinguono per praticità e comodità. Ha la
struttura in truciolare e le antine in mdf laccate
bianco lucido, un'accattivante maniglia cromata
lucido che si abbina a 4 piedini cromati lucido
dalla forma quadrata. Fornita di funzionali e
pratici ripiani; Sopra la base è fissato un top
in MDF sagomato bianco lucido; Pratica base che
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 33 CM
Altezza: 86 CM
Profondità: 35 CM

COLONNA SOSPESA MODELLO BOSTON IN BIANCO LUCIDO
CODICE PRODOTTO:
02010220100032
DESCRIZIONE
Colonna sospesa con un'anta in Mdf. Prodotto
completamente laccato bianco lucido e abbinabile
anche alle serie AGATA, PENELOPE e RITA sia con
ante che con cassetti. Maniglia in metallo
cromato. La colonna bagno è reversibile, sia con
apertura destra che sinistra. Ripiani interni
inclusi. Pratica ed elegante, aumenta
notevolmente lo spazio contenitivo del tuo bagno.
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 145,5 CM
Profondità: 32 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 4

SEMICOLONNA SOSPESA MODELLO BOSTON IN BIANCO LUCIDO
CODICE PRODOTTO:
02010220100033
DESCRIZIONE
Semicolonna sospesa con un' anta in Mdf,
prodotto completamente laccato e abbinabile anche
alle serie AGATA, PENELOPE, BOSTON e RITA sia
con ante che con cassetti. Maniglia in metallo
cromato. Semicolonna dotata di top in mdf. Pratica
ed elegante aumenta notevolmente lo spazio
contenitivo del tuo bagno.
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 82 CM
Profondità: 32 CM

ARREDO PER BAGNO 75CM COMPLETO LEGNO NOCE ARTE POVERA
CODICE PRODOTTO:
02010330100080
DESCRIZIONE
MOBILE A TERRA IN LEGNO DI NOCE NELLO STILE ARTE
POVERA Tutti i materiali di questa composizione
per il bagno, legno, ceramica e ottone, sono di
ottima qualità oltre che ad un ottimo abbinamento
per arredare con eleganza e stile l'ambiente da
bagno. Questa modello a terra per l'arredo
bagno da 75 centimetri in arte povera della serie
Lavanda è completo di una base con tre ante a
battente che funge da vano contenitore per
asciugamani e varie oggetti da bagno, un ampio
lavabo a consolle in ceramica bianca di ottima,
fattura sia pratico che funzionale, uno specchio
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 75 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 32/50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 5

MOBILE ARREDO BAGNO IN ARTE POVERA DA 85 CM CON PENSILE
CODICE PRODOTTO:
02010330100081
DESCRIZIONE
ARREDO PER IL BAGNO COMPLETO CON BASE LAVELLO
SPECCHIERA E LAMPADA Il team di KV Store,
accessori e mobili per il bagno, è felice di
potervi presentare questo articolo per il bagno in
arte povera da 85cm, raffinato e senza tempo di
facile collocazione in qualsiasi ambiente. La base
così come il pensile e la cornice dello speccio
sono realizzati in legno di noce, la lampada
inclusa nel prezzo, in ottone e vetro bronzato.
L'intera composizione è compresa da: base
composta da due ante a battente laterali e
cassettiera centrale ampio lavello in ceramica di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 85 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 32/50 CM

MOBILE DA BAGNO 105 CM ARTE POVERA LEGNO DI NOCE
CODICE PRODOTTO:
02010330100082
DESCRIZIONE
ARREDO PER IL BAGNO COMPLETO IN STILE COUNTRY
Il tuo negozio per accessori e mobili per il bagno
di Kiamami Valentina, è lieto di poterti
presentare questa nuova soluzione per arredare con
stile e gusto il tuo ambiente da bagno della
collezione Lavanda. Questo mobile in arte povera
da 105 centimetri è completo di base con due
ante a battente e cassetti, lavello in ceramica
di ottima qualità, specchio con pensile e
lampada. Questo arredo completo ti aiuta ad
organizzare bene il tuo spazio a disposizione
senza nessuno spreco. Base: 2 ante, 4 cassetti,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 105 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 32/50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 6

MOBILE BAGNO TONDO MODELLO RITA ROVERE MORO ANTE
CODICE PRODOTTO:
02010221200747
DESCRIZIONE
Mobile bagno design da 90 cm con ante in
multistrato curvato, in elengante finitura
rovere moro. Un pezzo di vero artiginato italiano
di assoluto valore. La chiusura delle ante è
ammortizzata e all'interno è molto spazioso. Il
Lavabo in Marmo ricomposto, materiale naturale e
molto resistente, è brillante e bianco come la
ceramica e rende questo mobile raffinato e
moderno. Le maniglie di particolare pregio,
disegnate da un famoso designer, sono in metallo
cromato. La composizione del mobile
bagno design comprende la base con ante, il
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90
Altezza: 198
Profondità: 35,5-50,5 CM

LAVATOIO CON MOBILE 45X50 CM BIANCO CON ASSE INCLUSA
CODICE PRODOTTO:
02010000000381
DESCRIZIONE
LAVATOIO CON MOBILE 45X50 CM Il nostro modello
di lavatoio Pratico è costruito in pannello di
truciolare idrorepellente da 16 mm in finitura
bianco opaco ed è ideale per attrezzare un
reparto lavaderia da interno in pochissimo spazio.
Le sue dimensioni ridotte non precludono però la
funzionalità e praticità di questo mobile che ha
nella profondità del lavandino il suo punto di
forza. Le cerniere sono in metallo I piedini sono
inclusi E' incuso il lavabo in polipropilene,
il piano lavaggio asportabile in legno. Incluso
nel lavatoio abbiamo anche il sifone. Non è
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 45 CM
Altezza: 84 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 7

LAVATOIO LAVANDERIA 50X50 CM CON MOBILE BIANCO E ASSE IN...
CODICE PRODOTTO:
02010000000382
DESCRIZIONE
LAVATOIO LAVANDERIA CM 50X50 Lavatoio per
lavanderia interna 50x50 cm modello Pratico.
Questo mobile per lavatoio ha una vaschetta in
resina di polipropilene fabbricata in Italia dal
Design moderno ma perfettamente fuzionale per
l'utilizzo progettato. Il mobile modello Pratico
è costruito con pannello di truciolare da 16 mm
in finitura bianco opaco, cerniere in metallo,
manigliette quadrate in abbinamento ai piedini
sempre in finitura cromo. Si tratta di un prodotto
dotato di kit per l'assemblaggio (vedi le
istruzioni). Le cerniere sono in metallo I piedini
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 50 CM
Altezza: 84 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE LAVANDERIA 60X50 CM CON LAVANDINO IN RESINA PROFO...
CODICE PRODOTTO:
02010000000383
DESCRIZIONE
MOBILE LAVANDERIA CM 60X50 Kiamami Valentina
rinnova il suo catalogo inserendo un prodotto
estremamente funzionale e pratico: il lavatoio.
Quest’ultimo è un vero e proprio mobiletto
bagno da 60x50 cm. I nostri mobili per lavatoi
della linea Pratico sono costruiti con l'utilizzo
di pannello di truciolare idrorepellente da 16 mm
in finitura bianco opaco, lavabo in resina di
Polipropilene con vaschetta ampia e profonda (20
cm), asse in legno asportabile. Alcuni dettagli:
Le cerniere sono in metallo I piedini cromati sono
inclusi È incuso il lavabo in polipropilene e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 84 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 8

MOBILE ARREDO BAGNO DA 75 CM MODELLO PERLA ROVERE TASSO
CODICE PRODOTTO:
02010111300517
DESCRIZIONE
Mobile arredo bagno da 75 cm con due ante. Lavabo
in ceramica di prima qualità con lavello ampio e
profondo. Il mobile è nella finitura rovere
tasso, la struttura in truciolare, antine in
mdf, specchio con faretti alogeni, presa
interruttore e pensile. Esclusa rubinetteria. Il
prodotto include i quattro piedini cromati lucido.
Prodotto in Italia.
DIMENSIONI
Larghezza: 75 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35/50 CM

MOBILE ARREDO BAGNO DA 85 CM MODELLO PERLA ROVERE TASSO
CODICE PRODOTTO:
02010111300518
DESCRIZIONE
Mobile arredo bagno da 85 cm con due ante e 3
cassetti. Lavabo in ceramica di prima qualità
con lavello ampio e profondo. Il mobile è nella
finitura rovere tasso, la struttura in
truciolare, antine in mdf, specchio con faretti
alogeni, presa interruttore e pensile. Esclusa
rubinetteria. Il prodotto include i quattro
piedini cromati lucido. Prodotto in Italia.
DIMENSIONI
Larghezza: 85 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35/50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 9

MOBILE ARREDO BAGNO TERRA 105 CM PERLA
CODICE PRODOTTO:
02010111300519
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE CON LAVABO SERIE PERLA 105 CM Il
mobile per bagno della linea Perla si caratterizza
per la sua compatta struttura con appoggio a terra
dotata di ante, cassetti e un pensile. Questo
articolo è un'economica e efficace soluzione per
tutti coloro che desiderano rinnovare l'arredo
bagno. L'appoggio su piedini cromati in ABS
permette di inserire il mobile nell'ambiente senza
dover praticare forature nelle pareti. La base in
legno laminato dotata di ante e cassetti e il
pensile contenitore fanno di questo mobile un vero
alleato dell'ordine. La finitura in rovere tasso
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 105 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35/50 CM

ARREDO DA BAGNO SALVASPAZIO COMPLETO IN CM65 LEGNO
CODICE PRODOTTO:
02010330100593
DESCRIZIONE
MOBILETTO DI DIMENSIONI RIDOTTE CON LAVABO
SPECCHIERA E LAMPADA Questo arredo per il bagno
a terra pratico e funzionale è il più piccolo
della linea Lavanda con soli 65cm di larghezza e
trova un'ottimale collocazione in tutti gli
ambienti di dimensioni ridotte. Lo stile in arte
povera dona un tocco classico retrò alla sala da
bagno restando comunque funzionale e pratico.
Sfruttando al massimo gli spazi l'intera
composizione è così composta: base con due ante
a battente che funge da contenitore lavabo
costruito in ceramica bianca di ottima fattura
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 65 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 32/48 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 10

COLONNA DUE ANTE IN ROVERE MORO - MODELLO PERLA
CODICE PRODOTTO:
02010111300046
DESCRIZIONE
COLONNA DA BAGNO A DUE ANTE Ti presentiamo il
nuovissimo modello della colonna da bagno in
rovere moro a due ante, progettato con geometrie
semplici ma non convenzionali. è l'armadietto
giusto per collocare tutto ciò che rimane in
disardine nel vostro bagno. Struttura in
truciolare, antine in mdf; Maniglie cromate
lucido; Comodi e funzionali ripiani interni. La
colonna è dotata di quattro piedini cromati
lucido, ideali per appoggiare l'armadietto in
qualsiasi angolo del vostro ambiente. Il prodotto
è lavorato completamente da abili artigiani
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 33 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35 CM

BASE SINGOLA MORO A PAVIMENTO - MODELLO PERLA
CODICE PRODOTTO:
02010111300045

DESCRIZIONE
MOBILETTO DA BAGNO IN ROVERE MORO Questo mobiletto
è la soluzione ideale per chiunque voglia
arredare un bagno dalle dimensioni ridotte, o un
bagno di servizio, senza lasciare niente fuori
posto. I mobili della linea Perla si distinguono
per praticità e comodità: la base singola ha
struttura in truciolare e antine in mdf Finitura
in rovere moro; Fornita di funzionali e pratici
ripiani; Sopra la base è fissato un top in MDF
sagomato bianco lucido. Prodotto interamente in
Italia da abili artigiani con materiale di
qualità eccellente, approfitta di questa
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 33 CM
Altezza: 86 CM
Profondità: 35 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 11

MOBILE BIANCO DA BAGNO TONDO RITA CON DUE CASSETTI SOSPE...
CODICE PRODOTTO:
02010221200744

DESCRIZIONE
MOBILE DA BAGNO SOSPESO TONDO CON DUE CASSETT
FINITURA BIANCA Vuoi un arredo bagno semplice ma
che si distingua? Kiamami Valentina può arredare
il tuo bagno secondo le tue esigenze ma anche
secondo i tuoi gusti estetici. Ecco perchè ci
teniamo a presentarti questo modello di
arredamento per bagno che unisce l'eleganza dello
stile moderno minimalista, all'idea di una forma
tondeggiante. Ecco come si costituisce la
composizione: Base sospesa da terra da 90 cm in
multistrato curvato Lavandino in Marmo ricomposto
Maniglie del mobile in metallo cromato Specchio
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35,5-50,5 CM

MOBILE BAGNO TONDO RITA BIANCO ANTE
CODICE PRODOTTO:
02010221200745
DESCRIZIONE
Mobile bagno bianco da 90 cm con due ante, in
pregiato multistrato curvato, nell'elegante
finitura bianca laccata. Un pezzo di vero
artigianato italiano di assoluto valore. La
chiusura delle ante è ammortizzata da piccoli
pistoncini. Il Lavabo in Marmo ricomposto,
materiale naturale e molto resistente,
brillante come la ceramica, rende questo
mobile raffinato e moderno. Le maniglie di
particolare pregio, disegnate da un famoso
designer, sono in metallo cromato. Ergonomico e
capiente. La composizione del mobile
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35,5-50,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 12

ARREDO DECAPE' BIANCO PER BAGNO CON LAVABO E LAMPADA 65 ...
CODICE PRODOTTO:
02010330100594
DESCRIZIONE
MOBILETTO BAGNO DECAPE' DA 65 CM SBIANCATO
COMPLETO STILE SHABBY La serie Lavanda si
contraddistingue per il suo stile antichizzato
dalle sfumature romantiche e retrò. Ideato nella
versione di mobile per bagno a terra la scheda di
vendita è formata da: (le misure indicate
seguono lunghezza, altezza e profondità) Mobile
bagno: 65 x 86 x 32 cm Lavabo: 65 x 86 x 42 cm
Specchiera con applique: 59 x 112 x 2 cm Questo
arredamento per il bagno viene prodotto con
materiali di primissima qualità: la base è in
legno di noce sbiancato, dotato di due comode
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 65 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 32/48 CM

MOBILE PER ARREDO BAGNO DECAPE' SBIANCATO LAVANDA 75 CM
CODICE PRODOTTO:
02010330100595
DESCRIZIONE
ARREDAMENTO PER BAGNO A TERRA 75 CM DECAPÈ
SBIANCATO LAVANDA Per tutti gli appassionati
dello stile romantico shabby chic viene presentato
il mobile Lavanda da 75 cm direttamente da Kiamami
Valentina, il negozio online che arreda il tuo
bagno con complementi e accessori di qualità.
Questo arredo bagno viene fabbricato con materiali
di primissima qualità: Base del mobile in noce
Lavandino in ceramica di prima qualità Specchio
con cornice in legno di noce Lampada in vetro
bronzato Nella composizione da bagno a terra
proposta non è inclusa la rubinetteria, la quale
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 75 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 32/48 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 13

MOBILE COMPLETA PER ARREDO BAGNO 85 CM DECAPE' LAVANDA
CODICE PRODOTTO:
02010330100596

DESCRIZIONE
ARREDO BAGNO MOBILE STILE PROVENZALE SHABBY CH
CON BASE, LAVANDINO, SPECCHIO CON LAMPADA E
PENSILE ANNESSO 85 CM Ricevi direttamente a casa
tua senza sforzi e fatica un mobile arredo bagno a
terra di qualità firmato Kiamami Valentina. Il
complemento offerto fa parte della lussuosa serie
Lavanda, collezione riservata agli amanti
dell'arte povera e shabby chic. Il mobile da bagno
da 85 cm viene fornito come segue: Base con 4
cassetti centrali e 2 antine laterali Il lavandino
in materiale ceramico al 100% Lo specchio con
lampada in vetro bronzato Il pensile laterale KV
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 85 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 32/50 CM

MOBILE PER BAGNO IN STILE SHABBY DECAPE' 105 x 198 CM
CODICE PRODOTTO:
02010330100597
DESCRIZIONE
MOBILE DECAPE' PER ARREDAMENTO BAGNO 105 CM
Kiamami Valentina è lo Store online di arredo
bagno che include nel proprio catalogo la serie di
mobili bagno Lavanda, arredo con un'impronta
Shabby Chic, ovvero "trasandata ma elegante" che
dona all'ambiente uno stile vintage/romantico.
L'inserzione di vendita è formata da: Mobile
bagno: l: 105 x h: 84 x p: 32 cm Lavabo: 85 x 84 x
51 cm Pensile: 20 x 16 x 102 cm Specchiera con
applique: 80 x 112 x 2 cm Il mobile in legno di
noce sbiancato Decapè è formato da quattro
cassetti disposti verticalmente uno sopra l'altro
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 105 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 32/50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 14

MOBILE BAGNO 60 CM CON DUE ANTE MANHATTAN GRIGIO SOSPESO
CODICE PRODOTTO:
02010661000810

DESCRIZIONE
MOBILE BAGNO COMPLETO DI LAVANDINO E SPECCHIO C
LAMPADA GRIGIO DA 60 CM SOSPESO Negli ultimi anni
la tendenza ha portato nel mercato dell'arredo
bagno mobili e complementi dotati della
caratteristica di essere sospesi e non più
tradizionalmente appoggiati a terra. Proprio a
questa ondata di novità appartiene la linea di
arredo per il bagno Manhattan e, con precisione,
il modello da 60 centimetri qui introdotto. Eccone
le caratteristiche: Misura: 60 centimetri Base:
in grigio con due ante a chiusura ammortizzata
(made in Italy) Lavabo: in ceramica 100% Specchio
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO SOSPESO MANHATTAN 60 CM CON CASSETTI GRIGIO
CODICE PRODOTTO:
02010661000811

DESCRIZIONE
ARREDO PER BAGNO CON DUE CASSETTI 60 CM COMPLE
DI LAVABO E SPECCHIO CON LAMPADA Kiamami Valentina
è lo Store di arredamento per il bagno che pensa
a fornire soluzioni comode e di qualità ad ognuno
di voi. Ecco perchè viene proposta una
composizione completa di tutti gli elementi
essenziali ed utili per poter fornire un bagno di
un arredo funzionale tutto compreso in un unico
conveniente prezzo. Nel dettaglio l'arredamento
Manhattan comprende: la base sospesa in grigio il
piano del lavabo in marmo ricomposto lo specchio
la lampada La peculiarità più incisiva di questa
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 15

MOBILE BAGNO MANHATTAN 80 CM SOSPESO CON CASSETTI
CODICE PRODOTTO:
02010661000812

DESCRIZIONE
ARREDO SOSPESO PER BAGNO MANHATTAN CM 80 GRIG
mobili per arredo bagno Manhattan vengono
realizzati in modo tale da poter unire praticità
e modernità. Questo mobile senza appoggio a terra
della larghezza di 80 centimetri e profondità 39
è dotato di ampi cassetti con chiusura
rallentata, la tecnologia soft close eviterà i
fastidiosi rumori provacati da chiusure
improvvise. La finitura del mobile in grigio
permette il facile abbinamento ad un bagno moderno
ed elegante. La base a muro è dotata di un lavabo
realizzato in Marmo ricomposto, un materiale
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE ARREDO BAGNO MANHATTAN DA 90 CM SINISTRO CON 3 AN...
CODICE PRODOTTO:
02010661000813

DESCRIZIONE
MOBILE SOSPESO MODERNO MANHATTAN 90 CM IN GRIG
CON LAVANDINO SINISTRO E BASE A 3 ANTE Il mobile
bagno presentato fa parte della serie Manhattan,
una linea di mobili che da molto tempo fa parte
del catalogo di Kiamami Valentina, lo Store
online di arredo bagno. Il principale punto di
forza di questo prodotto è la profondità
contenuta della base: essa misura infatti
solamente 39 centimetri. Proprio per questo il
mobiletto si presenta funzionale e pratico. Ecco
cosa viene compreso nel prezzo finale: lo specchio
a filo (90x70) con la lampada alogena il piano con
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 16

MOBILE SOSPESO BAGNO MODERNO MANHATTAN 90 CM SINISTRO
CODICE PRODOTTO:
02010661000814
DESCRIZIONE
MODERNA COMPOSIZIONE PER BAGNO SOSPESA 90 CM
MANHATTAN KV Store, negozio dedicato interamente
all'arredo bagno, presenta il mobile sospeso
della larghezza di centimetri 90 serie Manhattan.
Questo suppellettile fa parte della categoria dei
mobili per bagno sospesi, e ha una profondità di
soli 39 centimetri, per questo motivo è
facilmente adattabile anche a bagni che non
dispongono di ampi spazi. La serie Manhattan si
caratterizza per le linee semplici e la rifinitura
in grigio rende questo articolo moderno e
aggiornato nel design. La base con installazione a
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO MANHATTAN PROFONDITÁ LIMITATA CON ANTE E P...
CODICE PRODOTTO:
02010661000815

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO PROFONDITÁ 39 CENTIMETR
CON PENSILE SINISTRO L'esperto di arredo bagno
Kiamami Valentina ha progettato la linea Manhattan
pensando a tutti coloro che desiderano arredare
bagni con spazi limitati. Queste composizioni
sospese hanno infatti una profondità di soli 40
centimetri ma nonostante ciò offrono una buona
capacità contenitiva. La base senza appoggio è
infatti dotata di un vano con tre ante a cui si
aggiunge un pensile posto a fianco dello
specchio. All'interno della base è presente un
ripiano regolabile in altezza, mentre all'interno
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 17

MOBILE BAGNO MANHATTAN 90X40 CM CON CASSETTI E PENSILE S...
CODICE PRODOTTO:
02010661000816

DESCRIZIONE
ARREDO PER BAGNO SOSPESO MANHATTAN PROFONDIT
CENTIMETRI Per coloro che hanno necessità di un
mobile che abbia una profondità limitata Kiamami
Valentina, e-commerce dedicato esclusivante
all'arredo bagno, ha pensato alla serie
Manhattan. Questa linea di mobili sospesi è
profonda meno di 40 centimetri e quindi si adatta
facilmente anche ai bagni di servizio. I mobili
Manhattan ti permetteranno di arridare con stile e
gusto anche i piccoli bagni aumentando inoltre lo
spazio contenitivo della stanza per aiutarti a
tenerla in ordine. Il mobile qui presentato ha una
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE MANHATTAN GRIGIO PER BAGNO DA 90 CM DX CON SPORTE...
CODICE PRODOTTO:
02010661000817
DESCRIZIONE
MOBILE GRIGIO CON TRE ANTE SERIE MANHATTAN
L’articolo offerto da 90 centimetri è una
mobilia che si sposa facilmente con ogni stanza da
bagno grazie al suo tono neutro e delicato nonché
grazie alla sua praticità e modernità. Come
tutta la linea di mobili Manhattan, anche questo
singolare prodotto di contraddistingue grazie:
Profondità del mobile ridotta: 39 cm + posizione
centrale del rubinetto Chiusura delle tre ante:
ammortizzata Il prezzo finale non si riferisce al
singolo mobile bensì alla pluralità di
componenti che formano l’intera composizione,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 18

MODERNO MOBILE BAGNO SOSPESO 90 CM MANAHATTAN DESTRO
CODICE PRODOTTO:
02010661000818

DESCRIZIONE
ARREDO SOSPESO PER BAGNO CM 90 DESIGN MODERNO
amanti dell gusto contemporaneo Kiamami Valentina
propone la serie di mobili bagno Manhattan. Queste
composizioni sospese sono state ideate cercando di
coniugare funzionalità e stile. La base con
installazione a muro di questo modello da 90
centimetri è dotata di due spaziosi cassetti e un
vano con anta posto sulla destra (non
reversibile). La linea Manhattan si
contraddistingue per una profondità di soli 39
centimetri pur mantenendo il rubinetto nella
posizione centrale della vaschetta, questo rende
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO MANHATTAN 90 CM DESTRO CON ANTE, SPECCHIO E...
CODICE PRODOTTO:
02010661000819
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE MANHATTAN 90 CM SOSPESA CON ANTE
PENSILE Questo mobile arredo bagno fa parte
dell'ampia categoria di mobiletti sospesi ed in
particolare della linea Manhattan di Kiamami
Valentina. Il colore grigio cemento e le
caratteristiche di questo articolo lo rendono
moderno e di tendenza. Questo mobile viene pensato
per tutti coloro che amano il design moderno ma
necessitano anche di qualcosa che li aiuti a
mantenere ordine nel bagno. La base sospesa si
rivelerà un'ottima alleata a questo scopo: le tre
ante e il pensile aumentano lo spazio contenitivo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 19

MOBILE BAGNO SOSPESO MANHATTAN DA 90 CM DESTRO PROFONDIT...
CODICE PRODOTTO:
02010661000820
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE ARREDAMENTO BAGNO PROFONDITÁ 39
CENTIMETRI Per un bagno all'insegna di stile e
funzionalità Kiamami Valentina propone la serie
di mobili per bagno sospesi Manhattan. Queste
composizioni si distinguono per la limitata
profondità del mobile che li rende collocabili
anche in ambienti pococo spaziosi. La struttura è
stata progettata in modo da sfruttare al meglio
ogni centimetro e assicurarvi la maggior capacità
contenitiva. La base del mobile si compone di un
vano con due cassetti e un'anta destra non
reversibile, alla destra dello specchio è stato
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

COLONNA PENSILE SOSPESA PER BAGNO CON DUE ANTE MODELLO M...
CODICE PRODOTTO:
03010661012203
DESCRIZIONE
PENSILE COLONNA SOSPESO PER BAGNO MANHATTAN
Kiamami Valentina è l'e-commerce che ormai da
anni si occupa di arredo bagno. All'interno di una
stanza di servizio lo spazio non è mai abbastanza
e occorre sempre organizzarlo al meglio. Per
questo motivo abbiamo pensato alla colonna porta
oggetti con installazione a muro che aumenterà lo
spazio contenitivo all'interno del tuo bagno
aiutandoti a mantenerlo sempre organizzato e in
ordine. L'articolo, con una profondità e
larghezza di 30 centimetri, si rivela adatto sia
ad essere inserito singolarmente in un bagno di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 170 CM
Profondità: 30 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 20

SPECCHIERA A FILO DA BAGNO 90x70 REVERSIBILE SENZA LUCE
CODICE PRODOTTO:
03010661012209
DESCRIZIONE
SPECCHIO DA BAGNO FILO MURO - NO LUCE - 70X90
REVERSIBILE Quante volte abbiamo cercato uno
specchio singolo e semplice da posizionare nella
stanza da bagno senza però incontrare quello
giusto? Molte volte perchè lo specchio non viene
venduto singolarmente, molte altre perchè gli
esemplari che sono disponibili non soddisfano le
nostre esigenze. Per evitare tali disagi Kiamami
Valentina, l'e-commerce di arredo bagno,
inserisce nel proprio catalogo una specchiera
semplice ed essenziale: Dimensione: 90x70
centimetri Sagoma: rettangolare Possibilità di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 70 CM
Profondità: 2 CM

SPECCHIO PER BAGNO A FILO RETTANGOLARE 60X70 CM REVERSIB...
CODICE PRODOTTO:
03010661012207
DESCRIZIONE
SPECCHIO A FILO PER IL BAGNO 60 x 70 CM
REVERSIBILE - NO LUCE Molte volte la
semplicità fa la differenza e KV Store lo sa!
Spesso scegliere gli accessori giusti da accostare
al nostro arredamento da bagno non è semplice
perchè non sempre è facile trovare un prodotto
che racchiuda in sè tutte le caratterisctiche che
cerchiamo: giuste dimensioni, un'estetica gradita
e una buona qualità. Le specchiere da bagno che
ti propone Kiamami Valentina ti assicuriamo essere
un prodotto di qualità. Misura 70 x 60 centimetri
Cornice laterale: finitura neutra grigio chiaro
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 70 CM
Profondità: 2 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 21

MOBILE BAGNO BAROCCO MODELLO LIPARI BIANCO
CODICE PRODOTTO:
02010330200100
DESCRIZIONE
Mobile bagno barocco laccato bianco. Questa
bellissima composizione comprende la base prodotta
in legno massello con due cassetti soft close, il
piano in marmo arabescato, il lavabo sottopiano
in ceramica, lo specchio decorato e le due
lampade. Mobile bagno bellissimo prodotto al 100%
in Italia da abili artigiani che continuano la
tradizione dei mobili in stile barocco.
DIMENSIONI
Larghezza: 115,50 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 57 CM

MOBILE BAGNO BAROCCO MODELLO LIPARI ROSSO
CODICE PRODOTTO:
02010330200101
DESCRIZIONE
Mobile bagno in stile barocco laccato rosso.
Questa bellissima composizione comprende la base
prodotta in legno massello con due cassetti soft
close, il piano in marmo arabescato, il lavabo
sottopiano in ceramica, lo specchio decorato e le
due lampade. Mobile bagno bellissimo prodotto al
100% in Italia da abili artigiani che continuano
la tradizione dei mobili in stile barocco.
DIMENSIONI
Larghezza: 115,50 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 57 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 22

MOBILE BAGNO BAROCCO MODELLO LIPARI NERO
CODICE PRODOTTO:
02010330200102
DESCRIZIONE
Arredo bagno in stile barocco laccato in nero.
Questa bellissima composizione comprende la base
prodotta in legno massello con due cassetti soft
close, il piano in marmo arabescato, il lavabo
sottopiano in ceramica, lo specchio decorato e le
due lampade. Arredo bagno bellissimo prodotto al
100% in Italia da abili artigiani che continuano
la tradizione dei mobili in stile barocco.
DIMENSIONI
Larghezza: 115,50 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 57 CM

MOBILE BAGNO BAROCCO MODELLO LIPARI FOGLIA ARGENTO
CODICE PRODOTTO:
02010330200103
DESCRIZIONE
Bagno in stile barocco in finitura foglia argento.
Questa bellissima composizione comprende la base
prodotta in legno massello con due cassetti soft
close, il piano in marmo arabescato, il lavabo
sottopiano in ceramica, lo specchio decorato e le
due lampade. Arredo bagno bellissimo prodotto al
100% in Italia da abili artigiani che continuano
la tradizione dei mobili in stile barocco.
DIMENSIONI
Larghezza: 115,50 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 57 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 23

MOBILE SOSPESO BAGNO MANHATTAN 80 CM GRIGIO CON LAVABO
CODICE PRODOTTO:
02010661000821

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO SOSPESA MANHATTAN 80 CM
LAVABO Per arredare stanze dai piccoli spazi i
mobili bagno sospesi possono rivelarsi dei veri
alleati. Kiamami Valentina vi presenta serie
Manhattan. Questi mobili senza appoggio a terra
sono pensati per coloro che hanno la necessità di
arredare bagni dalle piccole dimensioni. In
particolare gli arredi Manhattan si
contraddistinguono per una limitata profondità
del mobile, solo 39 centimetri, pur mantenendo
il rubinetto nella posizione centrale della
vaschetta. Questo suppellettile in finitura
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO SOSPESO MANHATTAN 60 CM CON CASSETTI BIANCO...
CODICE PRODOTTO:
02010661000831

DESCRIZIONE
MOBILETTO PER BAGNO MANHATTAN 60 CENTIMETRI CON
CASSETTI Pensato per coloro che desiderano
arredare ogni stanza con gusto e classe. KV Store,
e-commerce dedicato interamente all’arredo
bagno, vi propone il mobile sospeso Manhattan.
Questa composizione si caratterizza per un design
moderno arricchito dalla rifinitura in bianco
foresta che dona un tocco di eleganza. La
larghezza di 60 centimetri e la profondità di 36
lo rendono collocabile in stanze che non
presentano ampi spazi. Nonostante le sue piccole
dimensioni questo mobile è stato pensato per
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 24

MOBILE BAGNO ELBA CLASSIC ROSSO DA 105 CM
CODICE PRODOTTO:
01000100000100
DESCRIZIONE
Mobile bagno laccato rosso da 105 cm con lavabo in
ceramica. Questa composizione di arredo bagno
comprende la base due ante e due cassetti, il
lavabo in ceramica, lo specchio, il pensile e la
lampada. Tutto il mobile è prodotto in Italia da
un abile artigiano veneto. Prodotto con
disponibilità limitata.
DIMENSIONI
Larghezza: 105 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35/52 CM

MOBILE BAGNO ELBA CLASSIC BIANCO DA 85 CM
CODICE PRODOTTO:
01000100000102
DESCRIZIONE
Mobile bagno classico laccato bianco 85 cm con
lavabo in ceramica. Questa composizione di arredo
bagno comprende la base due ante e due cassetti,
il lavabo in ceramica, lo specchio e la lampada.
Tutto il mobile è prodotto in Italia da un abile
artigiano veneto. Prodotto con disponibilità
limitata.
DIMENSIONI
Larghezza: 85 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35/52 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 25

MOBILE BAGNO MODELLO SKOPELOS DA 110 CM
CODICE PRODOTTO:
01000100000109
DESCRIZIONE
Composizione arredo bagno 110 cm in rovere chiaro
che comprende la base porta lavabo in massello
impiallacciato rovere effetto poro aperto,
lavello in ceramica da 110 cm, comodino con anta
e quattro ruote, specchiera contenitore con anta
a specchio scorrevole e lampada alogena cromata. I
due cassetti della base sono veri, nel mobiletto
con le rotelle c'è un ripiano interno, dietro lo
specchio ci sono due comode mensole, lo specchio
si sposta sui lati a scorrimento parallelo.
Prodotto artigianale di altissima qualità ad un
prezzo veramente economico. I materiali
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 110 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/52 CM

MOBILE BAGNO DA 85 CM MODELLO GORIN
CODICE PRODOTTO:
01000100000108
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 85 cm con due ante a ribalta in
finitura rovere chiaro mentre tutta la struttura
del mobile è in bianco opaco su piedini in
finitura satinata come le maniglie. Il lavabo di
questa composizione è in ceramica mentre, lo
specchio è comprensivo di una mensola superiore
con all'interno due faretti alogeni.
DIMENSIONI
Larghezza: 85 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/52 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 26

MOBILE BAGNO MANHATTAN CON CASSETTI 120 CM IN BIANCO FOR...
CODICE PRODOTTO:
02010661000842

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE BAGNO SOSPESO MANHATTAN 120 CM C
CASSETTI La linea di mobili per bagno Manhattan
si contraddistingue per una limitata profondità
del mobile, solo 39 cm, pur mantenendo il
rubinetto nella posizione centrale della
vaschetta. Questi arredamenti per la stanza da
bagno permettono quindi di occupare poco spazio,
inoltre la base senza appoggio dotata di cassetti
si rivela una pratica alleata salvaspazio utile
per riporre i tuoi asciugamani o altri oggetti. Le
nostre composizioni comprendono: la base con
lavabo in marmo ricomposto; specchio 120x70 cm;
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO CON CASSETTI 120 CM BIANCO FORESTA SPECCHIO...
CODICE PRODOTTO:
02010661000843
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE BAGNO SOSPESA CON CASSETTI 120
CENTIMETRI Kiamami Valentina vi propone una
soluzione dal design moderno e aggiornato anche
per arrdare i bagni dagli spazi più ristretti. La
serie di mobili per bagno Manhattan si
caratterizza per una limitata profondità della
base sospesa. Nonostante il mobile misuri solo 39
centimetri per 120 esso dispone di un'ottima
capacità contenitiva grazie ai due cassetti con
chiusura ammortizzata e al pensile contenitore.
L'articolo presentato in questa pagina si compone
di: base in legno laminato 120x39 centimetri;
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 27

MOBILE BAGNO SOSPESO MANHATTAN 60 CM BIANCO FORESTA
CODICE PRODOTTO:
02010661000830
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO BIANCO FORESTA 60 CM
SOSPESA Questo suppellettile sospeso di piccole
dimensioni è stato pensato per adattarsi ai bagni
con spazi limitati. Nonostante le sue piccole
misure si dimostra un arredo molto pratico, la
base si compone di un vano con due ante, creando
così uno spazio apposito per riporre asciugamani
e altri oggetti. Il colore bianco con finitura in
legno dona al mobile un design aggiornato e
moderno. Tutti i mobili bagno presenti nel
catalogo di Kiamami Valentina comprendono: la base
con lavabo; lo specchio; l'illuminazione. Il
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO MODERNO 80 CM MANHATTAN CON CASSETTI BIANCO
CODICE PRODOTTO:
02010661000832
DESCRIZIONE
MODERNO MOBILE PER BAGNO DA 80 CENTIMETRI CON
CASSETTI L'ampia selezione di mobili per bagno
presente in KV Store comprende anche la serie
Manhattan. Le composizioni che fanno parte di
questa linea sono sospese e si distinguono per
avere una profondità limitata minore di 40
centimetri, nonostante siano poco profondi
conservano il rubinetto in una posizione centrale
del lavabo. La finitura della base è in bianco
foresta e dona a questo mobile moderno un tocco di
eleganza. La base si compone di due cassetti
dotati di chiusura ammortizzata, ti aiuterranno a
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 28

MOBILE BAGNO MODERNO MANHATTAN 80 CM CON ANTE BIANCO FOR...
CODICE PRODOTTO:
02010661000841
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE MODERNA CON ANTE DA 80 CENTIMETRI
BAGNO Kiamami Valentina è il negozio di
arredo online che propone accesori bagno di
qualità a prezzi economici e competitivi. I
prodotti del nostro catalogo si distinguono per
l'efficacia dell'unione di un design moderno alla
funzionalità. Un esempio eclatante di queste
caratteristiche è dato dalla collezione di mobili
sospesa Manhattan. Questi mobili dal gusto moderno
si distinguono per una limitata provondità, che
ne permette la collocazione anche in bagni dotati
di spazi limitati. La finitura in bianco foresta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO SALVA SPAZIO CON ANTE 90 CM SINISTRO
CODICE PRODOTTO:
02010661000833

DESCRIZIONE
ARREDO SOSPESO PER BAGNO 90 CENTIMETRI SINISTRO
SALVASPAZIO I mobili per bagno sospesi sono un
accessorio irrununciabile per tutti gli amanti del
gusto moderno. Gli arredi senza appoggio della
serie Manhattan si distinguono per la loro
struttura compatta adatta ad arredare anche i
bagni che dispongono di piccoli spazi. Infatti una
delle caratteristiche che distingue questi
suppellettili è la profondità minore di 40
centimetri, nonostante siano poco profondi questi
articoli sono pensati per sfruttare al massimo il
loro spazio contentivo. La base del mobile, in
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 29

MOBILE BAGNO MODERNO 90 CM CON CASSETTI MANHATTAN BIANCO
CODICE PRODOTTO:
02010661000834
DESCRIZIONE
MOBILE PER BAGNO MODERNO 90 CENTIMETRI CON
CASSETTI E ANTA Per gli amanti del gusto moderno i
mobili bagno sospesi sono un arredo
indispensabile. Una delle ultime novità in fatto
di accessori bagno sono infatti queste
composizioni senza appoggio a terra. La serie
Manhattan, oltre che per il proprio design
aggiornato si distingue per una profondità
particolare: solo 39 centimetri! Questo
permetterà di arredare con gusto anche i bagni
dagli spazi più limitati. Uno dei valori aggiunti
del mobile è il fatto di conservare il foro per
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO MANHATTAN DA 90 CM SINISTRO CON ANTE SPECC...
CODICE PRODOTTO:
02010661000835
DESCRIZIONE
Il mobiletto arredo bagno modello Manhattan è
ideale per un bagno all'insegna della praticità e
modernità. La linea di mobili Manhattan si
contraddistingue per una limitata profondità del
mobile, solo 39 cm, pur mantenendo il rubinetto
nella posizione centrale della vaschetta. Questo
mobiletto bagno comprende base, lavabo, specchio
con lampada. La chiusura delle ante è
ammortizzata. All'interno delle basi è presente
un ripiano regolabile in altezza, l'illuminazione
è alogena mentre all'interno del pensile sono
presenti due ripiani. La finitura del mobile in
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 30

MOBILE BAGNO SOSPESO 90 CM CASSETTI E PENSILE SINISTRO B...
CODICE PRODOTTO:
02010661000836

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE SOSPESA PER BAGNO CON CASSETTI 90
CENTIMETRI Con questo mobile da bagno della linea
sospesa Manhattan il gusto moderno incontra il
massimo della funzionalità. L'arredo si compone
di una base a muro, dotata di due casseti, un
vano con anta e un pensile posto a fianco dello
specchio. Lo spazio contenitivo del mobile viene
sfruttato al massimo offrendo varie soluzioni dove
poter riporre i propri oggetti personali. La linea
Manhattan, oltre che per il design aggiornato e
funzionale, si distingue per essere poco profondo
(solo 39 centimetri!). Nonostante la profondità
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE PER BAGNO MODERNO TRE ANTE DESTRO 90 CM BIANCO FO...
CODICE PRODOTTO:
02010661000837
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO SOSPESA CON ANTE 90
CENTIMETRI Una delle ultime tendenze in fatto di
mobili per arredo bagno sono quelli sospesi. Per
questo Kiamami Valentina, pensando a tutti coloro
che amano stare al passo con i tempi, propone la
serie Manhattan. I mobili di questa linea di
arredamento sospesa si distinguono per il loro
design moderno e aggiornato, caratteristica
particolare della serie è la profondità
limitata. Nonostante siano profonde meno di 40
centimetri le basi con lavabo di questi mobili
permettono di installare il rubinetto al centro
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 31

MOBILE BAGNO MANHATTAN 90 CM PROFONDITÁ RIDOTTA DESTRO
CODICE PRODOTTO:
02010661000838
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE SOSPESA BAGNO 90 CENTIMETRI
PROFONDITÁ LIMITATA Pensato per tutti coloro
che desiderano una pratica e moderna soluzione per
arredare il proprio bagno, questo mobile sospeso
Manhattan si rivela un'ottimo alleato salva
spazio. Questa linea di mobili per bagno si
caratterizza per una particolare profondità di
soli 30 cenimetri che permette di inserire questi
articoli anche in stanze dagli spazi ridotti. La
base sospesa è dotata da due cassetti e un vano
con anta, tutti dotati di tecnologia soft close
che eviteranno i fastidiosi rumori causati da
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO MANHATTAN DA 90 CM DESTRO CON ANTE, SPECCHI...
CODICE PRODOTTO:
02010661000839

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO DA 90 CM SOSPESA, BIANCA
CON SPECCHIO E PENSILE E LAVABO DX Il bianco è un
colore che da sempre rientra nelle scelte favorite
dai clienti per arredare un bagno: pulito ed
essenziale dona luce e omogeneità all'ambiente.
Kiamami Valentina, da anni esperto attivo nel
mondo dell'arredo bagno, ha deciso di proporre un
mobile nel quale vengono accostati questo elemento
di tradizione, all'innovativo effetto legno. Il
mobile per bagno Manhattan si presenta con le
seguenti peculiarità: Dimensione: 90 cm
Profondità 39 cm Lavabo a destra Base con 3
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 32

MOBILE BAGNO SOSPESO MANHATTAN 90 CM DESIGN MODERNO DEST...
CODICE PRODOTTO:
02010661000840
DESCRIZIONE
MOBILE MODERNO PER BAGNO BASE SOSPESA 90
CENTIMETRI Per un arredamento all'insegna di
modernità e organizzazione Kiamami Valentina vi
propone questo mobile da bagno sospeso della serie
Manhattan. Le composizioni di questa linea dal
gusto moderno sono facilmente adattabili a ogni
bagno, grazie alle finiture neutre nei colori
bianco foresta (presentato in questa pagina)
oppure grigio. Una particolarità di questo bagno
è la profondità limitata di solo 39 centimetri,
che lo rende un'efficacie soluzione salva spazio.
Nonostante questa base sospesa sia poco profonda
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO DA 90 CM MODELLO VESUVIO
CODICE PRODOTTO:
Ve001
DESCRIZIONE
Mobile bagno completo da 90 cm in finitura larice
sbiancato. La composizione comprende la base porta
lavabo con due ante e due cassetti, il lavabo in
ceramica, lo specchio e la lampada cromata a LED
2, 2w e 230V. Mobile bagno di qualità prodotto
interamente in Italia.
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 45,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 33

SPECCHIO CON TELAIO PER BAGNO A FILO LUCIDO CM. 120X70 ...
CODICE PRODOTTO:
03010661012213
DESCRIZIONE
SPECCHIO A FILO CM. 120 H 70
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 70 CM
Profondità: 2 CM

COLONNA BAGNO SOSPESA MANHATTAN BIANCO FORESTA
CODICE PRODOTTO:
03010661012103
DESCRIZIONE
PENSILE ALTO 120X30 CM BIANCO EFFETTO LEGNO
Pensili e colonne bagno si rivelano spesso delle
comode e pratiche soluzioni per ampliare lo spazio
contenitivo e che facilmente si adattano ad ogni
stanza. Sviluppandosi in altezza, questo tipo di
mobili sospesi non occupa spazio prezioso, ma
grzie ai suoi 170 centimetri potrete riporre al
suo interno asciugamani e altri oggetti. I tre
ripiani regolabili permettono di personalizzare
l'interno del pensile secondo le proprie
necessità. La finitura in bianco foresta e lo
stile moderno e raffinato rendono questo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 170 CM
Profondità: 30 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 34

MOBILE BAGNO MANHATTAN CON CASSETTI DA 120 CM
CODICE PRODOTTO:
02010661000822

DESCRIZIONE
ARREDO PER BAGNO CON CASSETTTI MANHATTAN 120 C
Per un bagno dal design moderno e all'insegna
della praticità Kiamami Valentina, che di arredo
bagno se ne intende, vi consiglia questo
suppellettile dellla linea Manhattan in grigio
argilla. Il colore grigio rende questo mobile
facilmente adattabile a qualsiasi bagno e la
limitata profondità di soli 39 cm permette di
salvare spazio diversamente utilizzabile. I due
cassetti della base sono dotati di chiusura
ammortizzata delle ante e estremamente capienti,
adatti per riporre asciugamani o altri accessori
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO MANHATTAN CON CASSETTI 120 CM SPECCHIO E PE...
CODICE PRODOTTO:
02010661000823
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE ARREDO BAGNO 120 CENTIMETRI CON
CASSETTI E PENSILE Il mobile per bagno sospeso
Manhattan da 120 centimetri è stato pensato per
coloro che necessitano di un piano lavabo largo ma
che allo stesso tempo sia poco profondo. La line
Manhattan oltre a distinguersi per il proprio
design moderno si caratteriza per il mantenimento
del rubinetto in una posizione centrale del
lavandino nonostante la profondità limitata. La
base sospesa di questo articolo è dotata di due
spaziosi cassetti e un lavabo in mineral marmo.
Nel prezzo sono compresi: base 120x39 centimetri
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 35

COMPOSIZIONE SKY 60 CM CON LAVABO MOMART
CODICE PRODOTTO:
02010440100140
DESCRIZIONE
NB: La composizione non è più disponibile con
questo specifico lavabo bensì in altre forme.
Contatta il nostro staff per ulteriori dettagli.
Composizione arredo bagno che comprende piano
d'appoggio con altezza 10 cm in finitura rovere
moro, staffe in metallo cromate con viti di
fissaggio, lavabo in ceramica modello Momart,
specchio da 45x90 cm e lampada con illuminazione a
risparmio energetico. Questo progetto è stato
ideato per un bagno semplice ed aggiornato nel
design. Composizione Made in Italy.
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

COMPOSIZIONE SKY 90 CM CON LAVABO MOMART
CODICE PRODOTTO:
02010440100150
DESCRIZIONE
NB: La composizione non è più disponibile con
questo specifico lavabo bensì in altre forme.
Contatta il nostro staff per ulteriori dettagli.
Composizione arredo bagno che comprende piano
d'appoggio con altezza 10 cm in finitura rovere
moro, staffe in metallo cromate con viti di
fissaggio, lavabo in ceramica modello Momart,
specchio da 45x90 cm e lampada con illuminazione a
risparmio energetico. Questo progetto è stato
ideato per un bagno semplice ed aggiornato nel
design. Composizione Made in Italy
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 36

COMPOSIZIONE SKY 120 CM LAVABO MOMART
CODICE PRODOTTO:
02010440100160
DESCRIZIONE
NB: La composizione non è più disponibile con
questo specifico lavabo bensì in altre forme.
Contatta il nostro staff per ulteriori dettagli.
Composizione arredo bagno che comprende piano
d'appoggio con altezza 10 cm in finitura rovere
moro, staffe in metallo cromate con viti di
fissaggio, lavabo in ceramica modello Momart,
specchio da 45x90 cm e lampada con illuminazione a
risparmio energetico. Questo progetto è stato
ideato per un bagno semplice ed aggiornato nel
design. Composizione Made in Italy
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

COMPOSIZIONE SKY 120 CM DOPPIO LAVABO MOMART
CODICE PRODOTTO:
02010440100170
DESCRIZIONE
NB: La composizione non è più disponibile con
questo specifico lavabo bensì in altre forme.
Contatta il nostro staff per ulteriori dettagli.
Composizione arredo bagno che comprende piano
d'appoggio con altezza 10 cm in finitura rovere
moro, staffe in metallo cromate con viti di
fissaggio, doppio lavabo in ceramica modello
Momart, doppio specchio da 45x90 cm e lampada con
illuminazione a risparmio energetico. Questo
progetto è stato ideato per un bagno semplice ed
aggiornato nel design. Composizione Made in Italy
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 37

MOBILE BAGNO SOSPESO MANHATTAN 90 CM CON CASSETTI DESTRO
CODICE PRODOTTO:
02010661000824
DESCRIZIONE
MOBILE MANHATTAN DA 90 CM SOSPESO Il mobile bagno
sospeso modello Manhattan viene dotato anche della
dimensione 90 cm. In questo caso viene presentato
con l’elegante finitura in grigio e con due
capienti cassetti. Questo prodotto è ideale per
un bagno all'insegna della praticità e
modernità, grazie alle sue dimensioni e al suo
colore. La linea di mobili sospesi Manhattan si
contraddistingue per una limitata profondità del
mobile, solo 39 cm, pur mantenendo il rubinetto
nella posizione centrale della vaschetta, che in
questo caso è posizionata a destra. La chiusura
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO MANHATTAN 90 CM CON CASSETTI CON VASCA A SI...
CODICE PRODOTTO:
02010661000825
DESCRIZIONE
ARREDO BAGNO DA 90 CM SOSPESO IN GRIGIO ARGILLA
Questo elegante arredamento per bagno fa parte
della ormai sempre più apprezzata categoria di
mobili bagno sospesi, ed in particolare della
serie Manhattan. Dotato di un colore neutro e
facilmente adattabile alla maggior parte degli
arredi già esistenti, esso è ideale per un
bagno all’insegna della funzionalità, grazie
anche alla dimensione di 90 centimetri. Ecco
alcuni particolari di questa composizione:
Profondità ridotta della base: solo 39 cm Il
rubinetto si mantiene al centro della vaschetta La
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 38

MOBILE BAGNO MANHATTAN 90 CM CON CASSETTI SINISTRO BIANC...
CODICE PRODOTTO:
02010661000845
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE DA BAGNO SOSPESA 90 CENTIMETRI IN
BIANCO FORESTA Per un bagno all'insegna di un
design moderno Kiamami Valentina propone la
propria linea di mobili per bagno sospesi. Questi
arredi si distinguono per la loro linea semplice e
la finitura in due diversi colori neutri che li
rende facilmente adattabili anche a bagni già
arredati. Il modello qui presentato è rifinio in
bianco foresta, ciò vuol dire che al tatto
saranno percepili le venature del legno. La linea
Manhattan si distingue per la profondità si soli
39 centimetri, conservando la rubinetteria in
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO MANHATTAN 90 CM CON CASSETTI DESTRO BIANCO ...
CODICE PRODOTTO:
02010661000844

DESCRIZIONE
MOBILETTO CON DUE CASSETTI PER BAGNO CON LAVABO
SPECCHIO E LUCE IN BIANCO 90CM Kiamami Valentina
è lo Store di arredo per il bagno che si propone
di offrire più opzioni di scelta per garantire la
soddisfazione a più esigenze. Il mobiletto
Manhattan da 90 centimetri viene pensato, oltre
che nella versione sinistra, anche nella versione
con lavandino a destra. Ecco le caratteristiche di
questo arredo: Base con due cassetti sospesa
Finitura mobile: bianco foresta Profondità: solo
39 cm Il mobile arredo bagno Manhattan offerto
ha dimensione 90 cm e comprende nel prezzo finale
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 54 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 39

MOBILE BAGNO 60 CM CON ANTE E LAVABO BOSTON IN TARTUFO
CODICE PRODOTTO:
02010641000300

DESCRIZIONE
MOBILE PER BAGNO BOSTON 60 CENTIMETRI CON LAVAB
Kiamami Valentina vi presenta uno dei propri
progetti esclusivi per quanto riguarda i mobili
bagno. Questo suppellettile viene interamente
realizzato in Italia, con materiali di qualità
su progetto di KV Store. La linea arredo Boston si
caratterizza per una profondità dei mobili di 50
centimetri, si rivelano quindi mobili molto
spaziosi e funzionali. La base del mobile è
sospesa e dotata di due ante con apertura a
libro. La finitura in legno tartufato rende
questo mobile bagno moderno, aggiornato nel
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO MODERNO 60 CM BOSTON IN LEGNO CON ANTE E SP...
CODICE PRODOTTO:
02010641000307
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE MODERNA PER BAGNO 60 CENTIMETRI
BOSTON FINITURA LEGNO La linea di mobili per
bagno sospesi Boston si distingue per il gusto
moderno e le linee semplici. Il mobile presentato
in questa pagina ha una larghezza di 60 centimetri
metre la sua profondità ne misura 50. Questo
mobiletto dal design aggiornato presenta uno
spazioso vano con ripiano chiuso con ante dotate
di tecnologia soft close. Questo moderno sistema
di chiusura rallentata eviterà i fastidiosi
rumori causati da urti accidentali. In particolare
l'offerta comprende: base 60x50 centimetri in
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 40

MOBILE BAGNO MODERNO 60 CM CON SPECCHIO CONTENITORE BOST...
CODICE PRODOTTO:
02010641000314

DESCRIZIONE
MODERNA COMPOSIZIONE BAGNO DA 60 CENTIMETRI CO
SPECCHIO CONTENITORE Se lo spazio dove riporre gli
oggetti personali non è mai abbastanza, il
mobile per bagno sospeso della linea Boston dotato
di specchio contenitore è ciò che fa per te!
Questo suppellettile è stato pensato
appositamente per garantire la maggior capacità
contenitiva nonostante le sue piccole dimensioni.
La base sospesa presenta una larghezza di 60
centimetri per una profondità di 50. Essa è
dotata di un vano con ante con chiusura
ammortizzata al cui interno vi è un ripiano
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO MODERNO DA 60 CM CON CASSETTI BOSTON IN TAR...
CODICE PRODOTTO:
02010641000301
DESCRIZIONE
MOBILETTO PER BAGNO MODERNO COM CASSETTI 60
CENTIMETRI FINITURA TARTUFO La linea di mobili per
arredo bagno Boston viene realizzata da artigiani
italiani, su progetto esclusivo di Kiamami
Valentina, con materiali di prima qualità.
Questa collezione vine pensata per gli amanti del
gusto moderno, la base sospesa e le linee
semplici rendono questo mobile aggiornato nel
design. La finitura del mobile presentato in
questa pagina è in tartufo, ma la serie è
disponibile in ulteriori rifiniture. Seguono
alcuni dettagli: base 60 x 50 centimetri in legno
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 41

MOBILE BAGNO MODERNO 60 CM BOSTON SPECCHIO RETROILLUMINA...
CODICE PRODOTTO:
02010641000308

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE MODERNA BAGNO 60X50 CENTIMETRI CO
SPECCHIO RETRO ILLUMINATO La ricca selezione di
mobili da bagno di Kiamami Valentina comprende
anche i modelli sospesi della serie Boston. Questi
mobili spiccano per la loro moderna semplicità e
l'ampia possibilità di scelta tra cassetti e ante
ed inoltre può essere scelta anche la tipologia
di specchiera. Ad esempio il modello presentato in
questa pagina presenta una base con cassetti e uno
specchio retroilluminato con luce a led. Nelle
stesse misure (60x50 centimetri) potrete trovare
anche le varianti con ante e specchio contenitore.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILETTO BAGNO 60 CM CON CASSETTI BOSTON SPECCHIO CONTE...
CODICE PRODOTTO:
02010641000315

DESCRIZIONE
MOBIE SOSPESO PICCOLE DIMENSIONI PER ARREDO BAG
CON CASSETTI Per i bagni che dispongono di piccoli
spazi ma non vogliono rinunciare a un design
aggiornato e di tendenza KV Store propone il
mobiletto 60x50 cm modello Boston. La base sospesa
di questo suppellettile è dotata di due spaziosi
cassetti, ma per aumenare al massimo la capacità
contenitiva di questo piccolo mobile Kiamami
Valentina ha pensato di aggiungere uno specchio
contenitore, all'interno del quale potrete
custodire i vostri oggetti personali. I cassetti
sono inoltre dotati di un sistema di chiusura
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 42

MOBILE BAGNO MODERNO 90CM ANTE E SPECCHIO BOSTON IN TART...
CODICE PRODOTTO:
02010641000302
DESCRIZIONE
ARREDO PER BAGNO 90 CENTIMETRI DESIGN MODERNO
ANTE E SPECCHIO La linea Boston viene realizzata
su progetto esclusivo di Kiamami Valentina e
prodotta interamente in Italia. Questa
composizione dal design moderno combina una base
sospesa dotata di ante ad un lavabo in marmo
ricomposto, un materiale innovativo 100%
naturale. Le ante del mobile sono inoltre dotate
di moderna tecnologia soft close che eviterà le
chiusure improvvise e i conseguenti rumori.
L'offerta comprende: base in legno laminato 90 x
50 centimetri lavabo in mineral marmo specchio
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO 90 CM CON ANTE DESIGN MODERNO IN TARTUFO BO...
CODICE PRODOTTO:
02010641000309
DESCRIZIONE
MOBILE DA BAGNO CON ANTE CENTIMETRI 90 DESIGN
MODERNO Kiamami Valentina progettando la linea
Boston si è concentrata su due caratteristiche:
modernità e semplicità. Le composizioni sospese
di questa serie si distinguono infatti per un
design moderno e le linee estremamente semplici
sono interrotte unicamente dalle maniglie in
metallo cromato. In questa pagina vi presentiamo
il modello della larghezza di 90 centimetri con
una profondità di 50. La base a muro del mobile,
dotata di due ante a chiusura rallentata, si
rivela estremamente spaziosa e potrete sfruttarla
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 43

MOBILE BAGNO MODERNO 90 CM BOSTON IN LEGNO SCURO
CODICE PRODOTTO:
02010641000316

DESCRIZIONE
ARREDO MODERNO BAGNO 90 CENTIMETRI FINITURA LEG
SCURO Questo mobile per bagno di larghezza 90
centimetri per una profondità di 50 certo non
manca di spazio contenitivo! La base sospesa
presenta un'apertura con due ante di 45 centimetri
dotate di chiusura ammortizzata. Per assicurarvi
tutto lo spazio cntenitivo di cui può necessitare
la stanza da bagno abbiamo aggiunto uno specchio
contenitore dotato di due ripiani regolabili in
altezza. Questa composizione semplice ma moderna
è un progetto esclusivo di Kiamami Valentina,
viene interamente realizzato in Italia e non manca
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO DA 90 CM CON CASSETTI BOSTON FINITURA LEGNO
CODICE PRODOTTO:
02010641000303
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE ARREDO BAGNO IN FINITURA LEGNO 90
CENTIMETRI KV Store propone un'ampia selezione di
mobili per bagno, tutti reaizzati con materiali
di qualità a prezzi economici. Questa struttura
da 90 centimetri con una profondità di 50, fa
parte della linea Boston. La base è dotata di due
cassetti a chiusura rallentata e un lavabo forte e
resistente in geal coat. Lo specchio è a filo
lucido ed è compresa la lampada. La finitura in
legno tartufato rende questo mobile bagno moderno,
aggiornato nel design, con finiture di pregio ed
alta qualità. La composizione comprende: la base
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 44

MOBILE BAGNO BOSTON 90 CM CON CASSETTI E SPECCHIERA RETR...
CODICE PRODOTTO:
02010641000310

DESCRIZIONE
MOBILE ARREDO BAGNO CON CASSETTONI E SPECCHIER
ILLUMINATA 90 CM Il mobile Boston per stanza da
bagno è costituito da due cassettoni sovrapposti
da 90 centimetri cada uno a chiusura rallentata.
Esso viene realizzato con attenzione e accuratezza
da un team completo e competente di artigiani che
KV Store negozio di arredo bagno ha selezionato
per la cernita dei materiali: Base elegante ed
essenziale: finitura in legno Tartufato Grandi
Maniglioni: metallo cromato Ampio specchio:
arricchito di luce a led Lavandino: in durevole
geal coat Le parti sopra appuntante sono tutte
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO 90 CM CON SPECCHIO CONTENITORE BOSTON IN TA...
CODICE PRODOTTO:
02010641000317

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO BOSTON 90 CENTIMETRI CON
SPECCHIO CONTENITIVO Il bagno è una delle stanze
dove lo spazio per riporre gli oggetti personali
non è mai abbastanza. Per questo motivo Kiamami
Valentina ha realizzato questo mobile per bagno
della linea Boston, che con una profondità di 50
centimetri e una larghezza di 90 si rivelerà un
efficace alleato nel mantenere in ordine i vostri
servizi. La base sospesa è dotata di due spziosi
cassetti con chiusura ammortizzata, la quale
eviterà rumori causati da chiusure improvvise.
Per aumentare lo spazio contenitivo del mobile è
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 45

MOBILE BAGNO CON LAVABO 120 CM CON CASSETTI BOSTON IN TA...
CODICE PRODOTTO:
02010641000304

DESCRIZIONE
MOBILE PER BAGNO CON LAVABO 120 CENTIMETRI E DUE
CASSETTI La serie di mobili per bagno Boston si
distingue per essere la serie con la profondità
maggiore, infatti questi arredi si caratterizzano
per essere particolarmente ampi: 50 centimetri. Il
mobile qui presentato si compone di due ampi
cassetti dotati di chiusura ammortizzata, i quali
amplieranno lo spazio contenitivo della zona
bagno. A questo mobile sospeso dal design modeno
può essere abbinata la colonna sospesa della
stessa serie disponibile anche essa nella finitura
tartufo. La composizione si compone di: base in
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO SOSPESO 120 CM CON CASSETTI BOSTON SPECCHIO...
CODICE PRODOTTO:
02010641000311

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE SOSPESA PER BAGNO BASE 120 CENTIME
CON CASSETTI Kiamami Valentina, specializzata
nell'arredo bagno, ha progettato la propria linea
Boston con lo scopo di unire la funzionalità
richiesta dalla stanza da bagno ad un design
moderno e aggiornato. I mobili sospesi regalano un
tocco di modernità alla stanza e le linee
semplici e la finitura tartufata rendono questo
suppellettile facilmente adattabile a qualsiasi
ambiente. La base da 120 centimetri dotatata di
due cassetti con chiusura soft close, vi offrirà
lo spazio necessario per riporre asciugamani e i
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 46

MOBILE BAGNO 120 CM CON CASSETTI BOSTON IN TARTUFO SP.CO...
CODICE PRODOTTO:
02010641000318
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 120 cm con due cassetti a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio contenitore con
lampada. La finitura in legno tartufato e lo
specchio contenitore rendono questo mobile bagno
moderno, aggiornato nel design e funzionale con
finiture di pregio ed alta qualità. La
composizione comprende la base, il lavabo, lo
specchio con lampada mentre non è inclusa la
rubinetteria e la colonna che sono acquistabili
separatamente. Il mobile bagno sospeso modello
Boston è prodotto al 100% in Italia da Abili
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO SOSPESO 60 CM BOSTON CON ANTE BIANCO LUCIDO
CODICE PRODOTTO:
02010641000100

DESCRIZIONE
MOBILE SOSPESO BOSTON 60 CENTIMETRI CON ANTE Un
composizione essenziale larga solamente 60
centimetri pensata per arredare con gusto e
praticità un bagno di dimensioni ridotte. Grazie
a questo mobiletto salvaspazio con due ante a
chiusura rallentata, completo di lavabo con
speciale rivestimento in geal coat dal design
moderno e specchio a filo con lampada alogena,
ottimizzare gli spazi ristretti senza rinunciare
all'estetica moderna di un mobile bagno sospeso
non sarà più un problema. La finitura in bianco
lucido rende questo mobiletto perfetto per un
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 47

MOBILE BAGNO BOSTON 60 CM CON CASSETTI BIANCO LUCIDO
CODICE PRODOTTO:
02010641000101
DESCRIZIONE
MOBILE BAGNO BOSTON 60 CM CON CASSETTI LACCATO
BIANCO I due capienti cassettoni, profondi ben
50 centimetri e dotati di chiusura rallentata e
maniglie in metallo cromato, sono senz'altro la
caratteristica chiave di questa composizione da
bagno che racchiude il massimo della capienza e
del design in una dimensione ridotta e adatta
anche agli ambienti ristretti tipici delle case
moderne. Con i suoi 60cm di larghezza, questo
mobiletto sospeso è un concentrato di eleganza e
praticità, grazie alla finitura di pregio
ottenuta tramite una tripla laccatura in bianco
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO BOSTON 90 CM FINITURA BIANCO LUCIDO CON ANT...
CODICE PRODOTTO:
02010641000102
DESCRIZIONE
MOBILE BAGNO SOSPESO BOSTON 90 CM CON ANTE
FINITURA BIANCO LUCIDO Il design semplice e
moderno è la caratteristica principale di questo
mobiletto per il bagno largo 90cm e profondo 50
cm, progettato per chi cerca una soluzione di
arredo pulita nell'aspetto grazie alla laccatura
bianca, facilmente abbinabile a qualsiasi stile
di arredamento e pratica nella conformazione. Le
due ante a chiusura rallentata con maniglie
cromate permettono di gestire in modo
personalizzato lo spazio a disposizione e lo
specchio a filo lucido con lampada completa la
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 48

MOBILE BAGNO 90 CM CON CASSETTI BOSTON IN BIANCO LUCIDO
CODICE PRODOTTO:
02010641000103

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO SOSPESA CON CASSETTI BIA
LUCIDO Questo arredo per bagno si caratterizza per
il suo stile unico, semplice e moderno, adatto
agli amanti del buon gusto. La struttura, che
appartiene alla linea di mobili per bagno Boston,
si compone di una base sospesa di larghezza 90
centimetri dotata di due spaziosi cassetti che si
dimostreranno dei veri alleati nel mantenere
ordine nel vostro bagno. I cassettoni con chiusura
ammortizzata evitano così fastidiosi rumori di
chiusure accidentali. Nell'offerta vengono
inclusi: lavabo forte e resistente in geal coat
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO DA 120 CM CON DUE CASSETTI BOSTON IN BIANCO...
CODICE PRODOTTO:
02010641000104
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 120 cm con due cassetti a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio filo lucido con
lampada. La finitura in bianco lucido rende questo
mobile bagno moderno, aggiornato nel design, con
finiture di pregio ed alta qualità. La
composizione comprende la base, il lavabo, lo
specchio e la lampada alogena mentre non è
inclusa la rubinetteria e la colonna acquistabili
separatamente. Il mobile bagno sospeso modello
Boston è prodotto al 100% in Italia da Abili
artigiani è un prodotto esclusivo progettato e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 49

MOBILE BAGNO 120 CM CON QUATTRO ANTE E DOPPIO LAVABO BOS...
CODICE PRODOTTO:
02010641000105
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 120 cm con quattro ante a chiusura
rallentata, doppio lavabo forte e resistente in
geal coat dal design moderno, specchio filo
lucido con lampada. La finitura
in bianco laccato lucido rende questo mobile
bagno moderno, aggiornato nel design, con
finiture di pregio ed alta qualità. La
composizione comprende la base, il lavabo, lo
specchio e la lampada alogena mentre non è
inclusa la rubinetteria e la colonna acquistabili
separatamente. Il mobile bagno sospeso modello
Boston è prodotto al 100% in Italia da Abili
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO 120 CM QUATTRO CASSETTI + DOPPIO LAVABO BOS...
CODICE PRODOTTO:
02010641000106

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE GRANDE DA 120 CM CON DOPPIO LAVABO
SPECCHOI E LUCE IN BIANCO LUCIDO Kiamami Valentina
sa da sempre arredare la zona bagno, facendo
fronte alle numerose e più svariate richieste e
necessità di un vasto pubblico di clienti.
All'interno del nostro catalogo come sono presenti
soluzioni per il bagno piccolo, sono presenti
anche proposte per ambienti più grandi e
spaziosi. La linea Boston si contraddistingue per
la vasta scelta di arredo da 120 centimetri. Il
modello presentato è lungo 120 cm e dispone di
tutte le caratteristiche per donare al tuo bagno
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 50

MOBILE BAGNO BOSTON BIANCO 60CM CON SPECCHIO A LED
CODICE PRODOTTO:
02010641000107
DESCRIZIONE
MOBILE BAGNO BOSTON 60 CM BIANCO LUCIDO CON
SPECCHIO A LED Chi acquista un mobile per il bagno
desidera una soluzione che, oltre ad arredare la
stanza con gusto, consenta di ottimizzare lo
spazio a disposizione: questa composizione
consente di ottenere il miglior compromesso tra
elevata capienza e dimensioni contenute grazie
alla sua base con due ante a chiusura rallentata
profonda 50 centimetri e larga solamente 60cm.
Questo mobiletto sospeso per il bagno, progettato
per soddisfare le esigenze di chi cerca un
complemento di arredo pratico e moderno, con
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO SOSPESO BOSTON 60 CM CON CASSETTI BIANCO LU...
CODICE PRODOTTO:
02010641000108

DESCRIZIONE
MOBILE BAGNO SOSPESO BOSTON 60 CM LACCATO BIAN
CON CASSETTI E SPECCHIO LED Questa composizione
della linea Boston, prodotta in Italia da abili
artigiani, è un prodotto che si distingue per il
suo design moderno, grazie allo specchio
retroilluminato a led e alla pregiata finitura
bianca lucida. Il mobiletto per bagno sospeso
misura 60cm in larghezza, ma vanta una
profondità di ben 50 centimetri: in questo modo i
due pratici cassettoni a chiusura rallentata con
maniglie cromate possono raggiungere il massimo
della capienza e della comodità, senza però
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 51

MOBILE BAGNO BOSTON 90 CM BIANCO LUCIDO SPECCHIO RETROIL...
CODICE PRODOTTO:
02010641000109
DESCRIZIONE
MOBILE BAGNO BOSTON 90 CM CON ANTE E SPECCHIO
ILLUMINATO BIANCO LUCIDO Un mobile per il bagno,
per essere in linea con le ultime tendenze, deve
avere un design pulito e luminoso: per questo
motivo abbiamo inserito nella nostra linea Boston
la moderna finitura bianco lucido, pensata per
donare un tocco di luce ad ogni stanza. Le due
ante con maniglie cromate e pratica chiusura soft
close, progettata per minimizzare gli urti, sono
profonde 50 centimetri e consentono di gestire in
maniera ottimale i 90 cm di larghezza di questa
composizione. Lo specchio reversibile
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO 90 CM BOSTON BIANCO CON SPECCHIO RETROILLUM...
CODICE PRODOTTO:
02010641000110
DESCRIZIONE
ARREDO PER BAGNO SOSPESO LINEA BOSTON 90 CM Le
moderne linee di design per l'arredamento della
stanza da bagno hanno introdotto sempre più
elementi sospesi. Non è da meno la linea di
mobili bagno Boston di Kiamami Valentina, che
prevede una base senza appoggio con una
profondità di 50 cm e quindi un ampio vano dove
poter riporre svariati oggetti per mantenere
sempre il vostro bagno in perfetto ordine. Il
suppellettile presentato in questa pagina dispone
di due cassetti con chiusura rallentata,
un lavabo forte e resistente in geal coat dal
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 52

MOBILE PER BAGNO 120 CM CON CASSETTI BOSTON LACCATO BIAN...
CODICE PRODOTTO:
02010641000111

DESCRIZIONE
ARREDO MODERNO SOSPESO DA BAGNO 120 CENTIMETR
LACCATO BIANCO La serie di mobili da bagno Boston
è l'unica a nel catalogo di Kiamami Valentina a
proporre mobili sospesi nella pregiata finitura
bianco lucido. Altra caratteristica distintiva
della serie è la profondità dei mobili, che
essendo di 50 centimetri rende questi prodotti
estremamente spaziosi. L'articolo presentato in
questa pagina presenta una larghezza di 120
centimetri e viene quindi pensato per essere
installato in bagni dotati di grandi spazi.
L'offerta comprende: base in legno laminato 120x50
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO SOSPESO 120 CM DOPPIO LAVABO BOSTON IN BIAN...
CODICE PRODOTTO:
02010641000112

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE SOSPESA PER BAGNO LAVABO CON DUE
VASCHE 120 CENTIMETRI BIANCO La collezione di
mobili per bagno Boston viene realizzata in
Italia, utilizzando materiali di prima scelta
e su progetto esclusivo di Kiamami Valentina.
L'intera linea si distingue per il design semplice
e moderno che, nell'articolo presentato in questa
pagina, viene esaltato dalla laccatura in bianco
lucido. Il mobile sospeso, grazie alla finitura
neutra, si adatta facilmente anche ai bagni già
arredati e le sue dimensioni importanti lo rendono
adatto a bagni che dispongono di ampi spazi. Il
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 53

MOBILE BAGNO 120 CM DOPPIO LAVABO BOSTON LACCATO BIANCO
CODICE PRODOTTO:
02010641000113

DESCRIZIONE
ARREDO BAGNO BOSTON LAVABO DOPPIA VASCA 120 CM
BIANCO LUCIDO Dotato di doppio lavabo realizzato
in marmo resina il mobile per bagno della serie
Boston si rivela un arredo raffinato ed elegante.
Il suo design semplice e moderno viene esaltato
dalla finitura laccata bianco che rende questo
arredo sospeso facilemente adattabile a bagni già
arredati. Le sue dimensioni (120x50 centimetri) lo
rendono particolarmente adatto ad essere collocato
in bagni dotati di ampi spazi e il vano dotato di
quattro cassetti soft close si rivelerà un ottimo
alleato per tenere in ordine il vostro bagno.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO BOSTON 60 CM LACCATO BIANCO CON ANTE E SPEC...
CODICE PRODOTTO:
02010641000114
DESCRIZIONE
MOBILE BAGNO BOSTON BIANCO LUCIDO 60 CM CON
SPECCHIO CONTENITORE Quando progettiamo le nostre
soluzioni di arredo sappiamo che, in ogni bagno
ma soprattutto negli ambienti di dimensioni
contenute, è molto importante massimizzare lo
spazio contenitivo senza esagerare nell'ingombro:
per questo abbiamo pensato di abbinare al nostro
mobile bagno sospeso Boston nella pregiata
finitura bianco lucido un pratico e capiente
specchio contenitore con due ripiani regolabili.
Questa composizione per il bagno è composta da:
Una base in legno larga 60 centimetri e profonda
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 54

MOBILE BAGNO BOSTON 60 CM BIANCO LUCIDO CON CASSETTI E S...
CODICE PRODOTTO:
02010641000115
DESCRIZIONE
MOBILE BAGNO BOSTON 60 CM BIANCO LUCIDO CON
CASSETTI E SPECCHIO CONTENITORE Grazie alle
moderne soluzioni di arredo progettate da KV Store
organizzare lo spazio nei bagni di dimensioni
contenute non è più un problema. Questo mobile
bagno dal design sofisticato darà un tocco di
luminosità alla vostra stanza grazie alla sua
pregiata finitura bianca lucida ottenuta tramite
triplice laccatura e alle maniglie in metallo
cromato. Il mobiletto sospeso bianco lucido della
linea Boston misura 60 cm in larghezza e ben 50
centimetri in profondità: grazie alla sua
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO 90 CM CON ANTE BOSTON IN BIANCO LUCIDO SP.C...
CODICE PRODOTTO:
02010641000116
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 90 cm con due ante a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio contenitore con
lampada. La finitura in bianco lucido e lo
specchio contenitore rendono questo mobile bagno
moderno, aggiornato nel design e funzionale con
finiture di pregio ed alta qualità. La
composizione comprende la base, il lavabo, lo
specchio con lampada mentre non è inclusa la
rubinetteria. Il mobile bagno sospeso modello
Boston è prodotto al 100% in Italia da Abili
artigiani è un prodotto esclusivo progettato e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 55

MOBILE BAGNO 90 CM CON CASSETTI BOSTON IN BIANCO LUCIDO ...
CODICE PRODOTTO:
02010641000117
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 90 cm con due cassetti a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio contenitore con
lampada. La finitura in bianco lucido e lo
specchio contenitore rendono questo mobile bagno
moderno, aggiornato nel design e funzionale con
finiture di pregio ed alta qualità. La
composizione comprende la base, il lavabo, lo
specchio con lampada mentre non è inclusa la
rubinetteria. Il mobile bagno sospeso modello
Boston è prodotto al 100% in Italia da Abili
artigiani è un prodotto esclusivo progettato e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE PER BAGNO 120 CM CON LAVABO BOSTON IN BIANCO LUCI...
CODICE PRODOTTO:
02010641000118

DESCRIZIONE
ARREDO BAGNO SOSPESO BOSTON 120 CENTIMETRI LAC
BIANCO CON LAVABO Per un bagno che disponga di
ampi spazie e che necessiti di un arredo con
un'eccezionale capacità contenitiva questo mobile
per bagno della serie Boston si rivelerà
l'accessorio perfetto! Questo articolo infatti
dispone di una base sospesa di profondità 50
centimetri dotata di due ampi cassetti a chiusura
ammortizzata. Per aumentare lo spazio contenitivo
di questa composizione Kiamami Valentina ha
abbinato uno specchio contenitore dotatao di due
mensle regolabili dove potrete riporre i vostri
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 56

MOBILE BAGNO SOSPESO 120 CM DOPPIO LAVABO BOSTON BIANCO ...
CODICE PRODOTTO:
02010641000119

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE SOSPESA BAGNO 120 CENTIMETRI LACCA
BIANCO Kiamami Valentina progettando questa
composizione si è posta due obiettivi: eleganza e
funzionalità. L'eleganza di queso mobile per
bagno è data dalle linee semplici e sottolineata
dalla laccatura in bianco che dona un tocco
classico alla composizione. Questo mobile sospeso
si rivelerà estremamente funzionale per
molteplici motivi: presenta un'ampio vano spazioso
dotato di quattro ante, il lavabo in dotazione è
a doppia vasca ed inoltre si completa di uno
specchio contenitore dove potrete riporre i vostri
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO CLASSICO 120 CM QUATTRO CASSETTI DOPPIO LAV...
CODICE PRODOTTO:
02010641000120
DESCRIZIONE
ARREDO BAGNO 120 CENTIMETRI CON DOPPIO LAVABO
BIANCO CLASSICO Oltre a donare all'ambiente della
stanza da bagno un tocco raffinato il mobile
sospeso Boston essendo dotato di doppia vasca si
rivela estremamente funzionale. La straordinaria
capacità contenitiva di questo mobile per bagno
è data da due componenti fondamentali: la base
sospesa 120x50 centimetri dotata di 4 ampi
cassetti e dallo specchio contenitore al cui
interno potrete custodire i vostri oggetti
personali. Il lavandino doppio inoltre faciliterà
l'uso del bagno a coloro che lo condividono con
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 57

MOBILE BAGNO 60 CM CON ANTE BOSTON IN LEGNO SCURO
CODICE PRODOTTO:
02010641000200

DESCRIZIONE
MOBILETTO 60 CENTIMETRI BOSTON IN LEGNO SCURO CO
ANTE Questo mobile per bagno appartiene alla linea
di mobili sospesi Boston e si caratterizza quindi
per la sua singorare profondità di 50 centimetri.
La sua larghezza ne misura 60 e corrisponde alla
larghezza del lavabo in marmo resina compreso nel
prezzo del mobile. Gli arredi Boston sono
progettati direttametne da Kiamami Valentina e
vengono relizzati in Italia, mediante l'utilizzo
di materiali di prima scelta. Il mobile proposto
in questa pagina si compone di: base sospesa in
pannello di legno lavabo in marmo ricomposto
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO 60 CM CON CASSETTI BOSTON IN ROVERE SCURO
CODICE PRODOTTO:
02010641000201
DESCRIZIONE
MOBILETTO SOSPESO PER BAGNO 60 CENTIMETRI IN
ROVERE SCURO KV Store propone agli amanti del
design semplice e moderno la linea di mobili per
arredo bagno Boston. Il prodotto presentato in
questa pagina presenta una larghezza di 60
centimetri per una profondità di 50. La base
sospesa è dotata di due spaziosi cassetti con
chiusura soft close, nel caso si volesse
aumentare la capacità contenitiva del mobile
suggeriamo l'abbinamento ad una colonna della
stessa serie. Il prezzo comprende: base in
pannello di legno in finitura simil wenge lavabo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 58

MOBILE BAGNO DA 90 CM CON ANTE BOSTON IN TANNER
CODICE PRODOTTO:
02010641000202
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 90 cm con due ante in tanner a
chiusura rallentata, lavabo forte e resistente in
geal coat dal design moderno, specchio filo
lucido con lampada. La finitura in tanner rende
questo mobile bagno moderno, aggiornato nel
design, con finiture di pregio ed alta qualità.
La composizione comprende la base, il lavabo, lo
specchio e la lampada alogena mentre non è
inclusa la rubinetteria. Il mobile bagno sospeso
modello Boston è prodotto al 100% in Italia da
Abili artigiani è un prodotto esclusivo
progettato e prodotto direttamente.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO DA 90 CM CON CASSETTI BOSTON IN TANNER
CODICE PRODOTTO:
02010641000203
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 90 cm con due cassetti in tanner a
chiusura rallentata, lavabo forte e resistente in
geal coat dal design moderno, specchio filo
lucido con lampada. La finitura in tanner rende
questo mobile bagno moderno, aggiornato nel
design, con finiture di pregio ed alta qualità.
La composizione comprende la base, il lavabo, lo
specchio e la lampada alogena mentre non è
inclusa la rubinetteria. Il mobile bagno sospeso
modello Boston è prodotto al 100% in Italia da
Abili artigiani è un prodotto esclusivo
progettato e prodotto direttamente.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 59

MOBILE BAGNO DA 120 CM CON DUE CASSETTI BOSTON IN TANNER
CODICE PRODOTTO:
02010641000204
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 120 cm con due cassetti a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio filo lucido con
lampada. La finitura in tanner rende questo mobile
bagno moderno, aggiornato nel design, con
finiture di pregio ed alta qualità. La
composizione comprende la base, il lavabo, lo
specchio e la lampada alogena mentre non è
inclusa la rubinetteria e la colonna acquistabili
separatamente. Il mobile bagno sospeso modello
Boston è prodotto al 100% in Italia da Abili
artigiani è un prodotto esclusivo progettato e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO DA 120 CM QUATTRO ANTE CON DOPPIO LAVABO BO...
CODICE PRODOTTO:
02010641000205
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 120 cm con quattro ante a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio filo lucido con
lampada. La finitura in tanner rende questo mobile
bagno moderno, aggiornato nel design, con
finiture di pregio ed alta qualità. La
composizione comprende la base, il lavabo, lo
specchio e la lampada alogena mentre non è
inclusa la rubinetteria e la colonna acquistabili
separatamente. Il mobile bagno sospeso modello
Boston è prodotto al 100% in Italia da Abili
artigiani è un prodotto esclusivo progettato e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 60

MOBILE BAGNO DOPPIO LAVABO DA 120 CM QUATTRO BOSTON IN T...
CODICE PRODOTTO:
02010641000206
DESCRIZIONE
Mobile bagno con doppio lavabo da 120 cm,
quattro cassetti a chiusura rallentata, specchio
filo lucido con lampada. La finitura in tanner
rende questo arredo bagno doppio lavabo moderno,
aggiornato nel design, con finiture di pregio ed
alta qualità. La composizione comprende: la base
del mobile bagno con quattrro cassetti a chiusura
soft close il lavabo con doppia vaschetta da 120
cm lo specchio con supporto e kit di fissaggio e
la lampada alogena Nella composizione Boston
mentre non è inclusa la rubinetteria e la colonna
che sono acquistabili separatamente. Il mobile
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO 60 CM BOSTON IN SIMIL WENGE SPECCHIO RETROI...
CODICE PRODOTTO:
02010641000207
DESCRIZIONE
MOBILETTO PER BAGNO 60X50 CENTIMETRI FINITURA
SIMIL WENGE I mobili per bagno sospesi sono ormai
diventati un arredo fondamentale di ogni bagno
moderno. Per questo Kiamami Valentina ha
sviluppato la serie di arredi Boston che comprende
varie dimensioni e modelli di mobili sospesi dal
design semplice ed aggiornato. Questa linea si
distingue per un'importante profondità del
mobile: 50 centimetri e per la presenza di
maniglie squadrate che ne arricchiscono le linee
semplici. L'offerta del mobile presentato in
questa pagina comprende: base 60 centimetri in
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 61

MOBILE BAGNO 60 CM CON CASSETTI BOSTON IN ROVERE SCURO
CODICE PRODOTTO:
02010641000208
DESCRIZIONE
MOBILETTO DA BAGNO CON DUE CASSETTI IN ROVERE
SCURO Per coloro che desiderano arredare il
proprio bagno con stile e gusto, Kiamami
Valentina ha realizzato questo mobile per bagno
della serie sospesa Boston che presenta un
larghezza di 60 centimetri. La profondità ne
misura 60 rendendo i due cassetti estrema mente
spaziosi, caratteristica della base degna di nota
è la tecnologia soft close di cui sono dotati i
cassetti, la quale eviterà fastidiosi rumori
causati da chiusure improvvise. Seguono alcuni
particolari dell'offerta: base 60x50 in pannello
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO 90 CM CON ANTE BOSTON IN TANNER SPECCHIO RE...
CODICE PRODOTTO:
02010641000209
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 90 cm con due ante a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio retroilluminato
a led. La finitura in tanner e lo specchio a led
rendono questo mobile bagno moderno, aggiornato
nel design, con finiture di pregio ed alta
qualità. La composizione comprende la base, il
lavabo, lo specchio mentre non è inclusa la
rubinetteria. Il mobile bagno sospeso modello
Boston è prodotto al 100% in Italia da Abili
artigiani è un prodotto esclusivo progettato e
prodotto direttamente.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 62

MOBILE BAGNO 90 CM CON CASSETTI BOSTON IN TANNER SPECCHI...
CODICE PRODOTTO:
02010641000210
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 90 cm con due cassetti a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio retroilluminato
a led. La finitura in tanner e lo specchio a led
rendono questo mobile bagno moderno, aggiornato
nel design, con finiture di pregio ed alta
qualità. La composizione comprende la base, il
lavabo, lo specchio mentre non è inclusa la
rubinetteria. Il mobile bagno sospeso modello
Boston è prodotto al 100% in Italia da Abili
artigiani è un prodotto esclusivo progettato e
prodotto direttamente.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO 120 CM CON DUE CASSETTI BOSTON IN TANNER SP...
CODICE PRODOTTO:
02010641000211
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 120 cm con due cassetti a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio retroilluminato
a led. La finitura in tanner e lo specchio a led
rendono questo mobile bagno moderno, aggiornato
nel design, con finiture di pregio ed alta
qualità. La composizione comprende la base, il
lavabo, lo specchio mentre non è inclusa la
rubinetteria e la colonna bagno che sono
acquistabili separatamente. Il mobile bagno
sospeso modello Boston è prodotto al 100% in
Italia da Abili artigiani è un prodotto esclusivo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 63

MOBILE BAGNO 120 CM CON QUATTRO ANTE E DOPPIO LAVABO BOS...
CODICE PRODOTTO:
02010641000212
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 120 cm con quattro ante a chiusura
rallentata, doppio lavabo forte e resistente in
geal coat dal design moderno, specchio
retroilluminato a led. La finitura in tanner e lo
specchio a led rendono questo mobile bagno
moderno, aggiornato nel design, con finiture di
pregio ed alta qualità. La composizione comprende
la base, il lavabo, lo specchio mentre non è
inclusa la rubinetteria e la colonna bagno che
sono acquistabili separatamente. Il mobile bagno
sospeso modello Boston è prodotto al 100% in
Italia da Abili artigiani è un prodotto esclusivo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO 120 CM CON QUATTRO CASSETTI E DOPPIO LAVABO...
CODICE PRODOTTO:
02010641000213
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 120 cm con quattro cassetti a
chiusura rallentata, doppio lavabo forte e
resistente in geal coat dal design moderno,
specchio retroilluminato a led. La finitura in
tanner e lo specchio a led rendono questo mobile
bagno moderno, aggiornato nel design, con
finiture di pregio ed alta qualità. La
composizione comprende la base, il lavabo, lo
specchio mentre non è inclusa la rubinetteria e
la colonna bagno che sono acquistabili
separatamente. Il mobile bagno sospeso modello
Boston è prodotto al 100% in Italia da Abili
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 64

MOBILE BAGNO 60CM BOSTON IN ROVERE SCURO SPECCHIO CONTEN...
CODICE PRODOTTO:
02010641000214
DESCRIZIONE
MOBILETTO PER BAGNO CON ANTE IN SIMIL WENGE 60
CENTIMETRI La linea di mobili per bagno Boston si
caratterizza per le linee semplici ed il design
moderno. Le caratteristiche distintive della linea
sono l'ampia profondità della base (50
centimetri) e il particolare aggiunto dalle
maniglie in metallo cromato di forma squadrata. Il
prodotto presentato in questa pagina è dotato di
due ante con tecnologia soft close e la capacità
contenitiva del mobile è aumentata grazie alla
presenza di uno specchio contenitore. L'offerta
comprende: base sospesa 60x50 centimetri in
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO 60 CM CON CASSETTI BOSTON IN TANNER SPECCHI...
CODICE PRODOTTO:
02010641000215
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 60 cm con due cassetti a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio contenitore con
lampada. La finitura in tanner e lo specchio
contenitore rendono questo mobile bagno moderno,
aggiornato nel design e funzionale con finiture di
pregio ed alta qualità. La composizione comprende
la base, il lavabo, lo specchio con lampada
mentre non è inclusa la rubinetteria. Il mobile
bagno sospeso modello Boston è prodotto al 100%
in Italia da Abili artigiani è un prodotto
esclusivo progettato e prodotto direttamente.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 65

MOBILE BAGNO 90 CM CON ANTE BOSTON IN TANNER SPECCHIO CO...
CODICE PRODOTTO:
02010641000216
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 90 cm con due ante a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio contenitore con
lampada. La finitura in tanner e lo specchio
contenitore rendono questo mobile bagno moderno,
aggiornato nel design e funzionale con finiture di
pregio ed alta qualità. La composizione comprende
la base, il lavabo, lo specchio con lampada
mentre non è inclusa la rubinetteria. Il mobile
bagno sospeso modello Boston è prodotto al 100%
in Italia da Abili artigiani è un prodotto
esclusivo progettato e prodotto direttamente.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO 90 CM CON CASSETTI BOSTON IN TANNER SPECCHI...
CODICE PRODOTTO:
02010641000217
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 90 cm con due cassetti a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio contenitore con
lampada. La finitura in tanner e lo specchio
contenitore rendono questo mobile bagno moderno,
aggiornato nel design e funzionale con finiture di
pregio ed alta qualità. La composizione comprende
la base, il lavabo, lo specchio con lampada
mentre non è inclusa la rubinetteria. Il mobile
bagno sospeso modello Boston è prodotto al 100%
in Italia da Abili artigiani è un prodotto
esclusivo progettato e prodotto direttamente.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 66

MOBILE BAGNO 120 CM CON DUE CASSETTI BOSTON IN TANNER SP...
CODICE PRODOTTO:
02010641000218
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 120 cm con due cassetti a chiusura
rallentata, lavabo forte e resistente in geal
coat dal design moderno, specchio contenitore con
lampada. La finitura in tanner e lo specchio
contenitore rendono questo mobile bagno moderno,
aggiornato nel design e funzionale con finiture di
pregio ed alta qualità. La composizione comprende
la base, il lavabo, lo specchio con lampada
mentre non è inclusa la rubinetteria e la colonna
che sono acquistabili separatamente. Il mobile
bagno sospeso modello Boston è prodotto al 100%
in Italia da Abili artigiani è un prodotto
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO DA 120 CM QUATTRO ANTE CON DOPPIO LAVABO B...
CODICE PRODOTTO:
02010641000219
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 120 cm con quattro ante a chiusura
rallentata, lavabo doppio, forte e resistente in
geal coat dal design moderno, specchio
contenitore con lampada. La finitura in tanner e
lo specchio contenitore rendono questo mobile
bagno moderno, aggiornato nel design e funzionale
con finiture di pregio ed alta qualità. La
composizione comprende la base, il lavabo, lo
specchio con lampada mentre non è inclusa la
rubinetteria e la colonna che sono acquistabili
separatamente. Il mobile bagno sospeso modello
Boston è prodotto al 100% in Italia da Abili
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 67

MOBILE BAGNO 120 CM CON QUATTRO CASSETTI DOPPIO LAVABO B...
CODICE PRODOTTO:
02010641000220
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 120 cm con quattro cassetti a
chiusura rallentata, lavabo doppio forte e
resistente in geal coat dal design moderno,
specchio contenitore con lampada. La finitura in
tanner e lo specchio contenitore rendono questo
mobile bagno moderno, aggiornato nel design e
funzionale con finiture di pregio ed alta
qualità. La composizione comprende la base, il
lavabo, lo specchio con lampada mentre non è
inclusa la rubinetteria e la colonna che sono
acquistabili separatamente. Il mobile bagno
sospeso modello Boston è prodotto al 100% in
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO DA 55 CM "PERLA" CON LAVABO, SPECCHIO E LUC...
CODICE PRODOTTO:
02010111400003
DESCRIZIONE
MOBILETTO BAGNO "PERLA" DA 55 CM Completo e ben
rifinito mobiletto bagno della linea "Perla" da
cm55. Nonostante le dimensioni compatte e il
prezzo economico, questo arredo bagno mostra
un'elevata qualità (è un prodotto "made in
Italy") che lo rendono adatto a ogni tipo di
bagno, anche al più elegante e moderno. Il
mobile "Perla" da 55cm è composto da: base con
due ante; ampio e profondo lavello in ceramica di
prima qualità; grande specchio con faretti
alogeni e presa interruttore; struttura
truciolare; finitura in promenade (grigio
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 55 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 68

MOBILE BAGNO PERLA DA 65CM CON ARMADIETTO, LAVABO, SPECC...
CODICE PRODOTTO:
02010111400004
DESCRIZIONE
MOBILETTO DA BAGNO "PERLA" DA 65CM Pratico ed
elegante elemento di arredo bagno a tera da 65
centimetri, robusto e costruito con tutta la cura
del "made in Italy". Adatto a ogni tipo di
esigenza per arredare la propria stanza da bagno
ed estremamente interessanti per il loro prezzo
veramente concorrenziale. Il mobile da cm 65 della
linea Perla è composto da: quattro piedini di
sostegno cromati e lucidati inclusi nel prezzo;
base con ante; struttura in truciolato rifinito
elegantemente in promenade (grigio frassino) ampio
specchio con faretti alogeni e presa interruttore.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 65 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50

MOBILE A TERRA PERLA DA 75 CM CON LAVABO PER BAGNO
CODICE PRODOTTO:
02010111400005
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO BAGNO 75 CM A TERRA
Elemento di arredo bagno ideale per tutti gli
ambienti e le situazioni: il mobile bagno con
appoggio a terra da cm 75 della linea Perla
risponde a tutte le esigenze, inoltre, non
essendo sospeso, risulta particolarmente indicato
per coloro che desiderano evitare eccessive
modifiche alla stanza da bagno. La sua larghezza
di soli 75 centimetri gli permettono di essere
inserito anche in ambienti dagli spazi ridotti.
Dalla sua ha una tecnica costruttiva ineccepibile
e rigorosamente "made in Italy" con grande
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 75 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 69

MOBILE BAGNO COMPLETO DA CM85 MODELLO PERLA IN PROMENADE
CODICE PRODOTTO:
02010111400006

DESCRIZIONE
MOBILE BAGNO PERLA: LA MIGLIORE SCELTA PER IL TUO
BAGNO Elegante e completo mobile bagno da 85 cm
della linea Perla, rifinito in promenade (grigio
frassino) e struttura realizzata in truciolare.
Alta qualità Made in Italy. Adatto a ogni tipo di
bagno, è composto da: quattro piedini di
supporto cromati e lucidati; base con due ante in
mdf e tre cassetti; lavabo in ceramica di prima
qualità con lavello ampio e profondo; grande
specchio con pensile, faretti led e presa
interruttore. Per la rubinetteria, non inclusa,
consigliamo di dare un'occhiata alle nostre
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 85 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50

MOBILE BAGNO DA 105 CM PERLA CON LAVABO SPECCHIO E PENSI...
CODICE PRODOTTO:
02010111400007

DESCRIZIONE
ARREDO BAGNO A TERRA RIFINITO E COMPLETO Complet
mobile bagno a terra da cm 105 in raffinata
finitura promenade (grigio frassino). La linea
Perla è stata pensata per arredare un bagno con
stile classico dando particolare attenzione alla
funzionalità del mobile dotato di una base con
ante e cassetti, lavabo in finissima ceramica
specchio con luce a led e presa interruttore
nonché di pensile aggiuntivo a destra dello
specchio. Dotato di: struttura in truciolare;
lavabo in ceramica di prima qualità con lavello
ampio e profondo; ante legno in finitura ; grande
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 105 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 70

MOBILE ARREDO BAGNO DA 55 CM MODELLO PERLA
CODICE PRODOTTO:
02010110100006
DESCRIZIONE
Mobile arredo bagno da 55 cm con due ante. Lavabo
in ceramica di prima qualità con lavello ampio e
profondo. Il mobile è nella finitura bianco
lucido, la struttura in truciolare, antine in
mdf, specchio con faretti alogeni e presa
interruttore. Esclusa rubinetteria. Il prodotto
include i quattro piedini cromati lucido. Prodotto
in Italia.
DIMENSIONI
Larghezza: 55 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50

MOBILE ARREDO BAGNO 65 CM MODELLO PERLA
CODICE PRODOTTO:
02010110100007
DESCRIZIONE
Mobile arredo bagno da 65 cm con due ante. Lavabo
in ceramica di prima qualità con lavello ampio e
profondo. Il mobile è nella finitura bianco
lucido, la struttura in truciolare, antine in
mdf, specchio con faretti alogeni e presa
interruttore. Esclusa rubinetteria. Il prodotto
include i quattro piedini cromati lucido. Prodotto
in Italia.
DIMENSIONI
Larghezza: 65 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 71

MOBILE ARREDO BAGNO DA 55 CM MODELLO PERLA ROVERE TASSO
CODICE PRODOTTO:
02010111300515
DESCRIZIONE
Mobile arredo bagno da 55 cm con due ante. Lavabo
in ceramica di prima qualità con lavello ampio e
profondo. Il mobile è nella finitura rovere
tasso, la struttura in truciolare, antine in
mdf, specchio con faretti alogeni e presa
interruttore. Esclusa rubinetteria. Il prodotto
include i quattro piedini cromati lucido. Prodotto
in Italia.
DIMENSIONI
Larghezza: 55 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50

MOBILE ARREDO BAGNO DA 65 CM MODELLO PERLA IN ROVERE TAS...
CODICE PRODOTTO:
02010111300516
DESCRIZIONE
Mobile arredo bagno da 65 cm con due ante. Lavabo
in ceramica di prima qualità con lavello ampio e
profondo. Il mobile è nella finitura rovere
tasso, la struttura in truciolare, antine in
mdf, specchio con faretti alogeni e presa
interruttore. Esclusa rubinetteria. Il prodotto
include i quattro piedini cromati lucido. Prodotto
in Italia.
DIMENSIONI
Larghezza: 65 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 72

SEMICOLONNA SOSPESA MODELLO BOSTON IN TARTUFO
CODICE PRODOTTO:
02010641000033
DESCRIZIONE
Elegante semicolonna bagno sospesa dotata di anta
con sistema di chiusura ammortizzato antiurto che
affiancata al mobile bagno aumenta lo spazio
contenitivo del tuo bagno. Questa mezza colonna è
attrezzata con ripiani interni, la finitura è
tartufo, la maniglia in metallo cromato. L'
apertura dell'anta è reversibile destra oppure
sinistra. Questa semicolonna bagno è dotata di
sistema di fissaggio con staffe di supporto già
incluse per consentire un montaggio rapido ed
immediato.
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 82 CM
Profondità: 32 CM

PENSILE A COLONNA DA BAGNO SOSPESA IN TARTUFO | BOSTON
CODICE PRODOTTO:
02010641000032
DESCRIZIONE
COLONNA DA BAGNO SOSPESA IN ROVERE Scopri la
funzionalità della nuovissima ed elegante colonna
da bagno sospesa che affiancata al mobile bagno
aumenta di molto lo spazio contenitivo del tuo
bagno. Attrezzata con ripiani interni di cui due
regolabili in altezza; Finitura in tartufo, con
una maniglia in metallo cromato; Apertura
dell'anta è reversibile destra oppure sinistra e
dotata di sistema di chiusura ammortizzato
antiurto. Questa colonna bagno è dotata di
sistema di fissaggio con staffe di supporto già
incluse per consentire un montaggio rapido ed
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 145.5 CM
Profondità: 32 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 73

SEMICOLONNA SOSPESA MODELLO BOSTON IN TANNER
CODICE PRODOTTO:
02010641000043
DESCRIZIONE
Elegante semicolonna bagno sospesa dotata di anta
con sistema di chiusura ammortizzato antiurto che
affiancata al mobile bagno aumenta lo spazio
contenitivo del tuo bagno. Questa mezza colonna è
attrezzata con ripiani interni, la finitura è
tanner, la maniglia in metallo cromato. L'
apertura dell'anta è reversibile destra oppure
sinistra. Questa semicolonna bagno è dotata di
sistema di fissaggio con staffe di supporto già
incluse per consentire un montaggio rapido ed
immediato.
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 82 CM
Profondità: 32 CM

MOBILE BAGNO 80 CM CON CASSETTI MODELLO BERLIN PROMENADE...
CODICE PRODOTTO:
02010041100001
DESCRIZIONE
Per chi ama una soluzione di Design questo mobile
bagno 80 cm con due cassetti a chiusura
rallentata, lavabo in ceramica di prima qualità
con profondità vaschetta di 10, 50 cm, specchio
filo lucido largo 80 cm ed alto 70 cm. Il design
è curato attentamente per utilizzare al meglio
gli spazi ed offrire la massima capacità di
contenimento per gli oggetti da bagno. La
finitura in promenade, ovvero grigio frassino,
rende questo mobile bagno moderno, aggiornato nel
design, e facilmente abbinabile alle varie
totalità del bagno. La composizione comprende la
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 52 CM
Profondità: 46 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 74

MOBILE BAGNO SOSPESO 80 CM BERLIN CON CASSETTI PROMENAD...
CODICE PRODOTTO:
02010041100002

DESCRIZIONE
MOBILE PER BAGNO SOSPESO 80 CM CON DUE CASSETT
La linea arredo bagno Berlin della collezione di
mobili bagno sospesi si arricchisce di questo
mobile bagno da 80 cm composto da : due cassetti
a chiusura rallentata lavabo con vaschetta da 10,
50 cm di profondità in ceramica di prima
qualità specchio filo lucido largo 80 cm ed
alto 70 cm. lampada a led inclusa nel prezzo del
mobile Il design è curato attentamente per
utilizzare al meglio gli spazi ed offrendo la
massima capacità di contenimento per tutti i tuoi
oggetti da bagno. La base del mobile è alta 52
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 52 CM
Profondità: 46 CM

MOBILE BAGNO SELINA DA 60 CM BIANCO FORESTA CON PIEDINI
CODICE PRODOTTO:
02010160000110
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO 60 CM SELINA Questo
mobiletto per il bagno dalle misure ridotte,
appartenente alla selezione di mobili per il bagno
Selina, è stato appositamente pensato per essere
inserito in bagni piccoli. Il mobile è di colore
bianco con una fascia colorata intercambiabile
già inclusa di 4 colori opachi : blu, rosso,
giallo e verde. Queste fasce colorate si possono
attaccare e staccare a proprio piacimento più
volte durante la vita del mobile. Chi non
desiderasse la fascia colorata può lasciare
l'interno a vista nella stessa finitura del
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 75

MOBILE BAGNO SELINA SOSPESO DA 80 CM BIANCO FORESTA
CODICE PRODOTTO:
02010160000111
DESCRIZIONE
MOBILE PER ARREDO BAGNO MODERNO 80 CM SELINA A
TERRA Dovete arredare un bagno dagli spazi
ridotti? Kiamami Valentina, il negozio che di
arredo bagno se ne intende, vi propone questa
composizione compatta e dimensionata, dalle linee
moderne e essenzali ma estremamente funzionale. La
base con appoggio a terra è dotata di due ante e
un vano con due ripiani, perfetto per tenere in
ordine il vostro bagno. L'articolo presentato in
questa pagina è di colore bianco foresta ed
inoltre ha una fascia colorata intercambiabile
già inclusa nel mobile di 4 colori opachi: blu,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35 CM

MOBILE BAGNO SELINA DA 90 CM BIANCO FORESTA DESTRO CON P...
CODICE PRODOTTO:
02010160000112
DESCRIZIONE
Mobile bagno a terra da 90 cm con 4 piedini
cromati regolabili. Questo mobile bagno ha una
fascia colorata intercambiabile già inclusa nel
mobile di 4 colori opachi : blu rosso giallo
verde. Queste fasce colorate si possono attaccare
e staccare a proprio piacimento più volte durante
la vita del mobile. Chi non desiderasse la fascia
colorata può lasciare l'interno a vista nella
stessa finitura del mobile. Il mobile bagno ha una
profondità ridotta di 35 ideale per i piccoli
spazi. La composizione include la base con i
piedini, le fasce colorate, il lavabo e lo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM + 142 CM
Profondità: 35 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 76

MOBILE BAGNO SELINA DA 60 CM IN GRIGIO CON PIEDINI
CODICE PRODOTTO:
02010160000120

DESCRIZIONE
LAVABO PER PROFONDITA' RIDOTTA PER ARREDO BAGNO
Mobile bagno a terra da 60 centimetri con 4
piedini cromati regolabili per il posizionamento a
pavimento. Questo mobile bagno ha una fascia
colorata intercambiabile già inclusa nel mobile
di 4 colori opachi : blu rosso giallo verde.
Queste fasce colorate si possono attaccare e
staccare a proprio piacimento più volte durante
la vita del mobile. Chi non desiderasse la fascia
colorata può lasciare l'interno a vista nella
stessa finitura del mobile. Il mobile bagno ha una
profondità ridotta di 35 centimetri ideale per i
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35 CM

MOBILE BAGNO SELINA DA 80 CM IN GRIGIO CON PIEDINI
CODICE PRODOTTO:
02010160000121
DESCRIZIONE
Mobile bagno a terra in finitura grigia da 80 cm
con 4 piedini cromati regolabili. Questo mobile
bagno ha una fascia colorata intercambiabile già
inclusa nel mobile di 4 colori opachi: blu rosso
giallo verde. Queste fasce colorate si possono
attaccare e staccare a proprio piacimento più
volte durante la vita del mobile. Chi non
desiderasse la fascia colorata può lasciare
l'interno a vista nella stessa finitura del
mobile. Il mobile bagno ha una profondità ridotta
di 35 cm ideale per i piccoli spazi. La
composizione include la base con i piedini, le
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 35 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 77

MOBILE BAGNO SELINA DA 90 CM IN GRIGIO DESTRO CON PIEDIN...
CODICE PRODOTTO:
02010160000122
DESCRIZIONE
Mobile bagno a terra in finitura grigia da 90 cm
con 4 piedini cromati regolabili. Questo mobile
bagno ha una fascia colorata intercambiabile già
inclusa nel mobile di 4 colori opachi : blu rosso
giallo verde. Queste fasce colorate si possono
attaccare e staccare a proprio piacimento più
volte durante la vita del mobile. Chi non
deisderasse la fascia colorata può lasciare
l'interno a vista nella stessa finitura del mobil.
Il mobile bagno ha una profondità ridotta di 35
cm ideale per piccoli spazi. La composizione
include la base con i piedini, le fasce colorate,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM + 142 CM
Profondità: 35 CM

COLONNA PENSILE BAGNO SOSPESA REVERSIBILE BOSTON IN TANN...
CODICE PRODOTTO:
02010641000042
DESCRIZIONE
COLONNA SOSPESA IN TANNER Lo spazio all'interno
dell'ambiente bagno sembra non bastare mai: per
questo motivo colonne, pensili e mobiletti
risultano essere fondamentali per ottimizzare al
meglio ogni centimentro a disposizione. Ti
presentiamo l'elegante colonna bagno sospesa
dotata di anta con sistema di chiusura
ammortizzato antiurto e attrezzata con ripiani
interni di cui due regolabili in altezza. Finitura
è tanner; Maniglia in metallo cromato; Apertura
dell'anta è reversibile destra oppure sinistra.
Dotata di sistema di fissaggio con staffe di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 145.5 CM
Profondità: 32 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 78

COLONNA SOSPESA PER MOBILE BAGNO CON ANTE BERLIN PROMENA...
CODICE PRODOTTO:
03010041100011
DESCRIZIONE
Colonna da bagno modello Berlin in finitura
Promenade, grigio frassino, con due ante.
All'interno della colonna ci sono tre ripiani
regolabili. Questa bellissima colonna da bagno
abbinata al mobile della serie Berlin aumenta
notevolmente lo spazio contenitivo del tuo bagno.
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 170 CM
Profondità: 30 CM

MOBILE BAGNO 80 CM CON CASSETTI BERLIN OLMO LEONE LAVABO...
CODICE PRODOTTO:
02010041100021

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE BAGNO SOSPESA CON CASSETTI E LAVA
80 X 46 CM Per un arredo bagno dallo stile
semplice e moderno KV Store vi suggerisce la serie
Berlin. Questi mobili da bagno vengono interamente
realizzari in Italia, permettendoci di curare il
design nei particolari e unirlo alla funzionalità
attenzione per il miglior utilizzo degli spazi. La
base è larga 80 centimetri, con una profondità
di 46. Comprende due ampi cassetti dotati di
chiusura ammortizzata, così da evitare
fastidiosi rumori a causa di chiusure improvvise.
L'offeta comprede: lavabo in ceramica di prima
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 46 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 79

COLONNA SOSPESA CON ANTE MODELLO BERLIN OLMO LEONE
CODICE PRODOTTO:
03010041100031
DESCRIZIONE
Colonna da bagno modello Berlin con due ante
finitura olmo leone. All'interno della colonna ci
sono tre ripiani regolabili. Questa bellissima
colonna da bagno abbinata al mobile della serie
Berlin olmo leone aumenta notevolmente lo spazio
contenitivo del tuo bagno.
DIMENSIONI
Larghezza: 30
Altezza: 170
Profondità: 30

MOBILE BAGNO 80 CM MODELLO BRENTA 1 CASSETTO FINITURA OL...
CODICE PRODOTTO:
02010041100022
DESCRIZIONE
Mobile bagno da 80 cm con un cassetto a chiusura
rallentata e maniglia in metallo cromato, lavabo
in ceramica di prima qualità con profondità
vaschetta di 13, 50 cm, specchio filo lucido
largo 80 cm ed alto 70 cm. Il design è curato
attentamente per utilizzare al meglio gli spazi ed
offrire la massima capacità di contenimento per
gli oggetti da bagno. La finitura è in olmo leone
e rende questo mobile bagno moderno. Aggiornato
nel design è facilmente abbinabile alle varie
tonalità del bagno. La composizione comprende la
base, il lavabo, lo specchio e la lampada mentre
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 46 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 80

COLONNA DUE ANTE IN PROMENADE - MODELLO PERLA
CODICE PRODOTTO:
02010111400002
DESCRIZIONE
COLONNA DA BAGNO IN PROMENADE Questa colonna è la
soluzione ideale per chiunque voglia arredare un
bagno dalle dimensioni ridotte, o un bagno di
servizio, senza lasciare niente fuori posto. La
colonna si distingue per praticità e comodità: 2
anta con ripiani interni. Colonna bagno con ante
in mdf nella finitura Promenade; Struttura in
truciolare; Prodotto fornito di importanti
maniglie cromate lucido. La colonna è dotata di
quattro piedini cromati lucidi per sostenere il
mobiletto. Il prodotto è completamente italiano
lavorato da abili artigiani italiani ed è sempre
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 35 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33 CM

MOBILE BAGNO 80 CM CON CASSETTI BERLIN OLMO LEONE LAVABO...
CODICE PRODOTTO:
02010041100023
DESCRIZIONE
ARREDO BERLIN DA 80 CM IN OLMO LEONE E CON
CASSETTI KV Store - il tuo bagno in un clickarricchisce il catalogo online con questo mobile
bagno da 80 cm, dotato di due comodi cassetti a
chiusura rallentata, all'interno dei quali è
possibile collocarci asciugamani oppure prodotti
vari da bagno, mantenendo sempre un ambiente
odinato e pulito. Le misure degli articoli che
compongono questo suppellettile sono: Vasca: con
profondità 10, 5 cm Specchio: largo 80 ed alto 70
cm Base mobile: alta 52 cm (lavandino incluso)
La tonalità di colore che viene data a questo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 46 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 81

MOBILE DA BAGNO SOSPESO 60 CM CON ANTE ANTE BERLIN PROME...
CODICE PRODOTTO:
02010041100003

DESCRIZIONE
SUPPELLETTILE SOSPESO CON ANTE, LAVABO, SPECCH
E LAMPADA A LED La linea arredo bagno Berlin
arricchisce la categoria di mobili sospesi con
questo mobile da bagno da 60 cm con due antine a
chiusura ammortizzata, lavabo in ceramica di
prima qualità con profondità vaschetta di 10, 50
cm, specchio filo lucido largo 60 cm ed alto 70
cm. Il design è curato attentamente per
utilizzare al meglio gli spazi ed offrire la
massima capacità di contenimento per gli oggetti
da bagno. La base del mobile è alta 52 cm incluso
il lavandino. La finitura è in Promenade, ovvero
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 46 CM

MOBILE BAGNO CON ANTE E LAVABO CERAMICO + LUCE A LED 60 ...
CODICE PRODOTTO:
02010041100024
DESCRIZIONE
MOBILE CON LAVABO, SPECCHIERA E LUCE A LED
SOSPESO La conosciuta linea arredo bagno Berlin
firmata KV Store, il professionista del bagno,
si arricchisce di questo arredamento bagno di
centimetri 60, il quale comprende: la base con
due antine a chiusura ammortizzata il lavabo in
ceramica di prima qualità lo specchio filo
lucido Questo suppellettile dal design
attentamente pensato col fine di sfruttare al
meglio gli spazi ed offrire la massima capacità
di contenimento per gli oggetti da bagno, viene
inglobato nella sezione di mobili bagno sospesi.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 46 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 82

MOBILE BAGNO BERLIN 90 CM CON CASSETTI E VANO PROMENADE ...
CODICE PRODOTTO:
02010041100005

DESCRIZIONE
SUPPELLETTILE MODERNO 90 CM CON CASSETTI E VANO
GIORNO PROMENADE Qualità e risparmio. Queste sono
le caratteristiche che i nostri clienti apprezzano
di più della elegante linea di arredamento
Berlin, la quale fa parte della categoria di
mobili per bagno sospesi. Anche in questa
composizione da 90 cm non possono mancare queste
qualità. Ecco quali elementi sono compresi e come
si compone questo pratico suppellettile: La base
color Promenade (grigio frassino) Il lavandino in
ottima ceramica Lo specchio a filo lucido La
lampada a led La base del mobile è formata da due
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 46 CM

MOBILE BAGNO BERLIN 90 CM CON CASSETTI E VANO + LAVABO C...
CODICE PRODOTTO:
02010041100026
DESCRIZIONE
MOBILE BAGNO CON CASSETTI E VANI, 90 CENTIMETRI
Non poteva mancare all'interno della vasta gamma
di mobili per bagno sospesi, la versione proposta
dalla linea arredo bagno Berlin: un suppellettile
da 90 cm. Quest'ultimo è composto da due spaziosi
e comodi cassetti con funzionale chiusura
amortizzata e con lunghezza di 60 centimetri,
più due corrispondenti vani a giorno posti a lato
dei cassettoni, di misura 30 cm. Alcuni dettagli
sul mobile Berlin: Internamente il mobile è
grigio Il lavabo è in ceramica al 100% La vasca
misura 10, 5 cm di profondità Lo specchio è filo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 46 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 83

MOBILE BAGNO 90 CM CON ANTE E VANO A GIORNO MODELLO BERL...
CODICE PRODOTTO:
02010041100004
DESCRIZIONE
ARREDO BAGNO BERLIN 90 CM SOSPESO Kiamami
Valentina è orgogliosa di presentarvi uno dei
suoi articoli 100% made in Italy, realizzato su
suo progetto. Gli arredi per bagno Berlin si
caratterizzano per un design semplice e moderno e
risultano essere estremamente funzionali. Questo
mobile bagno sospeso è dotato di due ante con
chiusura ammortizzata e un vano a giorno di 30 cm
posto sulla destra. Il il colore della base è
promenade grigio, altrimenti detto grigio
frassino. Come tutta la selezione di mobili per
bagno offerti su KV Store, questo suppellettile
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 46 CM

MOBILE BAGNO 90 CM CON ANTE E VANO A GIORNO BERLIN OLMO ...
CODICE PRODOTTO:
02010041100025

DESCRIZIONE
ARREDO PER BAGNO SOSPESO BERLIN 90 CM OLMO LEO
La serie di mobili per arredo bagno Berlin si
distingue per la profondità di 46 centimetri e
per la struttua del mobile pensata appositamente
per gestire al meglio gli spazi e mantenere in
ordine il bagno. Questa composizione sospesa è
dotata di una base con due antine da 60 cm a
chiusura ammortizzata e un vano a giorno posto
sulla destra di 30 centimetri. Il design è
curato attentamente per offrire la massima
capacità di contenimento e la finitura in Olmo
Leone rende questo mobile bagno moderno,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 46 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 84

MOBILE BAGNO SALVA SPAZIO 42 x 106,50 CM IN ROVERE BIANC...
CODICE PRODOTTO:
02010041000010
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO SALVA SPAZIO IN ROVERE
BIANCO CON SPECCHIO A FILO E MENSOLA La serie
mobili salva spazio della linea Smart è stata
concepita per ottimizzare l'area
dell'ambiente bagno, soprattutto se questo è di
piccole dimensioni. Il mobiletto è in grado di
dare un tocco di stile al tuo bagno, senza farti
rinunciare alla sua grande funzionalità. KV Store
sa come arredare il bagno, per questo propone
incluso nella composizione: la base con
un'antina il lavandino in ceramica lo specchio
con mensola La base del mobile per bagno, minimal
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 42 CM
Profondità: 23 CM

PICCOLO MOBILE PER SPAZI RIDOTTI FINITURA ROVERE FUMO - ...
CODICE PRODOTTO:
02010041000011
DESCRIZIONE
MOBILE SOSPESO SALVASPAZIO La linea Smart presenta
un nuovo piccolo mobile sospeso, ottimo per
organizzare al meglio gli ambienti da bagno che
hanno bisogno di un'ottimizzazione degli spazi per
le minime e ridotte dimensioni. Kiamami
Valentina arredo bagno vi presenta questo nuovo
arredo: Specchio con pratica mensola portaoggetti:
senza luce ed interruttore Profondità minima di
22, 5 cm Pratico lavabo in ceramica scelta
Predisposizione per la rubinetteria a destra come
in foto Apertura con anta Ideato per essere
collocato negli ambienti più moderni, questo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 42 CM
Profondità: 23 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 85

MOBILETTO BAGNO PROFONDITÀ RIDOTTA IN ROVERE SCURO 42x1...
CODICE PRODOTTO:
02010041000012
DESCRIZIONE
MOBILETTO BAGNO SOSPESO PROFONDITÀ MINIMA CON
SPECCHIO E MENSOLA La collezione di mobili da
bagno Smart dalla profondità ridotta è stata
pensata per sfruttare tutta la superficie della
stanza da bagno, specialmente se è di piccole
dimensioni. Praticità e bellezza si fondono in
un'unica cosa, creando questo mobiletto di
tendenza ideale per chi non vuole rinunciare alla
comodità nonostante il poco spazio. La
composizione è costituita da: base sospesa in
rovere scuro lavabo in ceramica di prima scelta
specchio con mensola inferiore La base, rifinita
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 42 CM
Profondità: 23 CM

MOBILE BAGNO BIANCO ECONOMICO DA 58 CM + LAVABO, SPECCHI...
CODICE PRODOTTO:
02010041000001
DESCRIZIONE
MOBILE SIMPLY BIANCO SOSPESO DA 58 CM CON ANTE
Nella sezione di mobili bagno sospesi è stata
inserita una nuova linea: la serie Simply.
Quest’ultima viene pensata e ideata per
soddisfare le esigenze di arredo bagno per
chiunque sia vincolato da uno spazio ridotto. In
questa pagina viene presentata la versione di
mobiletto Simply sospeso da 58 cm in colore bianco
lucido, un colore neutro e facilmente adattabile
con qualsiasi ambiente e colore. Nella
composizione sono compresi: Base sospesa con due
ante e maniglione laterale per asciugamani
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Profondità: 32/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 86

MOBILE BAGNO PICCOLI SPAZI DA 58 CM LAVABO SPECCHIO E LU...
CODICE PRODOTTO:
02010041000002

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE MOBILE SOSPESO CON LAVABO, SPECCH
E LUCE Questo mobile bagno adatto a piccoli
spazi di KV Store, l'esperto dell'arredo bagno,
appartiene alla nuova linea di mobili da
bagno sospesi serie Simply. Essa è stata creata
per rendere l'ambiente bagno allegro e vivace
anche se lo spazio disponibile è di piccole
dimensioni. Questo mobiletto bagno salvaspazio
di cm 58 è composto dalla base sospesa con due
ante e maniglione portasciugamani cromato montato
sul fianco. Il lavabo è in ceramica, adatto
ai piccoli spazi e lo specchio è completo di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Profondità: 32/47,5 CM

MOBILE BAGNO ECONOMICO DA 58 CM CON LAVABO SPECCHIO E LU...
CODICE PRODOTTO:
02010041000003
DESCRIZIONE
Mobile bango economico della nuova linea di mobili
da bagno sospesi serie Simply è stata creata per
rendere l'ambiente bagno allegro e vivace anche se
lo spazio è di piccole dimensioni. Questo mobile
bagno salvaspazio ed economico di cm 58 è
composto dalla base sospesa con due ante e
maniglione portasciugamani cromato montato sul
fianco. Il lavabo è in ceramica e lo specchio è
completo di lampada ad illuminazione alogena e di
una pratica mensola inferiore profonda cm. 12, 5.
Questa composizione è interamente laccata lucida
in Grigio Graffite. La base è larga cm. 58, alta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Profondità: 32/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 87

COLONNA BAGNO PENSILE MODELLO SIMPLY IN BIANCO
CODICE PRODOTTO:
02010041000004
DESCRIZIONE
Colonna da bagno sospesa serie Simply con un'anta
destra. Complemento d'arredo creato per
ottimizzare al meglio ogni centimetro disponibile
nell'ambiente bagno. Oltre che essere un prodotto
funzionale e pratico, che consente di tenere in
ordine e a portata di mano asciugamani, prodotti
di bellezza e detergenti, è anche un elemento
che rende moderno e vivace il bagno. La colonna è
composta da pannelli in laminato laccati in Bianco
Lucido. Il pomolo è in ABS cromato. All'interno
sono disponibili 5 ripiani dei quali uno fisso,
in legno, e 4 mobili in cristallo.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31 CM
Altezza: 136 CM
Profondità: 16 CM

COLONNA BAGNO MODELLO SIMPLY IN BLU LUCE
CODICE PRODOTTO:
02010041000005
DESCRIZIONE
Colonna da bagno sospesa serie Simply con un'anta
destra. Complemento d'arredo creato per
ottimizzare al meglio ogni centimetro disponibile
nell'ambiente bagno. Oltre che essere un prodotto
funzionale e pratico, che consente di tenere in
ordine e a portata di mano asciugamani, prodotti
di bellezza e detergenti, è anche un elemento
che rende moderno e vivace il bagno. La colonna è
composta da pannelli in laminato laccato lucido
Blu Luce con interno bianco. Il pomolo è in ABS
cromato. All'interno sono disponibili 5 ripiani
dei quali uno fisso, in legno, e 4 mobili in
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31 CM
Altezza: 136 CM
Profondità: 16 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 88

COLONNA PER BAGNO MODELLO SIMPLY IN GRIGIO GRAFITE
CODICE PRODOTTO:
02010041000006
DESCRIZIONE
Colonna da bagno sospesa serie Simply con un'anta
destra. Complemento d'arredo creato per
ottimizzare al meglio ogni centimetro disponibile
nell'ambiente bagno. Oltre che essere un prodotto
funzionale e pratico, che consente di tenere in
ordine e a portata di mano asciugamani, prodotti
di bellezza e detergenti, è anche un elemento
che rende moderno e vivace il bagno. La colonna è
composta da pannelli in laminato laccato lucido
Grigio Grafite con interno bianco. Il pomolo è in
ABS cromato. All'interno sono disponibili 5
ripiani dei quali uno fisso, in legno, e 4
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31 CM
Altezza: 136 CM
Profondità: 16 CM

MOBILE 58CM + COLONNA 31CM PER BAGNO PICCOLO
CODICE PRODOTTO:
02010041000013
DESCRIZIONE
La composizione della nuova linea di mobili da
bagno sospesi serie Simply è stata creata per
rendere l'ambiente bagno allegro e vivace anche
per uno spazio di piccole dimensioni. Comprende il
mobile portalavabo salvaspazio di cm 58 completo
di maniglione portasciugamani cromato montato sul
fianco, il lavabo in ceramica, lo specchio
completo di lampada ad illuminazione alogena e di
una pratica mensola inferiore profonda cm. 12, 5
più la colonna sospesa larga cm. 31 e profonda
cm. 16. Questa composizione è interamente laccata
in Bianco Lucido. La base è larga cm. 58, alta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM + 31 CM
Profondità: 32/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 89

COMPOSIZIONE BAGNO PICCOLI SPAZI MOBILETTO 58CM E COLONN...
CODICE PRODOTTO:
02010041000014
DESCRIZIONE
La composizione della nuova linea di mobili da
bagno sospesi serie Simply è stata creata per
rendere l'ambiente bagno allegro e vivace anche
per uno spazio di piccole dimensioni. Comprende il
mobile portalavabo salvaspazio di cm 58 completo
di maniglione portasciugamani cromato montato sul
fianco, il lavabo in ceramica, lo specchio
completo di lampada ad illuminazione alogena e di
una pratica mensola inferiore profonda cm. 12, 5
più la colonna sospesa larga cm. 31 e profonda
cm. 16. Questa composizione è laccata lucida
colore Blu Luce. La base è larga cm. 58, alta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM + 31 CM
Profondità: 32/47,5 CM

COPPIA MOBILETTO PICCOLO 58CM CON COLONNA SOSPESA 31CM G...
CODICE PRODOTTO:
02010041000015
DESCRIZIONE
La composizione della nuova linea di mobili da
bagno sospesi serie Simply è stata creata per
rendere l'ambiente bagno allegro e vivace anche
per uno spazio di piccole dimensioni. Comprende il
mobile portalavabo salvaspazio di cm 58 completo
di maniglione portasciugamani cromato montato sul
fianco, il lavabo in ceramica, lo specchio
completo di lampada ad illuminazione alogena e di
una pratica mensola inferiore profonda cm. 12, 5
più la colonna sospesa larga cm. 31 e profonda
cm. 16. Questa composizione è laccata lucida
color Grigio Grafite. La base è larga cm. 58,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM + 31 CM
Profondità: 32/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 90

MOBILE BAGNO VINCI 60 CM CON DUE ANTE MODELLO BIANCO FOR...
CODICE PRODOTTO:
02010661000861
DESCRIZIONE
ARREDAMENTO BAGNO SOSPESO COLOR BIANCO CON
VENATURE DEL LEGNO 60 cm Kiamami Valentina,
e-commerce di arredo bagno, ha deciso di inserire
nel proprio catalogo un mobiletto dall’aspetto
classico e dalle dimensioni ridotte. Nasce così
il mobiletto sospeso Vinci color bianco foresta
che comprende: La base con due ante Il lavabo in
ceramica al 100 % Lo specchio, provvisto di ganci
per il fissaggio a muro La base del mobile è
sospesa e le dimensioni della stessa sono:
larghezza 60 centimetri, profondità 39 cm e
altezza 50. Lo spessore del ripiano in ceramica è
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 39 CM

MOBILE BAGNO CON LAVABO DA 60 CM CON ANTE IN GRIGIO MOD....
CODICE PRODOTTO:
02010661000851
DESCRIZIONE
MOBILE COMPLETO 60 CM GRIGIO SOSPESO
L’elegante e classico mobile bagno Vinci,
facente parte della categoria di mobili per bagno
sospesi, con lavabo in ottima ceramica e con
dimensioni ridotte, ovvero 60 cm, è in finitura
grigio. La linea semplice e pulita di questa nuova
serie di arredo è adatta soprattutto per il bagno
di servizio o per il locale lavanderia dove gli
spazi non sono mai sufficienti. Infatti la
dimensioni con le quali viene pensato è adatta ai
piccoli spazi, mentre la gradazione grigia lo
rende facilmente adattabile a qualsiasi ambiente
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 39 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 91

PENSILE CON ANTE CRISTALLO SCORREVOLI CM 80X60 GRIGIO AN...
CODICE PRODOTTO:
02090604000010
DESCRIZIONE
Vetrinetta pensile con due ante scorrevoli in
cristallo temperato e 4 ripiani regolabili in
altezza. Questo pensile, largo cm. 80 alto cm. 60
e profondo cm. 11, può essere utilizzato sia in
bagno, che in altri ambienti della casa. La
struttura è realizzata con pannelli in legno
antigraffio classe E1 in colore grigio antracite,
mentre i ripiani e lo schienale sono bianchi. La
ferramenta utilizzata per il fissaggio a muro è
di prima qualità. La vetrinetta viene spedita in
kit completa di tutto il necessario per
l'assemblaggio. Il prodotto è di alta qualità
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 60 CM
Profondità: 11 CM

COLONNA GIREVOLE PER BAGNO CON RIPIANI E SPECCHIO
CODICE PRODOTTO:
03010661012116
DESCRIZIONE
COLONNA ROTANTE A 360° DOTATA DI SPECCHIO E
RIPIANI I pensili e le colonne bagno sono un
elemento di arredo dalle molteplici funzioni.
Questi articoli si adattano facilmente
all'ambiente bagno ma sono anche collocabili in
qualsiasi stanza della casa che necessiti di
maggiore spazio contenitivo. Questa colonna, che
fa parte dell'ampia categoria dei mobili per
bagno di Kiamami Valentina, è dotata di un vano
a giorno sono presenti 6 ripiani fissi con il
bordo rialzato in ABS per evitare la caduta degli
oggetti. Mentre sul lato opposto è presente uno
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 28 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 92

COLONNA GIREVOLE CON SPECCHIO E VANO A GIORNO COLORE GRI...
CODICE PRODOTTO:
03010661012216
DESCRIZIONE
La colonna girevole è un elegante elemento dalle
molteplici funzioni da adattare facilmente
all'ambiente bagno e non solo. Nel vano a giorno
sono presenti 6 ripiani fissi con il bordo
rialzato in ABS per evitare la caduta degli
oggetti. Sul lato opposto è presente uno specchio
a tutta altezza. La struttura sia esternamente che
internamente è in finitura Grigio. La colonna
poggia su appositi supporti in alluminio, di
forma quadrata, che permettono una rotazione di
360°. Tramite questi supporti viene fissta anche
a parete per mantenere una maggiore stabilità. La
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 28 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33,5 CM

ARREDO BAGNO PICCOLO SOSPESO CON LAVABO, SPECCHIO E LUCE...
CODICE PRODOTTO:
02010041000007

DESCRIZIONE
MOBILE E LAVABO CON SPECCHIERA E LUCE ECONOMICO
PER PICCOLI SPAZI AMARANTO La nuova linea
di mobili da bagno sospesi serie Simply è
stata creata per rendere l'ambiente del bagno
allegro e vivace anche se lo spazio è piccolo.
Questo mobile bagno economico salvaspazio - piccolo di
cm 58 è composto da: base sospesa da terra con
due ante maniglione portasciugamani cromato
montato sul fianco lavabo in ceramica specchio con
lampada alogena pratica mensola di 12.5 cm
Questa composizione è interamente laccata colore
Amaranto Lucido. La base del mobile bagno è
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Profondità: 32/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 93

MOBILETTO 58 CM BERMUDA + LAVABO IN CERAMICA, SPECCHIO E...
CODICE PRODOTTO:
02010041000008

DESCRIZIONE
ARMADIETTO SOSPESO AZZURRO 58 cm CON LAVANDINO
CERAMICA, LUCE E SPECCHIO Il mobile sospeso
Simply laccato color bermuda lucido fa parte della
comoda e simpatica serie di piccolo arredamento
conforme alle stanze da bagno ridotte. Nonostante
le dimensioni del mobiletto salva-pazio siano
ridotte, nell'offerta sono compresi vari articoli
per fornire al cliente un'offerta completa ed
esaustiva per il proprio bagno ad un prezzo
accessibile. Elementi inclusi: il lavabo di
qualità fatto interamente di materiale ceramico,
il sovrastante specchio completo di mensolina
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Profondità: 32/47,5 CM

MOBILE LAVABO 58 CM + SPECCHIO E LUCE, ROSSO LAMPONE - B...
CODICE PRODOTTO:
02010041000009
DESCRIZIONE
MOBILE PICCOLO BAGNO CON ANTE ROSSO INTEGRO DI
LAVABO - SPECCHIO - LUCE 58CM La serie Simply
viene rivisitata dal nostro Team di esperti con
dei nuovi e simpatici colori per rendere i vostri
bagni armoniosi e vivaci mentre rimane ferma la
caratteristica base di questi mobili: il salva
spazio economico. Il modello in rosso lampone
laccato lucido sospeso offre, oltre la sua
luminosità, una serie di vantaggi dal punto di
vista contenutistico dell'offerta; compresi nel
modico prezzo sono: L'illuminazione alogena La
specchiera e la sottostante mensola ove poggiare i
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Profondità: 32/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 94

COLONNA SCAFFALE SOSPESA 31 CM ROSSO AMARANTO SIMPLY
CODICE PRODOTTO:
02010041000016
DESCRIZIONE
COLONNA PER BAGNO 31 C M CON ANTA Questa
maneggevole colonna da bagno serie Simply con
un anta apertura destra è utile per completare
l'arredo creato e per ottimizzare al
meglio ogni centimetro disponibile nell'ambiente
bagno. Oltre che essere un prodotto funzionale e
pratico, che consente di tenere in ordine e a
portata di mano asciugamani, prodotti di bellezza
e detergenti, è anche un elemento che
rende moderno e vivace il bagno. La colonna è
formata: Da pannelli in laminato laccati colore
Amaranto Lucido Il pomolo è in ABS cromato 5
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31 CM
Altezza: 136 CM
Profondità: 16 CM

MOBILE COLONNA BAGNO BERMUDA SOSPESA-SALVASPAZIO 31 CM
CODICE PRODOTTO:
02010041000017

DESCRIZIONE
COLLONNINA 31 C M PORTA OGGETTI SOSPESA AZZURRA
Il mobile colonna bagno color bermuda è
caratterizzata per essere sospesa da terra e
affissa alla parete. Disponibile anche in questa
tenue graduazione dell'azzuro, la colonna è una
soluzione semplice e pratica per chiunque abbia
bisogno di risparmiare spazio ma non vuole
rinunciare alla comodità. All'interno sono
presenti cinque mensole: una fissa in legno mentre
le altre quattro liberamente rimovibili in
materiale cristallo. Alcune particolarità del
prodotto: L 'anta di chiusura del mobile
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31 CM
Altezza: 136 CM
Profondità: 16 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 95

PENSILE COLONNA SOSPESA 31 CM ROSSO LAMPONE PER BAGNO
CODICE PRODOTTO:
02010041000018
DESCRIZIONE
MOBILETTO COLONNA PENSILE ROSSO SIMPLY La
colonnina Simply color rosso lampone è un pezzo
indispensabile di arredamento per gli ambienti
bagno piuttosti piccoli e modesti. Essa permette,
grazie alle sue dimensioni ridotte, di essere
facilmente collocabile anche in piccoli spazi,
quindi di sfruttare al meglio lo spazio
disponibile, e allo stesso tempo dona vivacità
ed allegria alla stanza. Nella sua semplicità
essa è costituita da: un'unica anta apertura
destra un pomolo in ABS cromato pannelli in
laminato laccati colore Rosso Lampone Lucido
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31 CM
Altezza: 136 CM
Profondità: 16 CM

LAVATOIO PER INTERNO 45X50 CON LAVABO IN PLASTICA RESIST...
CODICE PRODOTTO:
02010000000384
DESCRIZIONE
LAVATOIO PER INTERNO 45X50 CM Il lavatoio con
mobiletto per interno bagno della Linea Pratico è
costruito in pannello truciolare idrorepellente da
16 mm. La struttura del mobile è bianca mentre le
ante sono in finitura color Bermuda ed è stato
pensato per attrezzare un reparto lavaderia per
interno utilizzando poco spazio. Le ridotte
dimensioni non precludono però la praticità e
funzionalità del mobiletto che ha nella
profondità di 20 cm e resistenza del lavabo il
suo punto di forza. Cerniere in metallo Piedini
cromati inclusi Lavabo in polipropilene e piano
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 45 CM
Altezza: 84 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 96

LAVATOIO 2 ANTE 50X50 CON MOBILE COLORE AZZURRO BERMUDA
CODICE PRODOTTO:
02010000000385
DESCRIZIONE
LAVATOIO 2 ANTE CM 50X50 CON MOBILE Il mobiletto
due ante 50x50 centimetri con lavatoio per
lavanderia linea Pratico è construito con
pannelli idrorepellenti in truciolare da 16 mm. Il
corpo del mobile è in finitura bianco neutro
mentre le antine frontali sono in azzurro bermuda.
Completa questo modello una profonda e ampia
vaschetta in Polipropilene, una tavoletta in
multistrato di legno asportabile ed un sifone. Non
è inclusa la rubinetteria che è possibile
trovare sul nostro sito in vendita online a prezzi
concorrenziali e di alta qualità. Il mobile
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 50 CM
Altezza: 84 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE LAVATOIO MODERNO 60X50 CON LAVANDINO A VASCA PROF...
CODICE PRODOTTO:
02010000000386
DESCRIZIONE
MOBILE LAVATOIO MODERNO 60x50 Pratico è la
riposta di Kvstore per la gestione di uno spazio
dedicato alla Lavanderia con stile moderno ma
efficente e salva spazio. Questo mobile a due ante
60 x 50 centimetri con vasca resistente è stato
progettato e construito con pannelli
idrorepellenti in truciolare nella finitura bianca
mentre le 2 antine sono in azzurro bermuda.
Completa questa composizone una profonda e ampia
vaschetta in Polipropilene, un sifone ed una
tavoletta in multistrato di legno asportabile. Non
è incluso il misceltare che è possibile
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 84 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 97

LAVATOIO BAGNO COLORATO CON ANTA IN GRIGIO 45 X 50
CODICE PRODOTTO:
02010000000387
DESCRIZIONE
LAVATOIO BAGNO 45X50 CM Il nostro modello
di lavatoio per bagno modello Pratico ha la
struttura in pannello di truciolare idrorepellente
da 16 mm nella finitura bianco opaco ed include il
lavabo tipo della lavanderia ed il sifone di
scarico. La colorazione dell'anta è grigio
moderno. Le dimensioni ridotte permettono di
posizionare questo prodotto anche in piccoli
angoli del bagno ma senza precludere la
funzionalità e praticità di questo mobile che
ha nella profondità del lavello (20 centimetri)
il suo punto di forza. Le cerniere sono in metallo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 45 CM
Altezza: 84 CM
Profondità: 50 CM

LAVATOIO 50x50 DA BAGNO COLORE GRIGIO ANTRACITE CON MOBI...
CODICE PRODOTTO:
02010000000388
DESCRIZIONE
LAVATOIO CM 50X50 PER LAVANDERIA Il prodotto che
viene presentato in questa pagine fa parte della
linea di mobili lavatoio modello Pratico della
collezione per lavanderia interna da bagno, la
quale rientra nella sezione di mobili lavatoio per
lavanderia. La già presente gamma di articoli si
arricchisce con questo nuovo modello in finitura
grigio chiaro, con dimensioni della vaschetta
50x50 centimetri, profondità di 20 cm e altezza
completa di 84 cm, piedini cromati inclusi. Non
incluso nella composizione: La rubinetteria La
rubinetteria è acquistabile online sul nostro
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 50 CM
Altezza: 84 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 98

LAVATOIO DUE ANTE IN GRIGIO DESIGN CON PILOZZA IN LEGNO ...
CODICE PRODOTTO:
02010000000389
DESCRIZIONE
LAVATOIO DUE ANTE GRIGIO DESIGN Questo mobile
due ante con lavatoio è stato appositamente
progettato per sfruttare gli spazi interni del tuo
bagno anche i più ridotti. Il mobiletto è
realizzato legno con finitura bianco opaco della
struttura mentre le ante sono colorate in Grigio
antracite che conferiscono al prodotto un stile
moderno di design. Le dimensioni di 60 cm in
larghezza e 50 in profondità permettono il
posizionamento anche in spazi limitati. Tutti i
mobili per lavanderia della serie Pratico
includono il kit di montaggio (vedi istruzioni) Le
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 84 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE PILOZZA LAVAPANNI 45 x 50 DESIGN MODERNO SU PIEDI...
CODICE PRODOTTO:
02010000000390
DESCRIZIONE
ARREDO PILOZZA LAVAPANNI 45 CM Questo arredo per
lavanderia modello Pratico offre la soluzione
ideale per una lavanderia organizzatata in modo
efficace e dallo stile moderno. Le dimensioni 45 x
50 centimetri facilitano l'inserimento in locale
adibito al lavaggio dei panni, offrendo un'ampia
pilozza per lavare e per prendere cura del bucato
in modo veloce e semplice. La capacità della
profonda vasca permette di non avere schizzi che
fuoriescono. Il colore Rosso lampone dona
all'ambiete felicità e spensieratezza. Le
cerniere sono in metallo I piedini sono inclusi
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 45 CM
Altezza: 84 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 99

LAVATOIO 50x50 PER LAVANDERIA COLORATO IN ROSSO LAMPONE
CODICE PRODOTTO:
02010000000391
DESCRIZIONE
LAVATOIO COLORATO PER LAVANDERIA La linea mobili
lavatoio modello Pratico della collezione di
lavatoio per lavanderia interna per bagno si
arrichisce di questo nuovo mobile colorato in
rosso lampone con dimensioni della pilozza 50 x 50
centimetri ed altezza completa di 84 cm
considerando anche i pedini cromati inclusi. Le
cerniere sono in metallo I piedini sono inclusi
Inclusi la vaschetta lavabo (di 20 cm) in
polipropilene e il piano lavaggio in legno
asportabile Incluso nel lavatoio abbiamo anche
il sifone. Nel prezzo indicato non è inclusa la
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 50 CM
Altezza: 84 CM
Profondità: 50 CM

PILOZZA 60 CM CON ASSE IN LEGNO PER LAVANDERIA MD. PRATI...
CODICE PRODOTTO:
02010000000392
DESCRIZIONE
PILOZZA LAVATOIO 60 CM CON ASSE IN LEGNO La Linea
modello Pratico si evolve con l'aggiunta di questo
lavatoio con mobile da 60 centimetri di larghezza
ed una prodonfità di 50 centimetri. Il prodotto
è costuito con pannelli in legno truciolare
idrorepellente da 16 mm e la struttura è in
bianco opaco. Particolare rilevanza ha la pilozza
in resina di Polipropilene con dimensioni della
vaschetta interna ampia e profonda, l'asse in
legno asportabile e, incluso nel prodotto, è
compreso anche il sifone di scarico. Tutti i
lavatoi per lavanderia della serie Pratico
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 84 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 100

ARREDO COMPOSIZIONE BAGNO CM. 58 CON COLONNA 31CM AMARAN...
CODICE PRODOTTO:
02010041000019

DESCRIZIONE
MOBILETTO BAGNO CON COLONNA AMARANTO PICCOLI S
La serie Simply si rinnova attraverso
l'introduzione di composizioni di mobili colorate
che soddisfano la duplice esigenza di arredare uno
spazio bagno ridotto e di donare allo stesso una
nota di colore e vivacità. L'offerta comprende:
Il mobile cm 58, due ante, amaranto con barra
laterale portasciugamani Il lavabo totalmente in
ceramica La specchiera completa di luce alogena
e mensolina La colonna larga 31 cm contenente 5
ripiani L'intero arredamento è laccato lucido
colore rosso amaranto. La rubinetteria e il sifone
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM + 31 CM
Profondità: 32/47,5 CM

ARREDAMENTO BAGNO MOBILETTO + COLONNA CM. 58+31 BERMUDA
CODICE PRODOTTO:
02010041000020
DESCRIZIONE
IDEALE COMBINAZIONE DI ARMADIETTO CON LAVABO E
COLONNA LATERALE Il nostro Team di esperti ha
deciso di donare un tocco di freschezza alle
composizioni di arredamento bagno Simply
attraverso la scelta di nuove graduazioni colorate
che donano armonia e allegria seppure lo spazio a
disposizione sia piccolo. La composizione
comprende : la base del mobile color bermuda con
il lavabo annesso e maniglione portasciugamani,
lo specchio completo di mensola porta oggetti e di
luce alogena ed infine la colonna da parete dello
stesso colore. Alcune specifiche sui componenti
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM + 31 CM
Profondità: 32/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 101

COMBINAZIONE MOBILE 58CM + COLONNA 31 PER BAGNO ROSSO LA...
CODICE PRODOTTO:
02010041000021
DESCRIZIONE
IDEA ARREDO BAGNO PICCOLI SPAZI COLORATO La linea
di arredamento bagno Simply nasce per rendere
sfruttabile il piccolo spazio, rendendo ambienti
bagno ridotti unici e vivaci; questa volta lo fa
proponendo una combinazione di mobiletti che
aiutano a mantenere ordine e armonia grazie alla
loro praticità nonchè al loro colore. Compresi
nel prezzo finale della composizione laccata
lucida colore Rosso Lampone sono: Un mobiletto
portalavabo di 58 cm + maniglione per asciugamani
laterale Un lavabo di resistente ceramica Uno
specchio 52 x 69, 40 con luce e mensolina profonda
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM + 31 CM
Profondità: 32/47,5 CM

MOBILE BAGNO A TERRA 58 CM CON LAVABO E SPECCHIO BIANCO ...
CODICE PRODOTTO:
02010043000001

DESCRIZIONE
PRATICA COMPOSIZIONE COMPLETA 58 CM EASY La linea
di composizioni Easy nasce dall'esigenza di molti
clienti di arredare una zona bagno con spazi
ridotti, con la richiesta di un arredamento di
qualità ma ad un prezzo contenuto. Per questo
viene offerta questa soluzione di mobili per il
bagno che comprende: la base del mobiletto bianco
di cm 58 con due ante Pomoli e piedini in ABS
cromo il lavabo di materiale ceramico aderente
alla base lo specchio con mensolina e luce a led
Il mobile è completo del kit di fissaggio mentre
la specchiera non dispone di presa e interruttore.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Altezza: 192 CM
Profondità: 33,5/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 102

MOBILETTO BAGNO A TERRA CON LAVABO E SPECCHIO 58 CM CAPP...
CODICE PRODOTTO:
02010043000002

DESCRIZIONE
ARREDO BAGNO A TERRA SERIE EASY PER PICCOLI SPAZ
COLOR CAPPUCCINO CON ANTE La composizione bagno
proposta è una variante della serie Simply,
dalla quale si distingue per la caratteristica di
proporre mobiletti salva-spazio a terra, e non
sospesi. Il mobiletto di 58 cm detiene, infatti,
quattro eleganti piedini in ABS cromo che
permettono l'appoggio al suolo della base.
Quest'ultima si compone di due ante laccate color
cappuccino, apribili grazie ai due pomoli,
coerentemente fabbricati nello stesso materiale
dei piedini. Il lavabo fornito insieme al mobile
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Altezza: 192 CM
Profondità: 33,5/47,5 CM

ARREDO BAGNO A TERRA CON ANTE 58 CM BLU COMPLETO DI LAVA...
CODICE PRODOTTO:
02010043000003
DESCRIZIONE
MOBILE A TERRA CON LAVABO IN CERAMICA COMPLETO
SPECCHIO, LUCE E MENSOLA La composizione Easy di
KV Store nasce per dare l'oportunità a chiunque
abbia un bagno dallo spazio ridotto di poterlo
arredare con facilità ed eleganza. Viene proposto
un insieme di componenti essenziali, ma di
qualità, ad un prezzo piuttosto contenuto per
l'arredo del bagno. Sono intesi compresi
nell'offerta: la base del mobile con 4 piedini il
lavandino la specchiera di 52 cm con mensola e
luce pomoli e piedini La base misura 58 cm e
detiene due ante laccate Blu Luce come il resto
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Altezza: 192 CM
Profondità: 33,5/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 103

MOBILE LAVABO 58 CM A TERRA CON SPECCHIO PER BAGNO ARANC...
CODICE PRODOTTO:
02010043000004
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE ARANCIO ECONOMICA EASY La proposta
del mobile a terra Easy viene fatta anche con la
variante in tinta arancione, un colore acceso e
vivace per gli amanti degli spazi briosi e
brillanti. La serie di mobili da bagno Easy è
ideata per chiunque disponga di una stanza bango
ridotta e necessiti un arredo piccolo ed anche
economico. Nell'intera composizione sono inclusi:
La base laccata arancione, 58 cm, con due ante
Il lavabo in ceramica di prima qualità La
specchiera di cm 52 senza presa ed interruttore La
lampada a risparmio energetico e la mensolina Kit
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Altezza: 192 CM
Profondità: 33,5/47,5 CM

MOBILETTO SALVASPAZIO GRIGIO ANTRACITE BAGNO 58 CM CON L...
CODICE PRODOTTO:
02010043000005

DESCRIZIONE
MOBILE EASY COMPLETO PER IL BAGNO GRIGIO ANTRAC
CON APPOGGIO A TERRA La composizione Easy è la
soluzione perfetta che KV Store, l'esperto di
arredamento bagno ha ideato per sfruttare al
meglio gli spazi presenti all'interno di una
stanza da bagno con dimensioni ridotte. Questa
serie permette una vasta scelta di colori, dai
più classici ai più vivaci. L'offerta comprende
il mobile base dotato di due antine color grigio
antracite con misura 58 cm; il sovrastante lavabo
fabbricato con ceramica di altissima qualità; lo
specchio di 52 cm completo di mensola porta
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Altezza: 192 CM
Profondità: 33,5/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 104

COMPOSIZIONE BAGNO 85 CM A TERRA CON LAVABO, SPECCHIO E ...
CODICE PRODOTTO:
02010043000016
DESCRIZIONE
MOBILE EASY COMPLETO BIANCO 86 CM La serie Easy
non si limita alla linea di mobili bagno per
piccoli spazi, ma presenta nell'unica soluzione
bianca anche una composizione adatta a stanze
più capienti, con arredo 86 cm. Questo modello
rientra sempre nella vasta categoria di mobili
sospesi per bagno e viene pensato e prodotto
solamente in colore bianco, classico e sempre
all’avanguardia. La composizione include: base
mobile cm 85 con 2 ante e 2 cassetti lavabo 100
% ceramica specchio con pensile a destra
illuminazione con faretti a led, presa e
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 86 CM
Altezza: 192 CM
Profondità: 33,5/50,5 CM

MOBILE BAGNO 105 CM CLASSICO CON LAVABO, SPECCHIO E PENS...
CODICE PRODOTTO:
02010043000021
DESCRIZIONE
ARREDO BAGNO COMPLETO 105 CM EASY BIANCO Oltre
alla variante da 85 cm, il Team di esperti di
arredamento e accessori bagno KV Store ha deciso
di completare la serie Easy offrendo anche una
composizione più grande, precisamente da 105
cm. Anche in questa occasione (analogamente al
mobile Easy da 86 cm) la versione laccata in
colore bianco si propone come unica soluzione.
La qualità dei materiali impiegati per la
fabbricazione dell'arredo è molto alta, così
come l'attenzione che viene posta nella
lavorazione del prodotto da parte del nostro
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 106 CM
Altezza: 192 CM
Profondità: 33,5/50,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 105

BASE A TERRA CM.31,5 CON ANTA E CASSETTO BIANCA SERIE EA...
CODICE PRODOTTO:
02010043000030

DESCRIZIONE
BASE BIANCA MOBILE PICCOLO PER BAGNO MULTIUSO A
TERRA La linea di mobili bagno Easy ha pensato di
soddisfare anche la necessità di chi potrebbe
necessitare un pensile molto piccolo da collocare
nella stanza da bagno. Il prodotto è un mobiletto
dalle dimensioni molto ridotte ma utile per
completare l'arredamento del bagno; dalle linee
eleganti ed essenziali questo pensile può essere
posizionato facilmente dove lo si necessita. Come
si presenta l'articolo: Base da 31 cm, profonda
33, 5 e alta 88 cm Base composa da un'anta con
apertura destra e un cassetto Piedini e pomoli
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31,5 CM
Altezza: 88 CM
Profondità: 33,5 CM

MOBILE CAPPUCCINO A TERRA DA 31,5 CM CON ANTA + CASSETTO...
CODICE PRODOTTO:
02010043000031
DESCRIZIONE
PENSILE PICCOLO A TERRA COLOR CAPPUCCINO Il Team
di esperti di Kiamami Valentina negozio di
accessori ed arredo bagno ha ideato la serie Easy,
nella quale è compresa la linea di mobiletti di
piccole dimensioni adatti per ogni bagno. La
facilità di adattamento a qualsiasi arredo è
data dal fatto che questi mobili sono ideati con
linee neutre e semplici ma allo stesso tempo
moderne ed raffinate. Il prodotto che viene
offerto è quindi un pensile di soli 31.5 cm,
profondità cm.33.5 e altezza cm.88 completo di
un ripiano fisso interno, ma di grandissima
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31,5 CM
Altezza: 88 CM
Profondità: 33,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 106

ARMADIETTO CM.31,5 H.88 CON ANTA E CASSETTO A TERRA BLU ...
CODICE PRODOTTO:
02010043000032
DESCRIZIONE
BASE BLU LUCE SERIE EASY 31.5 CM CON PIEDINI
APPOGGIO A TERRA Questo mobile d’arredamento
bagno dalle proporzioni ridotte in versione Blu
Luce fa parte della vasta gamma di piccoli pensili
colorati serie Easy. Grazie alle sue dimensioni
contenute e alla sua “siluette” è facilmente
sistemabile in qualsiasi punto del bagno.
L’armadietto conta: Larghezza di 31.5 cm
Profondità di 33.5 cm Altezza di 88 cm KV Store
che da anni opera nel mercato dell'arredo bagno
sceglie il truciolare laccato bianco per la
struttura mentre l’anta con apertura destra, il
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31,5 CM
Altezza: 88 CM
Profondità: 33,5 CM

MOBILETTO ARANCIO A TERRA CON UN'ANTA E CASSETTO 31.5 CM...
CODICE PRODOTTO:
02010043000033
DESCRIZIONE
BASE PICCOLO ARREDO ARANCIO DA CM 31.5 Questo
piccolo mobiletto dal colore inusuale ma
assolutamente unico e vivido è una delle cinque
variabili offerte dalla simpatica serie Easy
colorata. Articolo pensato per uso multiplo, per
riporre prodotti da bagno, asciugamani, ricambi
o qualsiasi atro oggetto. Caratteristiche
dimensionali del prodotto sono: base da cm. 31, 5,
profonda cm.33, 5 e alta cm.88. L'armadietto è
costituito da un cassetto nella parte superiore e,
subito sottostante, da un'anta con apertura
destra che chiude un vano diviso in due spazi da
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31,5 CM
Altezza: 88 CM
Profondità: 33,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 107

MOBILE EASY GRIGIO ANTRACITE A TERRA 31,5CM CON CASSETTO...
CODICE PRODOTTO:
02010043000034
DESCRIZIONE
BASE SINGOLA MULTIUSO PICCOLA GRIGIA ANTRACITE
Questo arredo bagno individuale fa parte della
categoria di basi singole e multiuso Easy.
Presentata anche nell'inimitabile colore grigio
antracite, l'armadietto Easy viene ideato con una
forma e una dimensione strategiche, tanto da
permettere la semplice ubicazione del prodotto
anche negli spazi più difficili. Specifiche
dimensionali del prodotto sono: Larghezza 31.5
cm Profondità : 33.5 cm Altezza : 88 cm I
vani contieni-oggetti sono costituiti da un'anta
apertura destra e da un cassetto, che vengono
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31,5 CM
Altezza: 88 CM
Profondità: 33,5 CM

PENSILE UN'ANTA L.31,5 - H.71 CM BIANCO SERIE EASY PICCO...
CODICE PRODOTTO:
02010043000036
DESCRIZIONE
ARMADIETTO BAGNO DA PARETE CM 31, 5 CON ANTA A
BATTENTE Il pensile da parete color bianco
offerto viene ideato per permettere e garantire
l'ordine in ogni stanza da bagno. La semplicità
di questo articolo non esclude l'impegno del
nostro Team nella produzione e tantomeno
l'attenzione per la scelta dei materiali di prima
qualità con i quali viene fabbricato. Le
dimensioni che gli vengono date rendono questo
mobiletto per il bagno un pezzo liberamente
gestibile in qualsiasi spazio : larghezza : 31.5
cm profondità : 25 cm Altezza : 71 cm
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31,5 CM
Altezza: 71 CM
Profondità: 25 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 108

ARMADIETTO CON UN'ANTA 31,5 CM CAPPUCCINO APPESO SERIE E...
CODICE PRODOTTO:
02010043000037
DESCRIZIONE
ARMADIETTO PER BAGNO PICCOLI SPAZI Questa
versione di armadietto salva spazio Easy è una
variante per chiunque preferisca i modelli appesi
e da parete piuttosto che quelli a terra. Come
ogni prodotto della serie Easy, la struttura è
in truciolare laccato bianco e, in questo caso,
per l'anta di chiusura viene scelto il colore
laccato Cappuccino. Mobiletto di grande
funzionalità grazie alle sue dimensioni ridotte,
largo 31, 5 cm - profondità 25 cm e alto 71 cm,
è costituito da una sola ed unica anta con
apertura destra. I materiali di fabbricazione sono
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31,5 CM
Altezza: 71 CM
Profondità: 25 CM

MOBILE PICCOLO DA PARETE CON UN'ANTA BLU LUCE SERIE EASY...
CODICE PRODOTTO:
02010043000038
DESCRIZIONE
PICCOLO MOBILE DA PARETE BLU LUCE SERIE EASY
Ulteriore proposta di colore per i pensili serie
Easy da affissare alla parete è questo delicato
blu luce, un tono chiaro e brillante ideale per
donare alla tua stanza da bagno un tocco di
armonia e colore. Oltre alla tonalità unica,
questo prodotto è ideato per risparmiare spazio e
per adattarsi sia ai bagni spaziosi sia a quelli
più piccoli e contenuti. Presentato in questa
versione appesa le specifiche rigurado le
dimensioni sono: Profondità 25 cm Altezza 71 cm
Larghezza 31, 5 cm All'interno dell'armadietto
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31,5 CM
Altezza: 71 CM
Profondità: 25 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 109

MOBILETTO 1 ANTA ARANCIO PER PARETE BAGNO L.31,5 SERIE E...
CODICE PRODOTTO:
02010043000039
DESCRIZIONE
SALVASPAZIO ARANCIONE DA PARETE CON UN'ANTA
Nella vasta gamma di colori proposti da Kvstore
per la linea Easy non poteva mancare il brillante
arancione. Unito agli altri colori va a completare
una serie di piccoli mobili da parete che
garantiscono la facilità di collocazione
all'interno del bagno e la possibilità di
scegliere fra la versione da parete, come in
questo caso, oppure il modello a terra, sempre
in più graduazioni. Questo mobile salvaspazio
viene dotato di dimensioni azzeccate per adoperare
al meglio lo spazio, ovvero : 31, 5 cm di
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31,5 CM
Altezza: 71 CM
Profondità: 25 CM

MOBILE DA BAGNO PICCOLO SPAZIO 1 ANTA ANTRACITE DA PARET...
CODICE PRODOTTO:
02010043000040
DESCRIZIONE
MOBILETTO EASY DI 31, 5 CM ANTRACITE PER BAGNO
La linea di mobili da bagno Easy è caratterizzata
dalla varietà di colori adottati per la proposta
dei suoi articoli. Questo pensile da parete
detiene un colore piuttosto neutro, ovvero grigio
antracite, ed è associabile alla composizione
dello stesso colore e della stessa linea. Le
dimensioni specifiche di questo armadietto da
parete sono state pensate per renderlo funzionale
e grazioso : la larghezza è di 31, 5 cm, la
profondità è di 25 cm mentre l'altezza è di 71
cm. Il nostro team di esperti pone attenzione
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31,5 CM
Altezza: 71 CM
Profondità: 25 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 110

MOBILE SOSPESO 58CM CON LAVABO, SPECCHIO E LUCE ROVERE B...
CODICE PRODOTTO:
02010042000001

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE 58 CM COMPLETA E SOSPESA PER PICCO
SPAZI La linea di composizioni serie Facile si
propone come alterativa al resto di mobili per
bagno adatti agli spazi ridotti. In questo caso si
presenta nella versione sospesa da terra e
completa di tutti gli elementi indispensabili per
un arredamento bagno elegante e di qualità.
Questo mobile viene presentato con la classica
finitura bianco rovere, adattabile anche agli
stili e generi d'arredo più difficili da
integrare grazie alle sue linee semplici ma
raffinate e moderne. Compresi nell'offerta sono:
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Profondità: 30/47,5 CM

COMPOSIZIONE SOSPESA IN ROVERE FUMO COMPLETA DI LAVABO, ...
CODICE PRODOTTO:
02010042000002

DESCRIZIONE
MOBILE CONTENENTE LAVABO CON SPECCHIERA E LUCE
LEGNO Kiamami Valentina arredo bagno online nel
momento dell'ideazione di questa serie per piccoli
spazi, decide di lanciare il mobile anche in
finitura rovere fumo, neutro ed elegante, adatto
a chi ama lo stile semplice ma moderno e attuale.
La base del mobiletto è sospesa ed è costituita
da materiali scelti e selezionati per garantirne
la durata nel tempo, infatti: la base è di legno
il lavandino in ceramica la luce a led i pomoli e
il maniglione laterale in ABS cromo. Compresi
nella composizione del mobile da bagno base
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Profondità: 30/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 111

ARREDO BAGNO CON BASE E LAVANDINO, SPECCHIO + LUCE ROVER...
CODICE PRODOTTO:
02010042000003

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO PICCOLO COMPLETA E TINT
SCURA Questa variante di mobile sospeso fa parte
della serie Facile, ideata dal nostro team di
esperti per soddisfare l'esigenza di arredare un
bagno dalle dimensioni contenute senza però
declinare l'aspetto estetico e qualitativo. La
composizione in rovere scuro presentata da KV
Store, l'esperto di arredamento da bagno, è
completa di elementi fabbricati con dei materiali
selezionati e di alta qualità che rendono questo
articolo un pezzo davvero unico. In specifico,
vengono conteggiati nel prezzo finale: Una lampada
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Profondità: 30/47,5 CM

COLONNA SOSPESA 31 CM ROVERE BIANCO CON UN'ANTA SERIE FA...
CODICE PRODOTTO:
02010042000004

DESCRIZIONE
SUPPELLETTILE COLONNA DA PARETE BIANCA IN ROVER
BIANCO La serie di arredo Facile non si limita
alla produzione delle sole composizioni di mobili
per bagno ma offre anche un'alternativa di
arredamento per tutti coloro che necessitano un
mobiletto per integrare il già presente arredo.
Per questo nasce la colonna sospesa in rovere
bianco, elegante e dalle linee semplici ma
moderne. Il colore neutro viene scelto per far si
che questo suppellettile sia facilmente
affiancabile a qualsiasi tipo di stanza da bagno.
La colonna dispone: un'unica anta di apertura
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31,5 CM
Altezza: 136 CM
Profondità: 16 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 112

SUPPELLETTILE A COLONNA SOSPESA 31 CM ROVERE FUMO SERIE ...
CODICE PRODOTTO:
02010042000005

DESCRIZIONE
COLONNA DA BAGNO CONTIENI OGGETTI SOSPESA Ques
mobile per arredo bagno sviluppato a colonna è
idoneo per tutte le stanze da bagno che
necessitano un suppellettile dalle dimensioni
ridotte ma che possa garantire l'ordine e
l'armonia. Con dimensioni piuttosto strategiche,
31 cm di larghezza e 136 di altezza, la colonna
in finitura rovere fumo si presenta come la
soluzione ideale per completare l'arredamento del
bagno. I materiali di fabbricazione della stessa
sono scelti con attenzione dal nostro team di
esperti. Nel vantaggioso prezzo finale è
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 31,5 CM
Altezza: 136 CM
Profondità: 16 CM

ARREDO BAGNO SOSPESO CON MOBILE, SPECCHIO E COLONNA ROVE...
CODICE PRODOTTO:
02010042000007

DESCRIZIONE
ARREDAMENTO PER BAGNO PICCOLI SPAZI COLOR BIANC
ROVERE La serie Facile comprende e propone al
pubblico anche delle composizioni di mobili
completi e sospesi per arredare bagni dagli spazi
ridotti. Questa linea di mobili è il connubio
perfetto tra funzionalità del prodotto, in
quanto va a sfruttare al meglio lo spazio
disponibile, e qualità, poichè i materiali di
produzione vengono attentamente selezionati e
scelti dal nostro team di esperti. L'intera
composizione comprende: la base di 57 cm il lavabo
lo specchio con la lampada la colonna di 30, 5 cm
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58+31 CM
Profondità: 30/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 113

COMPOSIZIONE BAGNO SOSPESA 58+31 CM CON COLONNA ROVERE F...
CODICE PRODOTTO:
02010042000008

DESCRIZIONE
MOBILETTO CON LAVANDINO COMPLETO DI SPECCHIO CO
LUCE + COLONNA ROVERE FUMO La versione di
composizione completa serie Facile che viene
proposta in questa pagina è quella in finitura
rovere fumo, un colore neutro, a metà fra le
altre proposte di serie Facile in finitura chiara
e finitura scura. L'offerta comprende tutti gli
elementi necessari per un arredo completo seppur
adatto ai piccoli spazi, ovvero: il mobile base
in elegante rovere fumo con due ante, il
lavandino in ceramica di prima qualità, una
specchiera completa di lampada a led ma senza
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58+31 CM
Profondità: 30/47,5 CM

MOBILE-LAVABO CON SPECCHIO E LUCE A LED + COLONNA ROVERE...
CODICE PRODOTTO:
02010042000009
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE SOSPESA CON BASE+LAVABO,
SPECCHIO+LUCE E COLONNA A MURO Questo mobile per
bagno sospeso fa parte della gamma offerta dalla
serie Facile. Ideati con l'elegante finitura
rovere scuro, questi mobili possono essere
associati in qualsiasi stanza da bagno grazie alla
loro semplicità e al loro colore classico. I
prodotti che fanno parte di questa offerta sono
fabbricati con materiali di prima qualità e
scelti con attenzione in modo da renderli
resistenti e di lunga durata. Compresi nella
composizione piccoli-spazi sono: la base del
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 58+31 CM
Profondità: 30/47,5 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 114

MOBILE BAGNO 120 CM CON 2 CASSETTI BERLIN PROMENADE DOPP...
CODICE PRODOTTO:
02010041100007
DESCRIZIONE
MOBILE DA 120 CM CON DUE CASSETTI E DUE LAVABI
PROMENADE Questo mobile arredo bagno
completo prende parte alla conosciuta serie di
mobili Berlin. Il suppellettile appena presentato
ha una dimensione di 120 cm e dispone di due
spaziosi e comodi cassettoni per poter contenere
asciugamani piuttosto che cosmetici e prodotti
vari, permettendo di mantenere ordine e armonia
all'interno della tua stanza bagno. KV Store
aggiorna la categoria di mobili bagno sospesi,
mettendo a disposizione questo . La composizione
comprende: la base del mobile con due cassetti il
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 46 CM

MOBILE BAGNO DOPPIO LAVABO CON 2 CASSETTI, SPECCHIO E LU...
CODICE PRODOTTO:
02010041100028

DESCRIZIONE
MOBILE BERLIN COLOR LEGNO NATURALE DA 120 CM CO
DUE CASSETTI Questo suppellettile è un componente
della linea Berlin, la quale a sua volta fa parte
dell'elegante mondo dei mobili bagno sospesi. Esso
viene proposto con una dimensione nuova, quella
di 120 cm. Questo mobile viene prodotto
interamente in Italia da un Team qualificato e di
competenza nel settore, che contraddistingue il
proprio lavoro attraverso l'attenta selezione di
materiali di qualità. L'articolo include molti
plus, grazie al prezzo finale di vantaggio ed ai
numerosi elementi compresi: Lo specchio a filo
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 46 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 115

MOBILE BAGNO SOSPESO CM 75 CON 2 ANTE SERIE SILVIA BIANC...
CODICE PRODOTTO:
02010111500001

DESCRIZIONE
MOBILE BAGNO SOSPESO BIANCO FORESTA EFFETTO LE
LINEA SILVIA COMPLETO Il catalogo di arredamento
per il bagno e accessori di Kiamami Valentina dà
il benvenuto ad una nuova collezione di mobili
battezzata col nome Silvia. Il complemento che
viene proposto in questa pagina è un mobiletto da
bagno in finitura bianco foresta, ovvero un
bianco che riproduce le venature naturali del
legno. Ma questo dettaglio non è l'unico a fare
la differenza di questo moderno arredo: Misura: 75
cm Base: dotata di due comode ante Lavabo:
ceramica di prima qualità Struttura: truciolare
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 75 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50 CM

MOBILE BAGNO SILVIA SOSPESO CON 3 ANTE DA 85 CM BIANCO F...
CODICE PRODOTTO:
02010111500002
DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER STANZA DA BAGNO SOSPESA E IN
FINITURA BIANCA CON BASE, LAVABO E SPECCHIO CON
LAMPADA Se stai cercando un arredo per il tuo
bagno siamo sicuri che sei sulla pagina giusta. KV
Store è un mondo di offerte di accessori e arredo
bagno che si occupa di recapitarti direttamente a
casa tua i prodotti che ti piacciono e che vuoi
acquistare online. Ecco che ti introduciamo il
mobile bagno Silvia da 85 cm sospeso nella chiara
finitura bianco foresta. Ecco cosa comprende
l'offerta: la base sospesa portalavabo con tre
antine il lavandino ceramica con ampia vasca
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 85 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 116

MOBILE BAGNO SOSPESO CM 105 + 2 ANTE E 2 CASSETTI SILVIA...
CODICE PRODOTTO:
02010111500003

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO SOSPESA BIANCA, EFFETTO
LEGNO, CON DUE ANTE E DUE CASSETTI Ecco un
componente della nostra nuova serie Silvia, il
mobiletto sospeso per il bagno da 105 centimetri.
Questo modello di arredo bagno è sia funzionale
per una completa pulizia, sia elemento di design
poichè arrichisce la tua zona bagno rendendola
contemporanea. Il mobile da bagno è così
composto: Lampada: a led Specchio: a filo
rettangolare 90 x 70 cm Lavello: profondo e in
ceramica di alta qualità Base: sospesa, con 2
sportelli e 2 cassetti Struttura: truciolare
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 105 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50 CM

MOBILE BAGNO SOSPESO CM.75 CON 2 ANTE SILVIA ROVERE WELL
CODICE PRODOTTO:
02010111500011

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER LAVABO SOSPESO DA 75 CENTIMETR
CON DUE ANTE BATTENTI IN LEGNO NATURALE Questo
articolo economico vanta un design moderno e
funzionale in soli cm. 75. Il lavello profondo in
ceramica di ottima fattura appoggia su una base
per mobili da bagno sospesa comprensiva di due
comodi sportelli. Oltre al grande specchio di
dimensioni 70x80 cm la composizione è arricchita
e comprensiva di una lampada con luce a led,
senza interruttore ne presa. Ricapitolando
l'intero set include i seguenti complementi: base
da 75 cm profondo lavandino ampio specchio
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 75 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 117

MOBILE BAGNO SOSPESO CM.85 CON 3 ANTE SILVIA ROVERE WELL
CODICE PRODOTTO:
02010111500012

DESCRIZIONE
ARREDO IN FINITURA ROVERE NATURALE 85 CENTIMETRI
CON LAVABO IN CERAMICA Ecco un nuovo articolo per
arredare il tuo bagno in modo moderno ma al
contempo funzionale e senza spendere una fortuna.
Come tutti i mobili da bagno sospesi, anche
questa composizione di 85 cm agevola la pulizia e
la base composta da tre ante con una finitura in
legno naturale, dona a questo articolo un aspetto
contemporaneo. Il valore del prodotto viene
aumentato ancora di più dai seguenti componenti
tutti inclusi nel prezzo: ceramica del lavello di
eccellente qualità vasca profonda e funzionale
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 85 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50 CM

MOBILE BAGNO SOSPESO CM.105 CON 2 ANTE E CASSETTI SILVIA...
CODICE PRODOTTO:
02010111500013

DESCRIZIONE
ARREDO BAGNO DELLE DIMENSIONI DI 105 CM IN
FINITURA LEGNO NATURALE CON AMPIO LAVELLO Se stat
cercando un mobile per il bagno sospeso che sia
pratico ma anche di design, l'avete trovato! Il
prodotto offerto da KV store vi propone ad un
prezzo imbattibile qualità e design. La base di
105 centimetri composta da due porte ad anta
battente e due comodi cassetti offre lo spazio
necessario per mantenere ordine, mentre il
lavandino costruito in ceramica di ottima qualità
fornisce una maggiore profondità e ampiezza.
L'offerta si completa con i seguenti componenti,
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 105 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33/50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 118

COLONNA SOSPESA CON 2 ANTE ROVERE WELL SILVIA 170x30 CM
CODICE PRODOTTO:
03010111500030
DESCRIZIONE
COLONNA CON DUE ANTE SOSPESA E IN RAFFINATA
FINITURA NATURALE DEL LEGNO Quale miglior
soluzione per mantenere il tuo bagno un ambiente
ordinato se non una colonna porta accessori?
Kiamami Valentina conosce quali arredi e quali
complementi bagno sono ideali e, soprattutto,
utili in ogni casa! Proprio a questa ragione e
all'esperienza mutata nel tempo è legata la
nascita di questo prodotto che è sì pratico,
perchè grazie ai ripiani interni permette di
contenere prodotti e accessori per il bagno e di
averli sempre a portata di mano, ma allo stesso
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 170 CM
Profondità: 30 CM

BASE PORTALAVABO 1 CASSETTO CM 60 CEMENTO CERA SERIE VAL...
CODICE PRODOTTO:
03010662000110
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 60, altezza cm. 25 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da un cassetto nella finitura
Cemento Cera. I bordi dei cassetti sono in ABS
color alluminio. La base è completa degli
attacchi per il fissaggio a muro. Prodotto
italiano su disegno esclusivo di Kiamami
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 25 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 119

BASE PORTALAVABO 1 CASSETTO CM 90 CEMENTO CERA SERIE VAL...
CODICE PRODOTTO:
03010662000111
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 90, altezza cm. 25 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da un cassetto nella finitura
Cemento Cera. I bordi dei cassetti sono in ABS
color alluminio. La base è completa degli
attacchi per il fissaggio a muro. Prodotto
italiano su disegno esclusivo di Kiamami
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 25 CM
Profondità: 50 CM

BASE PORTALAVABO 1 CASSETTO CM 120 CEMENTO CERA SERIE VA...
CODICE PRODOTTO:
03010662000112
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 120, altezza cm. 25 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da un cassetto nella finitura
Cemento Cera. I bordi dei cassetti sono in ABS
color alluminio. La base è completa degli
attacchi per il fissaggio a muro. Prodotto
italiano su disegno esclusivo di Kiamami
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 25 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 120

CASSETTIERA CM 60 CON TOP CEMENTO CERA SERIE VALENTINA
CODICE PRODOTTO:
03010662000113
DESCRIZIONE
Elemento cassettiera componibile da cm. 60,
altezza cm. 37 e profondo cm. 50. La base è
completa di top e predisposta per il montaggio di
rotelline acquistabili sul sito KVSTORE. IT. E'
composta da un cassetto nella finitura Cemento
Cera. I bordi del cassetto sono in ABS color
alluminio. Prodotto italiano su disegno esclusivo
di Kiamami Valentina.
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 37 CM
Profondità: P 50 CM

BASE CON VANO A GIORNO CM 30 CEMENTO CERA SERIE VALENTIN...
CODICE PRODOTTO:
03010662000120
DESCRIZIONE
Elemento base a giorno componibile da cm. 30,
altezza cm. 50 e profondo cm. 50. La base è
l'elemento ottimale da abbinare al portalavabo
serie Valentina. E' nella finitura Cemento Cera.
La base è completa degli attacchi per il
fissaggio a muro. Prodotto italiano su disegno
esclusivo di Kiamami Valentina.
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 50 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 121

COLONNA 2 ANTE CM 30 CEMENTO CERA SERIE VALENTINA
CODICE PRODOTTO:
03010662000121
DESCRIZIONE
Colonna sospesa da cm. 30, altezza cm. 170 e
profonda cm. 30. La colonna composta da 2 ante è
abbinabile ai mobili componibili dalla serie
Valentina nella finitura Cemento Cera. I bordi
delle ante sono in ABS color alluminio. La colonna
è completa degli attacchi per il fissaggio a
parete. Prodotto italiano su disegno esclusivo di
Kiamami Valentina.
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 170 CM
Profondità: 30 CM

PENSILE CON ANTA CM 30 CEMENTO CERA SERIE VALENTINA
CODICE PRODOTTO:
03010662000122
DESCRIZIONE
Pensile da cm. 30, altezza cm. 70 e profonda cm.
17. Il pensile è abbinabile ai mobili componibili
dalla serie Valentina nella finitura Cemento Cera.
I bordi delle ante sono in ABS color alluminio.
Prodotto italiano su disegno esclusivo di Kiamami
Valentina.
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 70 CM
Profondità: 17 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 122

BASE PORTALAVABO 2 ANTE CM 60 CEMENTO CERA SERIE VALENTI...
CODICE PRODOTTO:
03010662000123
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 60, altezza cm. 50 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da due ante nella finitura
Cemento Cera. I bordi delle ante sono in ABS color
alluminio. La base è completa degli attacchi per
il fissaggio a muro. Prodotto italiano su disegno
esclusivo di Kiamami Valentina.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 50 CM
Profondità: 50 CM

BASE PORTALAVABO 2 CASSETTI CM 60 CEMENTO CERA SERIE VAL...
CODICE PRODOTTO:
03010662000125
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 60, altezza cm. 50 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da due cassetti nella finitura
Cemento Cera. I bordi dei cassetti sono in ABS
color alluminio. La base è completa degli
attacchi per il fissaggio a muro. Prodotto
italiano su disegno esclusivo di Kiamami
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 50 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 123

BASE PORTALAVABO 2 CASSETTI CM 120 CEMENTO CERA SERIE VA...
CODICE PRODOTTO:
03010662000127
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 120, altezza cm. 50 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da due cassetti nella finitura
Cemento Cera. I bordi dei cassetti sono in ABS
color alluminio. La base è completa degli
attacchi per il fissaggio a muro. Prodotto
italiano su disegno esclusivo di Kiamami
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 50 CM
Profondità: 50 CM

BASE PORTALAVABO 1 CASSETTO CM 60 ROVERE ORO SERIE VALEN...
CODICE PRODOTTO:
03010662000210
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 60, altezza cm. 25 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da un cassetto nella finitura
Rovere Oro. I bordi dei cassetti sono in ABS color
alluminio. La base è completa degli attacchi per
il fissaggio a muro. Prodotto italiano su disegno
esclusivo di Kiamami Valentina.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 25 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 124

BASE PORTALAVABO 1 CASSETTO CM 90 ROVERE ORO SERIE VALEN...
CODICE PRODOTTO:
03010662000211
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 90, altezza cm. 25 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da un cassetto nella finitura
Rovere Oro. I bordi dei cassetti sono in ABS color
alluminio. La base è completa degli attacchi per
il fissaggio a muro. Prodotto italiano su disegno
esclusivo di Kiamami Valentina.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 25 CM
Profondità: 50 CM

BASE PORTALAVABO 1 CASSETTO CM 120 ROVERE ORO SERIE VALE...
CODICE PRODOTTO:
03010662000212
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 120, altezza cm. 25 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da un cassetto nella finitura
Rovere Oro. I bordi dei cassetti sono in ABS color
alluminio. La base è completa degli attacchi per
il fissaggio a muro. Prodotto italiano su disegno
esclusivo di Kiamami Valentina.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 25 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 125

CASSETTIERA CM 60 CON TOP ROVERE ORO SERIE VALENTINA
CODICE PRODOTTO:
03010662000213
DESCRIZIONE
Elemento cassettiera componibile da cm. 60,
altezza cm. 37 e profondo cm. 50. La base è
completa di top e predisposta per il montaggio di
rotelline acquistabili sul sito KVSTORE. IT. E'
composta da un cassetto nella finitura Rovere Oro.
I bordi del cassetto sono in ABS color alluminio.
Prodotto italiano su disegno esclusivo di Kiamami
Valentina.
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 37 CM
Profondità: 50 CM

BASE CON VANO A GIORNO CM 30 ROVERE ORO SERIE VALENTINA
CODICE PRODOTTO:
03010662000220
DESCRIZIONE
Elemento base a giorno componibile da cm. 30,
altezza cm. 50 e profondo cm. 50. La base è
l'elemento ottimale da abbinare al portalavabo
serie Valentina. E' nella finitura Rovere Oro. La
base è completa degli attacchi per il fissaggio a
muro. Prodotto italiano su disegno esclusivo di
Kiamami Valentina.
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 50 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 126

COLONNA 2 ANTE CM 30 ROVERE ORO SERIE VALENTINA
CODICE PRODOTTO:
03010662000221
DESCRIZIONE
Colonna sospesa da cm. 30, altezza cm. 170 e
profonda cm. 30. La colonna composta da 2 ante è
abbinabile ai mobili componibili dalla serie
Valentina nella finitura Rovere Oro. I bordi delle
ante sono in ABS color alluminio. La colonna è
completa degli attacchi per il fissaggio a parete.
Prodotto italiano su disegno esclusivo di Kiamami
Valentina.
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 170 CM
Profondità: 30 CM

PENSILE CON ANTA CM 30 ROVERE ORO SERIE VALENTINA
CODICE PRODOTTO:
03010662000222
DESCRIZIONE
Pensile da cm. 30, altezza cm. 70 e profonda cm.
17. Il pensile è abbinabile ai mobili componibili
dalla serie Valentina nella finitura Rovere Oro. I
bordi delle ante sono in ABS color alluminio.
Prodotto italiano su disegno esclusivo di Kiamami
Valentina.
DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 70 CM
Profondità: 17 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 127

BASE PORTALAVABO 2 ANTE CM 60 ROVERE ORO SERIE VALENTINA
CODICE PRODOTTO:
03010662000223
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 60, altezza cm. 50 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da due ante nella finitura Rovere
Oro. I bordi delle ante sono in ABS color
alluminio. La base è completa degli attacchi per
il fissaggio a muro. Prodotto italiano su disegno
esclusivo di Kiamami Valentina.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 50 CM
Profondità: 50 CM

BASE PORTALAVABO 2 CASSETTI CM 60 ROVERE ORO SERIE VALEN...
CODICE PRODOTTO:
03010662000225
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 60, altezza cm. 50 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da due cassetti nella finitura
Rovere oro. I bordi dei cassetti sono in ABS color
alluminio. La base è completa degli attacchi per
il fissaggio a muro. Prodotto italiano su disegno
esclusivo di Kiamami Valentina.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 50 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 128

BASE PORTALAVABO 2 CASSETTI CM 90 ROVERE ORO SERIE VALEN...
CODICE PRODOTTO:
03010662000226
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 90, altezza cm. 50 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da due cassetti nella finitura
Rovere Oro. I bordi dei cassetti sono in ABS color
alluminio. La base è completa degli attacchi per
il fissaggio a muro. Prodotto italiano su disegno
esclusivo di Kiamami Valentina.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 50 CM
Profondità: 50 CM

BASE PORTALAVABO 2 CASSETTI CM 120 ROVERE ORO SERIE VALE...
CODICE PRODOTTO:
03010662000227
DESCRIZIONE
Elemento base portalavabo sospeso componibile da
cm. 120, altezza cm. 50 e profondo cm. 50. La
base, completata dal piano d'appoggio
acquistabile sul sito KVSTORE. IT, è la
soluzione ottimale per arredare l'ambiente bagno
scegliendo i lavabi d'appoggio. Anche questi
elementi sono disponibili sul sito KVSTORE. IT. La
base è composta da due cassetti nella finitura
Rovere Oro. I bordi dei cassetti sono in ABS color
alluminio. La base è completa degli attacchi per
il fissaggio a muro. Prodotto italiano su disegno
esclusivo di Kiamami Valentina.
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 50 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 129

PIANO IN LEGNO CM 60 PROF. CM 50 BIANCO FORESTA SERIE VA...
CODICE PRODOTTO:
03010440112455
DESCRIZIONE
Piano in legno lunghezza cm. 60 profondo cm. 50 e
in spessore cm. 5, 8 da abbinare alle basi
componibili serie Valentina o utilizzabili come
piani d'appoggio per i lavabi d'arredo. La
finitura è in Bianco Foresta. Eventuali staffe di
sostegno sono acquistabili sul sito KVSTORE. IT
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 5,8 CM
Profondità: 50 CM

PIANO IN LEGNO CM 90 PROF. CM 50 BIANCO FORESTA SERIE VA...
CODICE PRODOTTO:
03010440112456
DESCRIZIONE
Piano in legno lunghezza cm. 90 profondo cm. 50 e
in spessore cm. 5, 8 da abbinare alle basi
componibili serie Valentina o utilizzabili come
piani d'appoggio per i lavabi d'arredo. La
finitura è in Bianco Foresta. Eventuali staffe di
sostegno sono acquistabili sul sito KVSTORE. IT
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 5,8 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 130

PIANO IN LEGNO CM 120 PROF. CM 50 BIANCO FORESTA SERIE V...
CODICE PRODOTTO:
03010440112457
DESCRIZIONE
Piano in legno lunghezza cm. 120 profondo cm. 50 e
in spessore cm. 5, 8 da abbinare alle basi
componibili serie Valentina o utilizzabili come
piani d'appoggio per i lavabi d'arredo. La
finitura è in Bianco Foresta. Eventuali staffe di
sostegno sono acquistabili sul sito KVSTORE. IT
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 5,8 CM
Profondità: 50 CM

PIANO IN LEGNO CM 60 PROF. CM 50 GRIGIO PIETRA VULCANICA...
CODICE PRODOTTO:
03010440112460
DESCRIZIONE
Piano in legno lunghezza cm. 60 profondo cm. 50 e
in spessore cm. 5, 8 da abbinare alle basi
componibili serie Valentina o utilizzabili come
piani d'appoggio per i lavabi d'arredo. La
finitura è in grigio Pietra Vulcanica. Eventuali
staffe di sostegno sono acquistabili sul sito
KVSTORE. IT
DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 5,8 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 131

PIANO IN LEGNO CM 90 PROF. CM 50 GRIGIO PIETRA VULCANICA...
CODICE PRODOTTO:
03010440112461
DESCRIZIONE
Piano in legno lunghezza cm. 90 profondo cm. 50 e
in spessore cm. 5, 8 da abbinare alle basi
componibili serie Valentina o utilizzabili come
piani d'appoggio per i lavabi d'arredo. La
finitura è in grigio Pietra Vulcanica. Eventuali
staffe di sostegno sono acquistabili sul sito
KVSTORE. IT
DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 5,8 CM
Profondità: 5,8 CM

PIANO IN LEGNO CM 120 PROF. CM 50 GRIGIO PIETRA VULCANIC...
CODICE PRODOTTO:
03010440112462
DESCRIZIONE
Piano in legno lunghezza cm. 120 profondo cm. 50 e
in spessore cm. 5, 8 da abbinare alle basi
componibili serie Valentina o utilizzabili come
piani d'appoggio per i lavabi d'arredo. La
finitura è in grigio Pietra Vulcanica. Eventuali
staffe di sostegno sono acquistabili sul sito
KVSTORE. IT
DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 5,8 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 132

PILETTA CLICK CLACK CON SIFONE SALVASPAZIO VALENTINA
CODICE PRODOTTO:
03010440112425
DESCRIZIONE
Piletta click clack completa di sifone
salvaspazio. La misura ridotta consente di
adattarlo alla base portalavabo della linea
Valentina.

MOBILE ARREDO BAGNO 85 CM ARTE POVERA IN LEGNO NOCE
CODICE PRODOTTO:
02010330100600

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO IN NOCE 85 CM ARTE POVER
La nuova linea di mobili bagno con appoggio a
terra di Kiamami Valentina vi propone una
selezione di nuovi modelli realizzati in legno di
noce. Questo mobile in arte povera è in grado di
donare un tocco romantico ed elegante anche ai
bagni più semlici. Il mobile, della larghezza di
85 centimetri presenta un vano inferiore che può
essere comodamente utilizzato per riporre degli
asciugamani e viene inoltre venduto completo della
proria illuminazione, in linea con lo stile del
prodotto. Base: dotata di 2 ante Specchio: con
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 85 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 32/58 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 133

MOBILE COMPONIBILE PER BAGNO VALENTINA LAVABO TONDO IN M...
CODICE PRODOTTO:
02010662000102

DESCRIZIONE
MOBILE COMPONIBILE VALENTINA CON LAVABO TONDO P
RUBINETTO A MURO Kiamami Valentina amplia la
propria gamma di mobli per arredo bagno con i
nuovi componibili Valentina. Queste composizioni
combinano vari elementi creando mobili dal design
semplice e moderno che uniscono il gusto alla
funzionalità richiesta dalla stanza da bagno.
Questa composizione presenta una base larga 60
centimetri dotata di due ante in finitura rovere
oro. La mensola su cui poggia il lavabo è invece
in bianco foresta, riproduce cioè le venature
del legno. Il lavandino è di forma tondeggiante
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60+30 CM
Altezza: 200 CM
Profondità: 50 CM

MOBILE BAGNO COMPONIBILE VALENTINA DESIGN MODERNO ROVERE...
CODICE PRODOTTO:
02010662000104

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE SOSPESA PER BAGNO VALENTINA LAVAB
BIANCO OPACO Con la nuova serie di mobili per
bagno componibili battezzata Valentina, KV Store
si propone di risolvere ogni necessità di coloro
che amano l'arredo bagno in stile moderno. Queste
composizioni dal design aggiornato si presentano
in vari modelli e dimensioni. In questa pagina vi
proponiamo un mobile composto da una base sospesa
60x50 centimetri in legno laminato completa di
lavabo bianco opaco realizzato in mineral marmo.
La composizione comprende inoltre una colonna
contenitore dotata di due ante, all'interno della
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 60 + 30 CM
Altezza: 200 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 134

MOBILE BAGNO COMPONIBILE SOSPESO CON LAVABO OPACO
CODICE PRODOTTO:
02010662000108

DESCRIZIONE
COMPOSIZIONE PER BAGNO VALENTINA CON LAVANDINO
MARMO RESINA OPACO La nuova collezione di mobili
per bagno componibili firmata Kiamami Valentina
offre numerosi modelli e innovative soluzioni per
arredare il tuo bagno con stile e gusto. Il quasta
pagina vi proponiamo una composizine formata da
una base sospesa in legno laminato dotata di due
cassetti. I cassetti sono dotati di moderna
tecnologia soft close e inoltre le innovative
guide a sistema quadrato permettono sfruttare al
massimo lo spazio contenitivo del cassetto.
L'offerta comprende: base 90x50x50 centimetri
[...]
DIMENSIONI
Larghezza: 90+30 CM
Altezza: 200 CM
Profondità: 50 CM

CATALOGO PROGETTO BAGNO - 135

