
LA MAGIA DEL COLORE: INDIAN SUMMER COLOURS
I nuovi Coordinated Colours



CO LO R I  C H E S CA L DA N O L’A N I MA

PREPARATEVI A UN‘ESPERIENZA DOCCIA DAVVERO SPECIALE:  

I colori caldi Indian Summer in una completa armonia di forme 

e il materiale perfetto: l’acciaio smaltato di Kaldewei da 3,5 mm 

realizzato in pregiate materie prime naturali. 

I cinque nuovi colori della Coordinated Colours Collection sprigio-

nano sensualità, un carattere unico e alta qualità. Lasciatevi alle 

spalle la quotidianità e godetevi la rilassata bellezza senza tempo 

di un mondo di colori ispirato alla natura.



FAS C I N O D I  CO LO R E E  LU C E
Conofl at

OySTER gREy mATT
Energico: sobria eleganza 
dal fascino naturale

            

CONOFLAT
DESIgN: Sottsass Associati, milano

CONOFLAT offre un design estremamente piatto 
che evita il pericolo d’inciampo. Il tappo smaltato 
del foro di scarico si monta senza saldatura alla 
superficie a filo pavimento. Il linguaggio delle 
forme chiaro e sobrio evidenzia il valore di ques-
ta straordinaria creazione. CONOFLAT garantisce 
un‘esperienza doccia piacevole ed esclusiva in 
29 misure.

Product Design by Sottsass Associati, milano.



QUANTO PUÒ EMOZIONAR E U N COLOR E?
Superplan Plus

PRAIRIE BEIgE mATT 

Sensuale: una tonalità di colore 
che tocca l’anima       

            

SUPERPLAN PLUS
DESIgN Kaldewei

Il purismo viene rivoluzionato. Il nuovo tappo smal-
tato del foro di scarico si integra a filo e armonio-
samente nel design complessivo di SUPERPLAN 
PLUS, sottolineando così la purezza delle linee di 
questo eccezionale piatto doccia. È disponibile 
in 12 misure diverse e può essere integrato con 
facilità e armonia in qualsiasi ambiente bagno. 
L’esclusivo design del nuovo SUPERPLAN PLUS 
trasforma la doccia quotidiana in una piacevole 
esperienza.



EQU I LI B R IO DI  CALMA E VITALITÀ
Arrondo

SEAShELL CREAm mATT
Rinfrescante: una tonalità chiara 
dal fascino dinamico

             

ARRONDO
DESIgN: Phoenix, Stoccarda/Tokio

ARRONDO possiede un raffinato senso delle 
proporzioni e dell’estetica. Questo piatto doccia 
a quarto di tondo convince grazie al linguaggio 
minimalista delle forme, che si basa sul dialo-
go affascinante tra cerchio e quadrato. Anche il 
comfort non viene a mancare, poiché ARRONDO 
offre un’ampia superficie per dare grande libertà 
di movimento durante la doccia.



I N  A R MO N I A CO N L A N ATU RA
Superplan XXL

mAPLE BROwN mATT
Calmante: calore intenso per 
un ambiente bagno rilassante

              

SUPERPLAN XXL
DESIgN Kaldewei

meno è meglio. SUPERPLAN XXL dimostra splen-
didamente la validità di questa espressione. 
Con una profondità a partire da 2,5 cm, questo 
piatto doccia è estremamente piano ed è quin-
di ideale per un montaggio a filo pavimento. 
L’elegante design trasforma la doccia quotidiana 
in un’esperienza esclusiva. grazie alle numerose 
misure diverse, SUPERPLAN XXL può essere integ-
rato con facilità in qualsiasi ambiente bagno.



QUANTO NATU RALE PUÒ ESSERE I L LUSSO?
Conoflat

wOODBERRy BROwN mATT
Ispiratore: un’energica tonalità naturale 
che diffonde un senso di puro comfort  

             

CONOFLAT
DESIgN: Sottsass Associati, milano

CONOFLAT incarna un linguaggio di design moz-
zafiato. Questo innovativo piatto doccia unisce 
un design di rilievo a un’estetica ineccepibile per 
una libertà di movimento infinita e il miglior com-
fort in posizione eretta. Con il sifone di scarico 
KA 120 creato e brevettato appositamente da 
Kaldewei, questo piatto doccia rappresenta una 
soluzione convincente che riunisce funzionalità, 
sicurezza e design.



Kaldewei percorre la strada dell’ecosostenibilità in modo coerente da oltre 90 anni. I pregiati prodotti smaltati 

Kaldewei sono fabbricati esclusivamente con materie prime naturali. In costante attuazione di questa filosofia del 

materiale, alla fine del loro ciclo di vita, tutte le vasche da bagno e i piatti doccia in acciaio smaltato Kaldewei 

da 3,5 mm sono riciclabili al 100% e vengono riutilizzati direttamente come materia prima per la produzione di 

acciaio. grazie a processi di produzione, imballaggio, trasporto e smaltimento ecocompatibili, Kaldewei è la prima 

azienda tedesca di forniture per bagni la cui sostenibilità ambientale è certificata dall’Institut Bauen und Umwelt 

e.V. (Istituto per l’Edilizia e l’Ambiente) secondo la norma ISO 14025. La dichiarazione ambientale delle nostre 

vasche da bagno e piatti doccia dà ad architetti e designer, così come ai committenti 

privati, la sicurezza di impiegare prodotti ecosostenibili, salutari e duraturi. La filosofia 

ecosostenibile di Kaldewei si rispecchia anche nella garanzia, della durata di 30 anni.

I N D I A N S UM M ER CO LO U RS: 
A  VO I  L A  S C ELTA
Indian Summer – i nuovi Coordinated Colours

PRAIRIE BEIgE mATT (0442)
Sensuale: una tonalità di colore
calda che tocca l’anima

SEAShELL CREAm mATT (0728)
Rinfrescante: una tonalità chiara 
dal fascino dinamico

wOODBERRy BROwN mATT (0730)
Ispiratore: un’energica tonalità naturale 
che diffonde un senso di puro comfort

mAPLE BROwN mATT (0731)
Calmante: calore intenso per  
un ambiente bagno rilassante

OySTER gREy mATT (0727)
Energico: sobria eleganza dal 
fascino naturale

LA NUOVA gAmmA DI COLORI INDIAN SUmmER:  
Lasciatevi rapire dal nuovo mondo cromatico Kaldewei e scoprite quale colore vi emoziona di più. Calma medi-
tativa, vitalità stimolante o calda sensualità: attingete dalla molteplicità della Coordinated Colours Collection. 
Vi attende una qualità che non ammette compromessi: a voi la scelta.

La rappresentazione dei colori è indicativa e, a seconda della tecnica di 
stampa, può non rispecchiare fedelmente i colori reali.



L AS C I AT EV I  I S P I RA R E . . .     

BIANCO ARTICO OPACO (0713)
Purista: purezza abbinata a una  
chiarezza profonda e incontaminata 

gRIgIO CATANIA OPACO (0715)
Pregiato: una tonalità grigia energica,
che dona una nota di colore in modo 
naturale

gRIgIO PERLA OPACO (0719)
Discreto: una tonalità di colore accatti-  
vante che irradia sensualità e calore

gRIgIO PASADENA OPACO (0718)
Elegante: un grigio delicato quale
espressione di libertà e leggerezza

CORNEZZA
(PER PROFONDITÀ DI 2,5 Cm)

CONOFLAT
Product Design by Sottsass  
Associati, milano.

SUPERPLAN PLUSSUPERPLAN SUPERPLAN XXL

PREmIO DESIgN PLUS: 
Con il conferimento di ben 60 riconoscimenti, Kaldewei è oggi una delle aziende di forniture per bagno più premiate al 
mondo. già dal 1975 Kaldewei si avvale della collaborazione di alcuni studi di design rinomati a livello internazionale. Nel 
2011, in occasione del material Vision, il piatto doccia Conoflat di Kaldewei è stato insignito dell’ambito Design Plus.  Ques-
to premio viene conferito ogni anno a prodotti di design da una giuria internazionale. I criteri essenziali alla base di questo 
riconoscimento sono materiali innovativi, ecosostenibilità e design di rilievo. Conoflat è stato premiato per la combinazione 
fuori dal comune di acciaio smaltato di alta qualità e Coordinated Colours. La giuria ha tenuto in considerazione anche la 
smaltatura antiscivolo perfettamente abbinata ai colori, che garantisce, in maniera quasi invisibile, una maggiore sicurezza 
durante la doccia. 

I colori della Coordinated Colours Collection sono disponibili per i seguenti piatti 
doccia Kaldewei.

. . .  DA L L’ I N T ERA GAM MA D I  CO LO R I
Coordinated Colours Collection

ANTRACITE CITy OPACO (0716)
Senza tempo: un grigio ardesia  
classico per giocare su contrasti netti

mARRONE ANCONA OPACO (0714)
Stravagante: una tonalità naturale calda, 
moderna e sensuale allo stesso tempo  

NERO LAVA OPACO (0717)
Intenso: una tonalità di colore  
dalla forza eruttiva, espressione di 
un’energia naturale

FONTANA
(PER PROFONDITÀ DI 2,5 Cm)

ZIRKON
(PER PROFONDITÀ DI 3,5 Cm)

ARRONDO
(PER PROFONDITÀ DI 2,5 Cm)



. . .  I N  COM P L E TA A R MO N I A

FUNZIONALITÀ ED ESTETICA

Con la combinazione di colore e funzionalità, Kaldewei stabilisce dei nuovi canoni in termini di esteti-

ca e stile. Le smaltature antiscivolo e antiscivolo totale vengono adattate in modo ottimale alla forma 

e al colore dei piatti doccia. Per una perfetta entrata in scena.

LA SICUREZZA AL PRImO POSTO

Per garantire ai nostri clienti una sicurezza ancora maggiore nella stanza da bagno, per Kaldewei è 

naturale fare testare e valutare in maniera oggettiva le smaltature antiscivolo e antiscivolo totale. TÜV 

Rheinland riconosce all’antiscivolo e all’antiscivolo totale di Kaldewei una resistenza allo scivolamento 

secondo il gruppo B per superfici calpestate a piedi nudi (DIN 51097). 

Product Design by Sottsass Associati, milano.

BIANCO ARTICO OPACO mAPLE BROwN mATTOySTER gREy mATT

ANTISCIVOLO TOTALE (per esempio CONOFLAT)

VARIETÀ DI COLORI & SISTEMA ANTISCIVOLO ...



Franz Kaldewei gmbh & Co. Kg

Beckumer Straße 33-35

59229 Ahlen

germania

Tel.: +49 2382 785 0

Fax: +49 2382 785 200

www.kaldewei.com

Kaldewei Italia Srl

Via San giuseppe 13/m

31015 Conegliano (TV)

Italia

Tel.: +39 0438 1797826

Fax: +39 0438 1797823

info-it@kaldewei.com
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