
IL CLASSICO DI DOMANI
Cayono – il nuovo standard del bagno



Quando un’azienda all’avanguardia come Kaldewei crea 
una vasca da bagno, nulla dev’essere lasciato al caso. 
Design accurato. Qualità senza compromessi. Notevole 
capienza della vasca, anche nei modelli di dimensioni  
ridotte. Grazie al fondo piano della vasca è possibile fare 
la doccia in tutta comodità. Il rivestimento antiscivolo  
opzionale, dalla superficie visibilmente più ampia,  
garantisce maggiore sicurezza. Produzione sostenibile. 
30 anni di garanzia grazie all’acciaio smaltato Kaldewei 
da 3,5 mm. 

Per rispondere alle sfide più complesse, le soluzioni devono  
raggiungere la massima innovazione. Scopri il classico  
di domani, disponibile in commercio da marzo 2013. 

CAYONO
La vasca da bagno

CAYONO 170 x 70 cm in bianco alpin



COMFORT. SICUREZZA. DESIGN
Cayono – il nuovo standard del bagno

 Disponibile in 5 misure: 150 x 70 cm, 160 x 70 cm,  
 170 x 70 cm, 170 x 75 cm e 180 x 80 cm.

   Le misure della vasca facilitano una progettazione  
flessibile del bagno. CAYONO è la soluzione ideale sia  
per stanze da bagno di ridotte dimensioni sia per grandi 
ambienti.

   Grazie al fondo piano della vasca è possibile fare la 
doccia in tutta comodità. 

  Tenuta sicura grazie alla smaltatura antiscivolo opzionale.

 Interessante ampliamento della Collezione Advantage.

 In acciaio smaltato Kaldewei da 3,5 mm.

 30 anni di garanzia.



La nuova smaltatura antiscivolo, studiata apposit-
amente per CAYONO, rappresenta un combinazione,  
funzionale ed estetica, tra sicurezza e design. La vasca 
è rivestita da un generoso strato di smalto antiscivolo, 
che garantisce una soluzione ottimale dal punto di 
vista ergonomico, assicurando massima sicurezza e 
totale comfort nell’entrare e nell’uscire dalla vasca. 
Grazie al fondo piatto, la vasca CAYONO è perfetta 
anche per la doccia.

TÜV Rhineland (Ente Tedesco Certificazione di Qualità) 
ha certificato che il sistema antiscivolo – sia parziale 
che totale – di Kaldewei presenta proprietà antislitta-
mento in linea con il gruppo B per superfici bagnate  
calpestate a piedi nudi (DIN 51097) e proprietà  
antiscivolo richieste per luoghi e aree di lavoro ad alto 
rischio di scivolamento di classe R10 (DIN 51130).

MASSIMA SICUREZZA
Nuova finitura antiscivolo per la vasca Cayono



CAYONO 150 x 70 cm in bianco alpin



QUALITÀ MADE IN GERMANY
Acciaio smaltato Kaldewei da 3,5 mm

Borace della California, quarzo, feldspato scandinavo e 
soda. Partendo da queste sostanze vetrificanti naturali 
Kaldewei produce secondo una propria ricetta uno  
speciale smalto, che viene cotto permanentemente. La 
superficie mantiene inalterate le proprie caratteristiche 
per 30 anni, come confermato dalla garanzia. Determi-
nante in questo senso è non solo l’unione di acciaio e 

smalto, ma anche lo spessore totale di 3,5 mm. La  
superficie igienica e resistente rende estremamente 
semplice la manutenzione della vasca da bagno. La  
pulizia viene ulteriormente semplificata grazie all’effetto 
perlato. In questo modo la vasca appare sempre come 
nuova, senza particolari sforzi. 

  resistente ai prodotti chimici
  effetto perlato
  di facile manutenzione e igienico 
  30 anni di garanzia
  ecosostenibile

  termoconduttore
  resistente al calore 
  resistente ai raggi UV
  antigraffio
  resistente agli urti 
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GermANIA 

Franz Kaldewei GmbH & Co. KG
Beckumer Strasse 33-35
59229 Ahlen
Tel. +49 2382 785 0
Fax +49 2382 785 200
www.kaldewei.com

ITALIA

Kaldewei Italia S.r.l.
Via San Giuseppe 13/m
31015 Conegliano (TV)
Tel. +39 0438 179 7826
Fax +39 0438 179 7823
e-mail: info-it@kaldewei.com


