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IL LOOK CHE FA UN FILO DI DIFFERENZA
Conoflat – Sintesi di eleganza



NUOVA LIBERTÀ DI MOVIMENTO
Conoflat – planarità assoluta

•  puro design
•  linee moderne che si integrano armoniosamente nell’architettura del bagno 
•  appoggio confortevole grazie alla piletta smaltata piatta, inserita a filo nella superficie del  
 piatto doccia
•  appoggio sicuro, grazie alla finitura opzionale del piatto doccia con una smaltatura antiscivolo
•  completamente installabile a filo pavimento
 

•  innovativa piletta superpiatta 
• disponibile in 17 misure 
•  con finitura autopulente e decoro opzionali
•  in acciaio smaltato Kaldewei 3,5 mm 
•  con 30 anni di garanzia 
•  installazione con il telaio per piatto doccia Fr e con il nuovo telaio con sistema di montaggio eSr II

L’innovazione che ha molto da offrirvi.



LIBERTÀ ASSOLUTA
Conoflat – planarità totale

      L’incredibile design a filo fissa nuove tendenze di stile.
            La piletta di scarico smaltata si integra perfettamente nel design uniforme del 
piatto doccia a filo pavimento, garantendo un look elegante ed innovativo, 
          oltre ad un comfort eccezionale, data la massima libertà di movimento ed 
     appoggio per i piedi. Conoflat è disponibile nell’esclusivo acciaio smaltato 
                                               Kaldewei 3,5 mm, garantito per 30 anni.



BeLLo & AuTopuLenTe
Il trattamento opzionale autopulente è una finitura che facilita la pulizia, in quanto 
consente alle gocce d’acqua di scivolare via, trascinando con sé le particelle di sporco 
e calcare.

BeLLo & SICuro
Su richiesta, la superficie del piatto doccia si può trattare con una smaltatura 
antiscivolo abbinata al design ConoFLAT.

STILE ED ESCLUSIVITÀ
Conoflat – il piacere unico della doccia è garantito

BeLLo & perSonALIZZATo
Il piatto doccia ConoFLAT si può decorare con un  
elegante motivo di gigli o con un esclusivo decoro dorato, 
realizzabile anche su disegno del cliente.

BeLLo & VArIo
Si può scegliere tra 17 misure diverse, nel classico bianco e in tanti colori attuali.

misure in cm.

780
80 x 90 

783
90 x 90 

781
80 x 100

784
90 x 100

786
100 x 100

787
80 x 110

788
90 x 110

782
80 x 120

785
90 x 120

789
100 x 120

790
120 x 120

791
80 x 130

792
90 x 130

793
100 x 130

794
80 x 140

795
90 x 140

796
100 x 140

BeLLo & InnoVATIVo
piletta superpiatta grazie ad un innovativo sistema di scarico. Deflusso  
particolarmente elevato. piletta smaltata dello stesso colore del piatto doccia.



LO STILE CHE RISPETTA LA NATURA
Kaldewei – pioniere nell’arredo bagno di lunga durata

Kaldewei. Il primo produttore certificato nell’arredo bagno.
              Kaldewei persegue già da oltre 90 anni la lunga durata del prodotto nel rispetto della natura.
     La coerente applicazione della sua filosofia sui materiali permette di riciclare al 100% tutti i piatti doccia e le  
                         vasche in acciaio smaltato Kaldewei 3,5 mm al termine del loro ciclo di vita.
          In virtù dei procedimenti ecocompatibili di fabbricazione, imballaggio, trasporto e smaltimento,  
                Kaldewei è stato il primo produttore tedesco di arredo bagno a ricevere dall’Institut Bauen und umwelt e.V.  
                                 (Istituto per l’edilizia e l‘ambiente) la certificazione di conformità alla norma  
                          ISo 14025, relativa al ciclo di vita del prodotto.

  Qualità che dura una vita.
Tutti i piatti doccia e le vasche Kaldewei sono realizzati in un materiale speciale: acciaio smaltato  
               Kaldewei 3,5 mm. La resistenza di questo materiale garantisce la stabilità, la solidità e la lunga durata  
          di vasche, piatti doccia e idromassaggio. La pratica superficie simile a vetro è resistente agli urti,  
  all’abrasione e ai graffi. Il vantaggio: dove non c’è abrasione i batteri non possono annidarsi.
                  perciò le vasche e i piatti doccia in acciaio smaltato Kaldewei 3,5 mm rimangono belli e igienici per una       
          vita intera come nessun altro.  Tutto ciò con una garanzia di 30 anni.



CONOFLAT
La planarità assoluta mette in scena la perfezione


