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Design e tecnologia si 
uniscono come sintesi 
evolutiva dell’acqua. 
Un’ampia gamma di 
prodotti: piatti doccia, box 
doccia, colonne doccia, 
vasche idroterapiche e 
freestanding, lavabi d’arredo, 
pannelli rivestimento, 
cabine multifunzione, saune, 
hammam e accessori, 
che riportano alla cultura 
millenaria dell’acqua come 
elemento di vita e di salute. 
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SFA GROUP nel mondo

I nuovi prodotti sono sviluppati 
e testati nei laboratori di prova 
all’interno delle stesse unità 
produttive, per garantire la loro 
massima affidabilità.

Etichetta identificativa posta 
su ogni imballo con descrizione 
articolo e precisi riferimenti cliente, 
pianificazione per le spedizioni 
e stoccaggio nei nostri centri 
logistici.

Affidabilità e qualità per prodotti 
innovativi, certificati e testati.

Un perfetto equilibrio fra la qualità 
dei materiali, il design più attuale, le 
alte prestazioni ma sempre con una 
grande attenzione ai prezzi.

Nella sede dell’Azienda, situata nel 
centro di Parigi, un team dedicato 
di ingegneri progetta nuovi 
prodotti per soddisfare in modo 
puntuale le richieste del Mercato.

Un’offerta ancora più articolata,
in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza in termini di estetica, di 
spazio e di prezzo.

PROGETTAZIONE AMPIEZZA DI GAMMAPRODOTTI TESTATI LOGISTICAAFFIDABILITÀ RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

La qualità è
ciò che ci distingueSFA ITALIA Spa è presente sul mercato 

italiano da oltre trent’anni con due 
segmenti espressamente dedicati 
al benessere quotidiano negli spazi 
abitativi: Sanitrit, che propone soluzioni 
ideali per i servizi igienici di tutta la 
casa con linee specifiche di pompe 
e i trituratori,  che si occupa 
del wellness della persona, grazie alla 
sua ampia gamma di prodotti: piatti 
doccia, box doccia, colonne doccia, 
vasche idroterapiche e freestanding, 
lavabi d’arredo, pannelli rivestimento, 
cabine multifunzione, saune, hammam e 
accessori per il bagno.
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L’innovazione è nel nostro DNA
Kinedo propone soluzioni sempre innovative nel 
campo dell’idroterapia. Per prima ha realizzato in 
vasca l’idea di un idromassaggio ad aria, a zone 
o microdiffuso, grazie a miriadi di correnti create 
nell’acqua da aria arricchita di ozono.
Ha saputo poi potenziare l’offerta idroterapica con 
altre risorse come cromoterapia, aromaterapia, 

musica, biomagnetismo ampliando le possibilità di 
fruire di un benessere personalizzato.
Negli anni abbiamo seguito con grande attenzione 
l’evoluzione del gusto estetico secondo le più 
attuali tendenze del design, sperimentando nuovi 
materiali per coniugare bellezza, funzionalità e 
qualità.
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Nasce SFA ITALIA 
GRANDFORM

con i Sistemi Idroterapici 
ad aria concepiti per un 
utilizzo professionale. 

In pochi anni il marchio 
diventa sinonimo di 

idroterapia a
casa propria.

BIOSPHERE: la vasca 
con calottina avvolgente 

BIOMAGNETIC: campi 
magnetici a bassa 

frequenza  aumentano 
l’ossigenazione dei 

tessuti. Primi nel mondo.

Il 2021 apre con una 
grande novità nel 
mondo dei brand 

SFA: il marchio storico 
Grandform cede l’onore 

di rappresentare 
l’intera sua gamma a 
Kinedo che assorbe, 
sotto la sua identità 
più internazionale e 
sofisticata, anche il 

mercato dell’idroterapia 
e del wellness in Italia.

CROMOTERAPIA 
e Bagno di Vapore

in doccia

Il box doccia FAST2000 
viene proposto anche 
con la nuova finitura 

con vetro Pixel e profilo 
Bianco Opaco, design 

elegante che valorizza e 
personalizza l’ambiente. 

MULTISENS BIO, 
l’innovazione più 

tecnologica di Kinedo: 
un programma 

idromassaggio creato 
apposta sulle tue 
esigenze di relax

L’UNIVERSO DEI BOX 
DOCCIA, una gamma 

ancora più ampia

EQUOS POWER 4000,
la prima cabina 
multifunzione 

professionale di Kinedo

VASCA DUO:
concetto della “vasca + 

doccia 2 in 1” 

Ulteriore 
AMPLIAMENTO DI 

GAMMA per un’offerta 
sempre più innovativa 

tutta da scoprire 

PIATTI ARDESIA: 
in composito di

minerali naturali e resine

Cabine AQUALIGHT
e AQUASTEEL

Nasce
SHOWER: una intera 
gamma di box doccia 

6 mm 

KIT FITFORM: 
Con Fitform è possibile 

sfruttare al massimo 
i benefici effetti 

dell’idroterapia perché 
permette di associare 
il massaggio manuale 

all’idromassaggio in acqua, 
con risultati potenziati.

Nasce
PROGETTO PURO

per l’arredo completo
del bagno

WHITE SPACE ed 
ESSENTIAL: due nuove 

proposte di cabine 
multifunzione

NATURE SOUND: 
un nuovo concept di 
vasca con tecnologia 

bluetooth

SKIN; nuovi pannelli
per vasche

con effetto materico

SPA LOFT, 
nuova minipiscina

ARDESIA DESIGN piatti 
doccia con elegante 

cornice e SCULTURA, con 
texture “effetto legno.

PANNELLI WALL: 
un progetto per il 

rivestimento delle pareti 
della zona doccia

SLIDINGliss
T E C H N O LO GY

Un’ampia scelta 
di COLORI 
SPECIALI per 
personalizzare 

piatti, rivestimenti, vasche 
freestanding e lavabi. 

Kinedo presenta EKINOX, 
una nuova gamma di 
box doccia dal design 

minimalista nella finitura 
argento spazzolato.
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A Q U A P R O D U C T I O N

� Aquaproduction � Setma Europe

� Format

Chaumes-en-Retz
• 30.000 m2

• due siti produttivi
• 250 dipendenti

S ito produtt ivo special izzato
in box doccia e piatt i  doccia in ABS

S E T M A  E U R O P E

La Ciotat
• 16.000 m2

• tre siti produttivi
• 150 dipendenti

S ito produtt ivo special izzato
in vasche e SPA

F O R M A T

San Polo di Piave (TV)
• 7.000 m2

• due siti produttivi
• 80 dipendenti

S ito produtt ivo special izzato
in piatt i  doccia e r ivest imenti  in Ardesia

I SITI
PRODUTTIVI
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I GENERATORI DI VAPORE
GF STEAM 1 E STEAM 3 
PLUS HANNO OTTENUTO LA 
CERTIFICAZIONE TUV. QUESTO 
SIGNIFICA CHE LE LORO 
PRESTAZIONI SODDISFANO 
STANDARD NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI CHE 
GARANTISCONO EFFICIENZA, 
AFFIDABILITÀ E SICUREZZA 
DEL PRODOTTO

IL NOSTRO
PIANETA 
Spianiamo la strada a uno
sviluppo industriale più rispettoso
del nostro ambiente. 

• Integrando riflessi eco-responsabili fin 
dalla fase di progettazione, utilizzando 
materie prime riciclabili, in soluzioni 
tecniche che fanno risparmiare acqua 
ed elettricità.

• Consentendo agli investimenti in 
ricerca e sviluppo di estendere i cicli 
di vita dei prodotti e capitalizzando il 
feedback.

• Per risparmiare materie prime, SFA 
investe efficacemente nella tutela 
dell’ambiente. Il nostro stabilimento 
principale è già certificato secondo lo 
standard ambientale ISO 14001.

2013: 51.70%

2018: 72.4%
Percentuale di rifiuti  

-2.4% / produzione +18.8%  
(2016/2017)

Consumo di energia elettrica 

+6.8% / produzione +12.8% 
(2017/2018)

Evoluzione del tasso
di recupero dei rifiuti 

La nostra ambizione in termini di responsabilità aziendale è sviluppare la nostra azienda con i 
nostri dipendenti e al fianco dei nostri Clienti e partner. Questo desiderio ci guida nelle nostre 

scelte quotidiane.

La nostra ambizione:
“Crescere insieme”

ESPANDERE L’AZIENDA
• Sviluppare e produrre ulteriori soluzioni creative che si 
adattano alle esigenze individuali

• Consolidare e garantire la sostenibilità della nostra 
leadership globale nelle nostre aree di competenza

• Sviluppare il business, conquistando nuovi mercati in nuove 
aree geografiche

• Nuove acquisizioni

ESPANDERSI AL FIANCO
DEI NOSTRI CLIENTI
E PARTNER
• Potenziare il dialogo con i nostri Clienti e fornitori per uno 
sviluppo congiunto verso nuovi mercati e soluzioni.

• Rafforzare il nostro impegno di cittadini e garantire 
la sostenibilità delle strette relazioni con i nostri vicini e 
rappresentanti della società civile.

• Sviluppare soluzioni per la salute sempre più rispettose 
dell’ambiente

ESPANDERSI AL FIANCO
DEI NOSTRI DIPENDENTI
• Promuovere la diversità umana nella nostra azienda per 
raggiungere obiettivi futuri

• Favorire e incoraggiare l’impegno di ogni individuo

• Rendere disponibili iniziative individuali, flessibilità e 
spirito di squadra per promuovere il benessere collettivo e 
prestazioni globali.

CONDIVIDIAMO LA CREAZIONE DI 
BENESSERE NEL RISPETTO DELLE 
PERSONE
• Ci impegniamo a implementare, sulla base della nostra 
esperienza progettuale e industriale in pompe e soluzioni 
sanitarie, una cultura specifica del comfort in tutti i mercati, 
come leader a livello mondiale.

• Progettando sistemi semplici e ad alte prestazioni accessibili 
al maggior numero di persone possibile.

• Supportando attivamente lo sviluppo delle strutture sanitarie nel 
mondo in: Cambogia, Senegal e Francia, a beneficio delle persone in 
situazioni di emergenza con l’associazione “Une Villa en Urgence”.

• Attraverso iniziative locali:

• Supportando gli ospedali per quanto riguarda la carenza di 
attrezzature mediche nel contesto della pandemia COVID.

• Partecipando alla creazione di ospedali mobili per 
l’emergenza COVID;

• Partecipando a eventi di beneficenza come l’annuale “No 
Finish line” in Francia.

• Fornendo le condizioni necessarie per garantire la salute e la 
sicurezza sul lavoro.

• Implementando una politica di qualità della vita sul lavoro basata 
sullo sviluppo personale dei dipendenti (offerta di vari corsi di 
formazione) e sull’attuazione di nuove pratiche come il telelavoro.

• Applicando una politica di reclutamento che consideri la 
diversità, rispetti la diversità di genere e un equo compenso.

• Rafforzando gli strumenti e le procedure di comunicazione 
per facilitare gli scambi e l’attuazione di progetti.
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Vetro temperato
SENZA protezione
SAFETY&CLEAN

Vetro temperato
CON protezione
SAFETY&CLEAN

SENZA trattamento

EASY CLEAN

CON trattamento

EASY CLEAN

S A F E T Y
& C L E A N

Durante l ’esplosione del vetro temperato, la lastra si 

r iduce in piccoli  frammenti che possono urtare con una 

certa intensità (dovuta al le tensioni del vetro stesso) chi 

si  trova nelle vicinanze. Grazie al la pell icola di sicurezza 

prevista nel pacchetto Safety & Clean, in caso di rottura 

del vetro temperato, la pell icola trattiene tutti  i  frammenti 

evitando che questi colpiscano l ’uti l izzatore. 

La pell icola di protezione per i  vetri  dei
box doccia GL8 e WALK-IN 8 mm nelle misure standard

E A S Y
C L E A N

La superfice dei cristal l i  vista ad occhio nudo si presenta l iscia ed uniforme, ma se 

osserviamo le lastre di vetro al microscopio possiamo notare imperfezioni superficial i 

con la presenza di numerose micro porosità, che ne fanno la base ideale per sporco e 

calcare. Applicando al cristal lo da 8 mm e da 6 mm il  trattamento “easy clean” offerto 

da Kinedo, tutte queste micro porosità e imperfezioni vengono chiuse, permettendo al le 

gocce d’acqua di scivolare velocemente sul la superficie del vetro trattato, faci l itando 

la fase di pulizia del vetro e i l  tempo ad essa dedicato. I  cristal l i  trattati  con “easy 

clean” di Kinedo, si  puliscono con la metà del tempo necessario per pulire un qualsiasi 

vetro tradizionale non trattato. Per mantenere inalterato nel tempo i l  principio offerto 

dal trattamento “easy clean” di Kinedo, è necessario non uti l izzare mai per la pulizia 

detergenti acidi ,  alcal ini o abrasivi .  In questo modo i l  cristal lo r imarrà nel tempo sempre 

trasparente, faci le e veloce da pulire.

Questo trattamento è disponibile SOLO
su vetri trasparenti da 6 e 8 mm

Strato superficiale
esterno durevole

Pellicola sicurezza

Pellicola adesiva
sensibile alla pressione

CON protezione

SAFETY & CLEAN
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Con il servizio TOP CLASS SERVICE viene estesa 
la garanzia di 12 mesi oltre i 2 anni standard 
se l’installazione del Box Doccia viene eseguita 
da parte del Centro Assistenza certificato «TOP 
CLASS SERVICE» o dall’idraulico di fiducia con 
l’ausilio del Centro Assistenza. 

E S T E N S I O N E
D E L L A  G A R A N Z I A

La registrazione 2+1 andrà effettuata
dal Cliente sul sito www.promosfa.it

G A R A N T I A M O
I  N O S T R I
P I A T T I  D O C C I A
La garanzia di 5 anni non copre i danni derivanti da uso o trattamento improprio, 
dal non rispetto delle indicazioni di manutenzione del prodotto e dal mancato 
rispetto delle procedure di montaggio, nonché quelli provocati da cause di forza 
maggiore o comunque non derivanti dalla fabbricazione. La garanzia decade 
in caso di intervento post vendita effettuato da personale non autorizzato. Il 
giudizio sulla natura del difetto è demandato insindacabilmente ai tecnici del 
Servizio Tecnico Autorizzato Kinedo. Le prestazioni del Tecnico non conseguenti 
a difetti rilevati nel prodotto, saranno a carico dell’utente (come ad esempio: 
pulizia, spiegazioni sulle corrette modalità di installazione o manutenzione).

GARANZIA

5
ANNI

LABORATORIO
TECNOLOGICO 
QUALITÀ

LAB N° 0240

I PIATTI DOCCIA NON RIPORTANO DETERIORAMENTI SUPERFICIALI 
PERMANENTI QUALI MACCHIE O DETERIORAMENTI NON ELIMINABILI 
CON ACQUA O L'AGENTE ABRASIVO SPECIFICATO
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Cabine
Multifunzione



KINEDO PROPONE SOLUZIONI SEMPRE 
INNOVATIVE, IL DESIGN È AL SERVIZIO
DEL BENESSERE QUOTIDIANO.

Idroterapia e
Bagno di Vapore

K1000 è la nuova cabina 
multifunzione top di gamma Kinedo. 
Purezza, leggerezza e luminosità, 
sono le tre caratteristiche che 
rappresentano al meglio la K1000. 
La purezza totale del bianco delle 
pareti, del soffitto e del nuovo piatto 
dalla nuova texture antiscivolo effetto 
pietra la rendono moderna ed elegante. 
La cromoterapia e la connessione 

 ti regalano un relax a 360°.

16 17

K1000

16 17
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Cabina Multifunzione
K1000 120x80 cm

con piatto doccia Bianco
effetto pietra 120x80 cm

18 19



Rilassatevi con un benefico bagno turco e ascoltate 
la vostra musica preferita. Questo set rende tutto 

semplice e possibile. Grazie al pulsante posto a 
lato del pannello di controllo, si può azionare il 

bagno di vapore e sarà come avere a casa un vero 
e proprio centro benessere. Il bagno di vapore è 

insostituibile nella depurazione dell’organismo e per 
un rilassamento completo. È il metodo più efficace 

per rigenerare il corpo e lo spirito dopo una giornata 
di impegni e di stress.

20 21

Sgabello ad U 
in plexiglass trasparente
(da acquistare separatamente)

Bagno di Vapore

20 21
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PERCHÉ SCEGLIERE K1000?
La texture innovativa e antiscivolo del piatto doccia effetto pietra permette una sicurezza nell’uso. 
In cristallo temperato 6 mm con trattamento anticalcare, la chiusura doccia con anta scorrevole e 
lato fisso è caratterizzata da un binario di scorrimento a scomparsa ed è arricchita da una doppia 
cascata a lama, cromoterapia e bluetooth. Moderna e funzionale, con tetto in vetro extrabianco 
con soffione Big Rain integrato per una doccia avvolgente e rilassante. La luce diffusa della 
cromoterapia crea un ambiente suggestivo ampliando così l’effetto relax. 

CABINA MULTIFUNZIONE
K1000

Idroterapia

23

Tetto in cristallo temperato 6 mm e 
soffione Big Rain zenitale

22 23
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MISCELATORE TERMOSTATICO DOCCETTA SALISCENDI, FINITURA BIANCA OPACA

Total White
Piatto doccia
effetto pietra

24 25



CABINE DOCCIA ALL’INSEGNA
DI UN RELAX AVVOLGENTE

L’acqua incontra il
caldo abbraccio del vapore

K750 di Kinedo è una cabina che 
unisce semplicità e comfort, con 
un ottimo rapporto qualità prezzo. 
Permette di abbinare al piacere della 
doccia il relax del bagno di vapore, 
per un effetto rigenerante. Le porte 
sono scorrevoli in cristallo temperato 
di sei millimetri con sistema di sgancio 
e trattamento anticalcare Easy Clean. 
Grazie alle pareti di fondo, al tetto 
opalino e agli accessori cromo, K750 è 
la cabina dal design attuale e adatta a 
ogni tipo di arredo.

K750

26 27



L’elevata temperatura e la presenza 
diffusa del vapore favoriscono 
l’eliminazione delle tossine attraverso 
l’intensa sudorazione e agiscono 
sull’apparato respiratorio, liberandolo 
e decongestionandolo.

Bagno di Vapore

Cabina Multifunzione
K750 120x80 cm
con piatto doccia Bianco Lucido 
120x80 cm

28 29



Grazie al pulsante posto a lato del pannello di 
controllo si può azionare il bagno di vapore e 

sarà come avere a casa un vero e proprio centro 
benessere all’inegna di un relax avvolgente. 

MISCELATORE
MECCANICO
PROGRESSIVO

COMANDO ON/OFF
PER BAGNO DI VAPORE

SISTEMA SCORREVOLE E MINIGONNA

DOPPIA MANIGLIA BIANCA E LINEARE

Cabina Multifunzione
K750 90x90 cm

con piatto doccia
Bianco Lucido

CABINA MULTIFUNZIONE
K750
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CABINE DOCCIA PRATICHE
E FUNZIONALI 

Semplice e comoda,
adatta alle proprie necessità

K500 di Kinedo è stata progettata 
per essere un perfetto mix di 
funzionalità, comfort e praticità 
offrendo in un unico prodotto qualità e 
prezzo imbattibili. Potrai godere di una 
doccia rilassante grazie ai suoi pratici 
e comodi elementi che la rendono una 
cabina doccia giovane e completa.

K500
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Mix di praticità e funzionalità. 
Dimensioni contenute, 
disponibile nei modelli: 
angolare, quadrata e 
rettangolare, rispondono 
sempre ad ogni esigenza 
progettuale e di installazione.

CABINA
MULTIFUNZIONE
K500

MISCELATORE MECCANICO PROGRESSIVO

CRISTALLI EASY CLEAN
CON SISTEMA DI SGANCIO
RAPIDO PER UNA 
FACILE PULIZIA

34 35



Cabina Multifunzione K500 100x80 cm 
rettangolare con piatto doccia
Bianco Lucido 100x80 cm

Cabina Multifunzione K500 90x90 cm 
corner con piatto doccia

Bianco Lucido 90x90 cm

Dimensioni contenute

DOCCETTA
SALISCENDI 

FINITURA CROMO

SCATOLA 
RUBINETTERIA 

MECCANICA
PROGRESSIVA, 

FINITURA 
BIANCA OPACA 
CON FUNZIONE 
PORTAOGGETTI

PROFILO IN 
ALLUMINIO

BIANCO OPACO

3736
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Box 
Doccia



LA CLASSE E IL LUSSO DELLA NUOVA 
FINITURA ARGENTO SPAZZOLATO IN
ABBINAMENTO ALLA NOSTRA 
RUBINETTERIA IN ACCIAIO INOX,
ANCHE SU MISURA

Il design aggressivo
e senza tempo 

Il box doccia minimale che esalta la 
finitura del vetro e con presenza di 
meno profili possibili. Ecco perché 
Kinedo presenta la nuova collezione 
Ekinox con un profilo in argento 
spazzolato che ne esalta la luminosità
e l’ampiezza degli spazi utilizzati.

EKINOX

FINITURA
ARGENTO

SPAZZOLATO

NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 •
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I dettagli che fanno 
la differenza

L’eleganza del cristallo si unisce al carattere 
dell’alluminio. Ma non solo. La robustezza 
e l’inalterabilità nel tempo lo rendono un 
materiale di valore che coniuga bellezza e 
solidità creando una cornice perfetta per 
le lastre di cristallo, con profili sottili e dalla 
tenuta eccezionale. Porta scorrevole con 
cristallo da 8 mm, fisso in linea e parete 
laterale con cristallo da 6 mm.

BOX DOCCIA 8+6 MM
EKINOX SCORREVOLE

DETTAGLIO DELLA FINITURA 
ARGENTO SPAZZOLATO
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BOX DOCCIA 8+6 MM
EKINOX

Box doccia
Ekinox anta scorrevole 8 mm + 

fisso in linea e parete 
fissa 6 mm 120x80 cm
installazione ad angolo

PROFILO IN FINITURA
ARGENTO SPAZZOLATO

SISTEMA DI SCORRIMENTO

Solidità degli
elementi

strutturali

DETTAGLIO DELLA BARRA SULLA
PARETE FISSA CON SPESSORE 6 MM
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Box doccia
Ekinox porta scorrevole 120 cm,
con cristallo da 8 mm
installazione a nicchia, 
versione destra

Chiusura
soft-close

MANIGLIA INTERNA/ESTERNA DETTAGLIO INFERIORE DEL BOX DOCCIA

46 47



Una soluzione semplice e 
moderna che garantisce 
massimo spazio utile 
d’entrata. L’eleganza della 
porta con apertura esterna 
(tutto con cristallo da 6 
mm) abbinabile alla nostra 
rubinetteria in acciaio inox 
spazzolato.
Ekinox si inserisce 
nel vostro bagno con 
eleganza e raffinatezza, 
semplicemente creando 
una superfice “libera”, 
disegnata dagli elementi 
fissi e mobili che la 
compongono. 

Disponibile anche 
su misura.

BOX 
DOCCIA
EKINOX
BATTENTE

NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 •
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La raffinatezza della finitura in argento 
spazzolato esalta il minimalismo delle 
cerniere verticali che permettono 
il movimento di apertura esterna 
delle singole porte. Anche le barre di 
sostegno squadrate superiori sono in 
argento satinato.

BOX 
DOCCIA
EKINOX
BATTENTE

EKINOX BATTENTE ACCESSORI IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

RUBINETTERIA BIDET
IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

RUBINETTERIA PIANO LAVABO
IN ACCIAIO INOX SPAZZOLATO

SOFFIONE 
QUADRATO

30X30 CM
IN ACCIAIO

INOX SPAZZOLATO
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ACCIAIO INOX
SPAZZOLATO

Tecnologia, qualità e design al massimo livello
Perché gli accessori e la rubinetteria Kinedo sono tutti in acciaio inox 
satinato? Per rispondere al meglio alle funzionalità e alle esigenze che i ritmi 
e lo stile di vita moderno richiedono. 
L’ACCIAIO INOX AISI 316 garantisce infatti il massimo livello di funzionalità, 
sicurezza e pulizia, requisiti fondamentali nello spazio bagno. È igienico e 
antibatterico naturalmente, senza bisogno di additivi chimici e inquinanti, 
inoltre è molto facile da pulire e resistente agli urti e alla corrosione. La 
satinatura ne garantisce l’inalterabilità estetica per sempre, a differenza 
di una cromatura. In un mondo che ci richiede sempre più attenzione per 
l’ambiente, l’acciaio inox è ecologico e riciclabile, e per lo stesso motivo 
una parte dei prodotti Kinedo, hanno internamente delle parti in ottone 
depiombato certificato.

E, ultima ma non meno importante caratteristica... è estremamente bello!

RUBINETTERIA
E ACCESSORI
IN COORDINATO 
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Un dettaglio che fa la differenza 
è la chiusura magnetica della 
porta (elemento essenziale per 
un box doccia dall’estetica così 
d’impatto) che si appoggia 
sul telaio in finitura argento 
spazzolato della parete fissa.

Chiusura
magnetica

Box doccia
Ekinox porta battente con 
fisso in linea + parete fissa 
100x80 cm
Installazione ad angolo
con cristalli da 6 mm
Versione sinistra

NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 •
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Box doccia
Ekinox porta battente con fisso in linea + parete fissa 100x80 cm
Installazione ad angolo con cristalli da 6 mm
Versione sinistra

Solida cerniera
vetro-vetro

a 180°
DETTAGLIO DELLA BARRA
DI SOSTEGNO SUPERIORE
IN FINITURA ARGENTO SPAZZOLATO



Il box doccia Ekinox versione 
battente a nicchia gioca il suo ruolo 

estetico e funzionale
con pochi ma significativi dettagli.

Dal design moderno e lussuoso
la serie Ekinox è ideale per chi

vuole un tocco di qualità all’interno
del proprio bagno.

Estetica e
funzionalità in
un box doccia

NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 •
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MANIGLIA INTERNA/ESTERNA IN FINITURA ARGENTO SPAZZOLATO

Box doccia EKINOX porta battente
con fisso in linea 120x80 cm
installazione a nicchia con cristalli 6 mm
Versione destra



RICERCA ESTETICA
IN SOLI 8 MM

Un prodotto “sartoriale”
adatto alle vostre esigenze 

Kinedo cavalca le tendenze più attuali 
del mondo del bagno, offrendo 
soluzioni uniche, innovative e che 
rispondono alle reali esigenze di 
funzionalità ed estetica dell’ambiente 
bagno, ma anche al gusto di ciascuno. 
Chi sceglie GLX8 sceglie un box 
doccia realizzato su misura con 
taglio al centimetro perché “cucito” 
sulle esigenze del cliente e in base ai 
rilevamenti presi in loco.

GLX8
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Box doccia
GLX8 porta battente con fisso in linea

e parete fissa 120x80 cm
Installazione ad angolo con cristalli da 8 mm

Versione sinistra



Un particolare tocco di 
eleganza rende la vita 
più bella. Eleganza nella 
ricercatezza dei dettagli, 
eleganza come miscela 
equilibrata del buon 
gusto.

BOX 
DOCCIA
8 MM
GLX8

APERTURA PORTA INTERNA/ESTERNA

DOPPIA MANIGLIA

DETTAGLIO CERNIERA
FILO VETRO
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Box doccia
GLX8 doppia porta battente 90x90 cm
installazione ad angolo con cristalli da 8 mm
Versione destra

GLX8  è pensato per esaudire 
le vostre esigenze. In un box 
doccia sono i dettagli che fanno la 
differenza nel dialogo estetico con 
l’ambiente circostante. 

Box doccia
GLX8 porta battente 90x90 cm

installazione a nicchia con cristalli da 8 mm
Versione sinistra

BOX DOCCIA 8 MM
GLX8

La collezione GLX8 presenta elementi 
di giunzione, profili e cerniere con 
un design tecnico e essenziale, che 
valorizza ed esalta le superfici in vetro 
temperato 8 mm.

Senza profili
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QUANDO I DETTAGLI
FANNO LA DIFFERENZA

Funzionalità e design
in 8 mm

GL8 di Kinedo è disponibile nella 
versione battente e scorrevole. Una 
linea di Box Doccia caratterizzata 
da un telaio essenziale che ne esalta 
l’estetica minimale e funzionale. GL8 è 
un box doccia dal design ricercato in 
ogni dettaglio che permette di vivere 
veri e propri momenti di piacere nel 
pieno relax del proprio bagno.

GL8
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Box doccia GL8 porta battente
con fisso in linea + parete fissa 120x80 cm
installazione ad angolo con cristalli da 8 mm
Versione destra

I nostri box doccia sono sempre di 
più i protagonisti della sala da bagno. 
Il merito sta proprio nello spirito 
ipercontemporaneo del cristallo che 
si presta a design minimalisti e che 
si inserisce armoniosamente in un 
ambiente di benessere. Il cristallo 
esprime leggerezza e modernità, 
trasparenze nella sala da bagno e 
garantisce ampiezza e libertà di 
movimento. 

BOX DOCCIA 8 MM
GL8 BATTENTE

DETTAGLIO CERNIERA E BARRA DI SUPPORTO
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Box doccia
GL8 porta battente
con fisso in linea 170 cm
installazione a nicchia con cristalli da 8 mm
Versione destra

Kinedo crea un concetto del 
vivere incentrato sulla sua 
qualità, e in cui godere di 
quegli spazi pensonali in cui 
vivere serenamente la propria 
quotidianità. l’ambiente bagno 
così si carica di nuove soluzioni 
e progetti che uniscono 
funzionalità e design per la cura 
del corpo e della mente.

BOX DOCCIA 8 MM
GL8 SCORREVOLE

Maniglia
ergonomica

Box doccia
GL8 doppia porta scorrevole 90x90 cm
installazione ad angolo con cristalli da 8 mm
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Box doccia
GL8 porta scorrevole + fissa 170x80 cm
installazione ad angolo con cristalli da 8 mm
Versione sinistra

Il Box GL8 con ante scorrevoli è dotato di sgancio 
rapido dell’anta che consente una pulizia pratica, 
profonda e completa. Non ha sovrapposizioni dei 
cristalli. L’anta scorrevole quando è chiusa, non si 

sovrappone alla parte fissa della cabina. Questo evita 
che ci siano punti non raggiungibili con la spugna.

Sistema di sgancio
rapido della porta

DETTAGLIO DEL SISTEMA SCORREVOLE E
DELL’ANCORAGGIO PARETE  DA 8 MM
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PERFETTA ARMONIA DEGLI SPAZI
CON LA PARETE DOCCIA 8 MM

Un velo trasparente
che separa l’ambiente esterno 
dalla zona doccia

Una proposta molto leggera ed 
elegante, con parete di cristallo 8 
mm trasparente e con trattamento 
anticalcare. Con barra di fissaggio a 
muro cromata e tagliabile a misura 
del piatto. A volte basta poco per fare 
la scelta giusta, come gli elementi 
essenziali del modello base di Screen, 
una lastra di vetro e il profilo cromato 
di ancoraggio al muro. 

WALK-IN 8 mm
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Parete doccia
Walkin 8 modello A (2 pez.)+ fissetto B + modello D
Installazione centro parete con cristalli da 8 mm

Continuità
dello sguardo

DETTAGLIO DEL PROFILO VERTICALE
DI CONGIUNZIONE TRA DUE
LASTRE DA 8 MM
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GLX6 È LA COLLEZIONE DI BOX DOCCIA DALLE
LINEE CONTEMPORANEE E ULTRA MINIMALI. 

La tecnologia
SLIDINGliss

Oltre all’apertura a battente, Kinedo 
ha progettano un sistema originale 
per lo scorrimento delle ante: 
SLIDINGliss, il nuovo e innovativo 
sistema di scorrimento basato su 
pattini speciali che permettono un 
movimento fluido e silenzioso. Puoi 
scegliere tra 4 finiture del cristallo da 6 
mm e 5 colori dei profili in alluminio. 

GLX6
SLIDINGliss
T E C H N O LO GY
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Box doccia GLX6 porta scorrevole
con parete fissa 120x80 cm
finitura Oro Rosa Satinato e
cristallo Stopsol Grigio 6 mm  
installazione ad angolo, versione destra

La ricchezza del dettaglio esprime 
tutta la qualità del box doccia GLX6 
a porta scorrevole con tecnologia 
SLIDINGliss.

SLIDINGliss

Box doccia
GLX6 porta scorrevole
con 2 pareti fisse 120x80 cm con cristallo 6 mm
finitura Oro Rosa Satinato 
installazione centro parete
Versione destra

SLIDINGliss
T E C H N O LO GY

TELAIO ORO ROSA
SATINATO
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DETTAGLIO MANIGLIA
INTERNA-ESTERNA

SGANCIO RAPIDO DELLE ANTE SCORREVOLI

La versione scorrevole della GLX6 è dotata del 
sistema originale SLIDINGliss, un innovativo sistema di 
scorrimento basato su pattini speciali che permettono 
un movimento fluido e silenzioso.

BOX DOCCIA 6 MM
GLX6 SCORREVOLE

DETTAGLIO DEL SISTEMA SCORREVOLE 
CON CERNIERE A VETRO

DETTAGLIO CERNIERA
A VETRO

Box doccia GLX6 porta scorrevole 170x80 cm 
finitura Carbon con cristallo da 6 mm

installazione a nicchia, versione sinistra
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L’eleganza del cristallo si unisce al carattere 
dell’alluminio. Ma non solo. La robustezza 
e l’inalterabilità nel tempo lo rendono un 
materiale di valore che coniuga bellezza e 
solidità creando una cornice perfetta per 
le lastre di cristallo, con profili sottili e dalla 
tenuta eccezionale.

BOX DOCCIA 6 MM
GLX6 BATTENTE

Box doccia
GLX6 porta battente con fisso 

in linea e parete fissa  120x80 cm
finitura Nero Opaco con 

cristallo effetto Nuvola da 6 mm
installazione ad angolo

Versione sinistra
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Box doccia
GLX6 porta battente
con parete fissa 90x90 cm
finitura Oro Rosa Satinato
con il nuovo cristallo SPOTSOL 6 mm 
installazione ad angolo, versione sinistra

Box doccia
GLX6 porta battente

con fisso in linea 160x80 cm
finitura Nero Opaco con cristallo da 6 mm 

installazione a nicchia
Versione destra
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LA SUA LINEARITÀ ESALTA LE SUPERFICI
IN VETRO TEMPERATO DA 6 MM E REVERSIBILE

Design tecnico 
ed essenziale

La GL6, un progetto nato dalla 
continua ricerca Kinedo e dalle 
tendenze del design e dall’idea di un 
progetto che potesse uscire da un 
impatto visivo oramai standardizzato, 
un connubio che caratterizza questa 
collezione di box doccia 6 mm
H 200 cm. Tutta la collezione GL6 è 
progettata per incontrare il gusto e le 
esigenze del cliente.

GL6

NOVITÀ 2022

SU MISURA

Disponibile SU MISURA (tranne 
per la doppia porta semicircolare e 
le soluzioni pieghevoli)

90 91



Alla ricerca di uno stile semplice ed unico, 
la linea comprende molteplici combinazioni: 
a nicchia, doppia porta angolare, con anta 
singola o centro parete grazie alle pareti 
fisse. Puoi scegliere tra 2 finiture dei profili 
in alluminio. L’esclusività di un progetto 
nasce dalla cura di tanti, piccoli dettagli.
 
Disponibile SU MISURA.

BOX DOCCIA 6 MM
GL6 SCORREVOLE

Piccoli ed 
essenziali 

dettagli

Box doccia
GL6 doppia porta
 scorrevole 80x80 cm
con cristallo da 6 mm
installazione ad angolo

DETTAGLIO DELLA DOPPIA MANIGLIA
INTERNA-ESTERNA

SISTEMA DI SGANCIO
RAPIDO DELLA PORTA
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Box doccia
GL6 porta battente con fisso
in linea e parete fissa 120x80 cm
con cristallo da 6 mm
installazione ad angolo

Profilo continuo 
in alluminio
ultra minimal Box doccia

GL6 porta battente + parete fissa 90x90 cm
con cristallo da 6 mm

installazione ad angolo
Disponibile anche SU MISURA

BOX DOCCIA 6 MM
GL6 BATTENTE
Box doccia essenziali, dove la pulizia 
progettuale riscrive il concetto di 
estetica, dove la leggerezza diventa 
elemento chiave di ogni cabina doccia. 
L’atmosfera di un bagno è fatta
di contrasti, superfici e sottili equilibri, 
nell’abitare inedito le scelte materiche 
creano soluzioni contemporanee e 
formati inediti.

Disponibile SU MISURA.
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Box doccia
GL6 doppia porta battente 80x80 cm
con cristallo da 6 mm
installazione ad angolo
Disponibile anche SU MISURA

Box doccia
GL6 doppia porta battente semicircolare

80x80 cm con cristallo da 6 mm
installazione ad angolo

Non disponibile SU MISURA
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Kinedo presenta la GL6 con le porte pieghevoli con 
apertura esterna-interna che grazie alla nuova cerniera 
a 180° garantisce l'accesso totale al box. Con i suoi 200 
cm di altezza si può godere del piacere di una doccia in 
pieno comfort adatto a tutte le taglie e altezze. I profili 
laterali in alluminio permettono una compensazione delle 
irregolarità della parete di installazione fino a 20mm. 
Disponibile con doppia porta ad angolo e a nicchia.

Non realizzabile SU MISURA

BOX DOCCIA 6 MM
GL6 PIEGHEVOLE 180°

Box doccia
GL6 doppia porta 
pieghevole 90x90 cm
con cristallo da 6 mm
installazione ad angolo

Apertura
interna/esterna
pieghevole

98 99



Il box doccia GL6 con doppia porta pieghevole 
6 mm di Kinedo dal design essenziale e 
raffinato e il piatto doccia installato a filo 
pavimento è l’ideale per la realizzazione di 
bagni per diversamente abili, permettono infatti 
l’utilizzo in totale sicurezza ed autonomia. 
Non disponibile SU MISURA

BOX DOCCIA 6 MM
GL6 PIEGHEVOLE 180°

DETTAGLIO DELLA CERNIERA INFERIORE
PIATTA CROMATA ULTRA MINIMAL

DETTAGLIO DI GOMMINI “ANTI-URTO”
DELLA DOPPIA MANIGLIA

APERTURA PORTA 
INTERNA/ESTERNA

PIEGHEVOLE A MURO

DESIGN
PER TUTTI
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Box doccia
GL6 porta saloon 
con parete fissa 90x90 cm
con cristallo 6 mm
installazione nicchia

BOX DOCCIA 6 MM
GL6 SALOON
GL6 con le porte saloon offre una soluzione innovativa per 
creare una doccia pratica e funzionale. Le due ante saloon 
sono dotate sia di guarnizioni in silicone sottoporta sia di 
barra salvagoccia in alluminio, da fissare sul bordo del piatto 
per impedire ogni fuoriuscita d’acqua. Grazie alla chiusura 
magnetica questa porta doccia rappresenta una soluzione 
moderna e funzionale per ogni bagno moderno.

Disponibile SU MISURA.

Apertura Saloon
con movimento porte 

dentro e fuori DETTAGLIO CERNIERA E PROFILO
INFERIORE DI TENUTA
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UNA GAMMA COMPLETA CON TANTE 
SOLUZIONI CON CRISTALLI DA 6 MM

Qualità tecnica e rifiniture 
estetiche alla portata di tutti

Si chiama FAST perché installare 
un box doccia non è mai stato così 
semplice e veloce.
Una serie di box doccia in alluminio, 
reversibile con cristallo 6mm, altezza 
2000 mm e trattamento anticalcare 
di serie con un eccellente rapporto 
qualità/prezzo. Realizzabile anche 
SU MISURA tranne la versione 
pieghevole e la doppia porta scorrevole 
semicircolare.

FAST2000
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SCANSIONA IL
QR-CODE E 
GUARDA IL VIDEO
DEL MONTAGGIO
COMPLETO

BOX DOCCIA 6 MM
FAST2000

Box doccia
Fast2000 doppia porta scorrevole 90x90 cm

con cristallo da 6 mm
installazione ad angolo

DETTAGLIO PROFILO SILVER SUPERIORE ESTERNO

MANIGLIA INTERNA-ESTERNA

DETTAGLIO DEL PROFILO
INFERIORE INTERNO

Linee moderne
ed attuali

ANTA SGANCIABILE
INFERIORE
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BOX DOCCIA 6 MM
FAST2000 BATTENTE

Pochi passaggi ed il box doccia Fast2000 
è pronto all’uso grazie ad una tecnologia 

appositamente creata per facilitare il lavoro 
dell’installatore. Fast2000 utilizza componenti 

di qualità capaci di garantire estetica e 
funzionalità e i cristalli sono sganciabili per una 

rapida pulizia dei vetri e dell’interno. 

Apertura
battente grazie
alle due cerniere

Box doccia
Fast2000 porta battente
con fisso in linea 120 cm

con cristallo da 6 mm
installazione a nicchia

DETTAGLIO DEL TELAIO E 
PROFILO INFERIORE DI TENUTA

CERNIERA SUPERIORE CROMATA
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Box doccia Fast2000
porta semicircolare 90x90 cm
con cristallo da 6 mm
installazione ad angolo
Non realizzabile SU MISURA

Box doccia Fast2000
porta pieghevole 100 cm

con cristallo da 6 mm
installazione a nicchia

Non realizzabile SU MISURA

DOPPIA MANIGLIA INTERNA-ESTERNA

DETTAGLIO PIEGHEVOLE
CON APERTURA INTERNA

DETTAGLIO DEL SISTEMA DI SGANCIO ANTE

La soluzione
ideale per un

box doccia
salva-spazio
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UNA GAMMA COMPLETA
CON TANTE SOLUZIONI

Profilo bianco opaco e 
cristalli 6 mm con serigrafia 
pixel per un effetto
vedo-non-vedo

Kinedo propone il box doccia 
FAST2000 nella versione vetro 
pixel e profilo bianco opaco, 
design elegante che valorizza e 
personalizza l’ambiente per un 
bagno total white.

FAST2000
PIXEL

NOVITÀ 2022

SU MISURA

Disponibile SU MISURA (tranne per la 
doppia porta semicircolare scorrevole e 
la porta pieghevole)
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Box doccia
Fast2000 doppia porta scorrevole 90x90 cm
con cristallo da 6 mm
installazione ad angolo
Disponibile SU MISURA

FAST2000 PIXEL si contraddistingue per 
il design semplice ed attuale che lo rende 
un prodotto moderno e contemporaneo. 
Kinedo impiega l’alluminio per realizzare la 
collezione FAST2000, una gamma di box 
doccia per tutte le esigenze. 

DETTAGLIO DEL SISTEMA SCORREVOLE
SU TELAIO SUPERIORE

CRISTALLI EFFETTO PIXEL COPRENTIDETTAGLIO DELLA MANIGLIA
INTERNA-ESTERNA

Vedo-non-vedo

Il vetro ha uno 
spessore di 6 mm e 
altezza fino a 2000 
mm. I prodotti da 
scegliere diventano 
complementari 
nell’angolo doccia. 
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BOX DOCCIA 6 MM
FAST2000 PIXEL

BATTENTE
La soluzione porta battente e lato 

fisso si inserisce nel bagno con 
eleganza grazie alla semplicità 

degli elementi fissi e mobili che la 
compongono. La maniglia ha una 

forma estremamente pulita e lineare 
per un massimo confort di utilizzo

Disponibile SU MISURA
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Box doccia
Fast2000 Pixel porta battente con fisso in linea
con parete fissa 120x80 cm
con cristallo da 6 mm
installazione ad angolo
Disponibile SU MISURA

SCANSIONA IL
QR-CODE E 
GUARDA IL VIDEO
DEL MONTAGGIO
COMPLETO

DETTAGLIO DELLA CERNIERA INFERIORE 
BIANCA OPACA

PROFILI BIANCHI OPACHI

DETTAGLIO APERTURA ESTERNA
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LA PARETE DOCCIA 6 MM PARTICOLARMENTE INDICATA 
PER UN ARREDO BAGNO IN STILE CONTEMPORANEO

Un box doccia che disegna 
e caratterizza l’architettura 
dell’ambiente bagno

A volte basta poco per fare la scelta 
giusta, come gli elementi essenziali 
del modello base di Screen, una 
lastra di vetro serigrafato 6 mm e il 
profilo nero di ancoraggio al muro. 
Nulla di più per un box doccia che 
vi darà la sensazione di uno spazio 
senza limiti e allo stesso tempo 
proteggerà il vostro ambiente bagno. 

WALK-IN 6 mm
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BARRA DI SOSTEGNO NERA 

DETTAGLIO DELLA SERIGRAFIA 
ESTERNA NERA A RIGHE 

ORIZZONTALI

DETTAGLIO DELLA LASTRA UNICA 6 MM 
CON BARRA DI SOSTEGNO

Profilo lineare
nero opaco
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PARETE DOCCIA 6 MM
WALK-IN 6 MM

Parete doccia
Walk-in 6 mm 

con due modelli A da 80 cm e 100 cm

DETTAGLIO BARRA DI
SOSTEGNO CROMATE
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Piatti doccia
e Pannelli di 
rivestimento

MULTICOLOR



PIATTO DOCCIA COMPOSITO DI MINERALI 
NATURALI E RESINA (2,6 CM)

Nuovi materiali per coniugare 
bellezza, funzionalità, qualità

Il piatto doccia Linear Matt 
di Kinedo è realizzato in un 
pregiato materiale naturale
(un composito di minerali 
e resine) è gradevole e 
confortevole al tatto. Durata, 
igiene e resistenza, abbinate 
alle proprietà antisdrucciolo, 
sono garanzia di una completa 
affidabilità e di una sicura 
praticità d’uso. 

LINEAR MATT
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PIATTO DOCCIA E
RIVESTIMENTO WALL
LINEAR MATT
Il piatto doccia Linear ha uno scarico 
nascosto (posizionato nel lato lungo) 
e risolve in modo armonioso i vari 
ostacoli di installazione. La pendenza 
del piatto assicura il perfetto scarico, 
per cui non necessita l’uso dei bordi. 
È disponible in 6 colori RAL 
STANDARD e nei 33 COLORI SPECIALI 
che potete vedere a pag. 158.

L’ELEGANTE
CORALLO

GARANZIA

5
ANNI

Pantone definisce il colore 
corallo come energico e 
raffinato allo stesso tempo, 
trasmette gioia ed entusiasmo 
con un abbraccio vigoroso 
e caloroso in una realtà 
continuamente in evoluzione.

Tale definizione lascia intuire 
il consenso che il colore 
corallo riscuote, poliedrico 
nelle tonalità che assume tra 
i colori arancio, rosso e rosa, 
estremamente adattabile 
alle più diverse esigenze 
dell’ambiente domestico.

Scegli tra
i 33 colori
speciali
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Pannelli di rivestimento Linear 
abbinati al piatto doccia per 
un total look di sicuro effetto

PIATTO DOCCIA
LINEAR MATT

GARANZIA

5
ANNI
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IL DELICATO
PANNA

I plus del piatto doccia Linear:

• È realizzato in una resina unita a miscele 
minerali. È il prodotto del momento.

• Sottile (H 2,6 cm) è installabile sia sopra 
che a filo pavimento.

PIATTO DOCCIA
LINEAR MATT

BIANCO

PANNA

GRIGIO

GREIGE

ANTRACITE

NERO

GARANZIA

5
ANNI

COLORI STANDARD



PIATTO DOCCIA COMPOSITO DI MINERALI 
NATURALI E RESINA (2,6 CM)

Evoluzione del
gusto estetico

I piatti doccia Ardesia Plus 
rendono lo spazio doccia 
del tuo bagno un ambiente 
particolarmente intimo e di 
design.
Sono stati realizzati in
6 colori RAL STANDARD e nei 
33 COLORI SPECIALI in armonia 
con le più moderne tendenze 
dell’arredo contemporaneo. La 
finitura Ardesia è il risultato di un 
processo artigianale di alta qualità 
che rende unico ogni piatto.

ARDESIA PLUS
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PIATTO DOCCIA
ARDESIA PLUS MATT

GARANZIA

5
ANNI

Piatto doccia composito di minerali
naturali e resina (2,6 cm)

Texture Ardesia Matt

Finitura Ardesia Matt sui 4 lati

Portata max piletta 24 lt/min. 

Include piletta di serie e
copripiletta double face:
da un lato acciaio lucido a specchio
e dall’altro colore del piatto

L’ambiente
doccia a 360°
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Ardesia Plus ha un elegante scarico centrale in acciaio inossidabile 
lucido, anche con un’opzione di laccato negli stessi colori del piatto 
stesso. La piletta è ispezionabile. 
È disponible in 6 colori RAL STANDARD e nei 33 COLORI SPECIALI
che potete vedere a pag. 158.

FASHION 
CENERE

PIATTO DOCCIA
ARDESIA PLUS MATT

GARANZIA

5
ANNI

Scegli tra
i 33 colori

speciali



COPRIPILETTA FINITURA BIANCA
COLORI STANDARD
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Sono disponibili in 6 colori: bianco matt, panna 
matt, greige matt, grigio cemento matt, nero matt 
e antracite matt per rendere ancora più esclusivo il 
vostro ambiente bagno.
Permettono 3 tipi di installazione:
sopra pavimento, filo pavimento e rialzato.
Possibilità di averlo nei 33 COLORI SPECIALI

Di serie:
piletta con copripiletta double face
in acciaio lucido a specchio e in tinta

PIATTO DOCCIA
ARDESIA PLUS MATT

Piletta
ispezionabile

IL CLASSICO
BIANCO

BIANCO

PANNA

GRIGIO

GREIGE

ANTRACITE

NERO

COPRIPILETTA FINITURA
ACCIAIO LUCIDO A SPECCHIO



PIATTO DOCCIA COMPOSITO DI MINERALI 
NATURALI E RESINA (3 CM)

Confortevoli al tatto

Il piatto Ardesia Matt unisce alla 
bellezza della texture Ardesia, 
l’eleganza della superficie opaca. 
Il copripiletta in dotazione è 
double face: da un lato acciaio 
lucido a specchio, dall’altro colore 
del piatto.

ARDESIA MATT
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Ardesia Matt è una famiglia di 
piatti doccia di ultima generazione 
(3 cm). In composito di minerali 
naturali e resine, i piatti doccia si 
contraddistinguono per la superficie 
dalla particolare texture che li rende 
confortevoli al tatto e sicuri.

PIATTO DOCCIA E 
RIVESTIMENTO WALL
ARDESIA MATT

GARANZIA

5
ANNI

COLORI STANDARD

BIANCO

PANNA

GRIGIO

GREIGE

ANTRACITE NERO
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PIATTO DOCCIA
ARDESIA MATT

GARANZIA

5
ANNI
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Scegli tra
i 33 colori

speciali

Abbinare un piatto doccia a un 
box doccia è molto semplice 
soprattutto se si tratta dei piatti 
Ardesia Matt. I piatti doccia in 
composito di minerali naturali e 
resina non si crepano in caso di 
assestamento. Il piatto doccia 
è antiscivolo, questi sono 
installabili a filo pavimento o 
su pavimento. La piletta dal 
disegno non convenzionale la 
fa da padrone. I piatti doccia 
sono reversibili perchè tutti 
e quattro i lati sono rifiniti. 
È disponible in 6 colori RAL 
STANDARD e nei 33 COLORI 
SPECIALI che potete vedere 
a pag. 158.



PIATTO DOCCIA COMPOSITO DI MINERALI 
NATURALI E RESINA (3 CM)

L’antiscivolo per eccellenza

La versatilità dei materiali 
consente inoltre di allestire 
installazioni personalizzate, 
anche con tagli su misura 
direttamente in produzione, 
e prevede infine la possibilità 
di creare interessanti richiami 
nell’arredo del bagno, con 
pannellature a parete coordinate, 
di estrema eleganza e raffinato 
design. Di serie: piletta con 
copripiletta double face in acciaio 
satinato e il colore del piatto.

NATURAL
STONE  MATT
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Una gamma di piatti doccia in composito di minerali naturali e 
resine dall’effetto “roccia” ultrapiatti (altezza 3 cm).
Il copripiletta in dotazione è double face: da un lato acciaio 
satinato, dall’altro colore del piatto. Sono disponibili in 6 colori: 
bianco matt, panna matt, greige matt, grigio cemento matt, 
nero matt e antracite matt per rendere ancora più esclusivo 
il vostro ambiente bagno. Permettono 3 tipi di installazione: 
sopra pavimento, filo pavimento e rialzato.
Possibilità di averlo nei 33 COLORI SPECIALI

PIATTO DOCCIA
E RIVESTIMENTO WALL
NATURAL STONE MATT

GARANZIA

5
ANNI
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Scegli tra
i 33 colori

speciali
IL BICOLOR

NEBBIA &
CIPRIA



COLORI STANDARD

Sono disponibili in 6 colori: bianco matt, panna 
matt, greige matt, grigio cemento matt, nero matt 
e antracite matt per rendere ancora più esclusivo il 
vostro ambiente bagno.
Permettono 3 tipi di installazione:
sopra pavimento, filo pavimento e rialzato.
Possibilità di averlo nei 33 COLORI SPECIALI

Di serie:
piletta con copripiletta double face
in acciaio lucido a specchio e in tinta

PIATTO DOCCIA
NATURAL STONE MATT

BIANCO

PANNA

GRIGIO

GREIGE

ANTRACITE

NERO
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COLORI STANDARD
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PIATTO DOCCIA
NATURAL STONE MATT

Per la loro texture i piatti doccia Natural Stone Matt sono 
particolarmente gradevoli al tatto, per momenti di benessere ancora 

più rilassanti. Inoltre, la particolare finitura garantisce sicurezza e 
comodità durante l’utilizzo. È possibile rifilare e sagomare il piatto 

Natural Stone per adattarlo alla parete anche in fase di installazione.

BIANCO

PANNA

GRIGIO

GREIGE

ANTRACITE

NERO



COLORI
SPECIALI

Castagno Scuro Cod. 01

Grigio Piombato Cod. 17

Blu Indaco Cod. 05

Menta Peperita Cod. 21

Oliva Cod. 09

Petrolio Cod. 25

Cenere Cod. 13

Dark Avocado Cod. 29

Pietra Lavica Cod. 33

Sabbia Vulcanica Cod. 02

Vinaccia Cod. 18

Blu Oltremare Cod. 06

Pergamena Cod. 22

Ice Cod. 10

Senape Cod. 26

Fumo Cod. 14

Verde Greggio Cod. 30

Bianco Vissuto Cod. 03

Nebbia Cod. 19

Blu Alpestre Cod. 04

Ocra Cod. 20

Cipria Cod. 07

Grigio Tetro Cod. 23

Corallo Cod. 08

Granata Cod. 24

Nuvoloso Cod. 11

Bruno Cod. 27

Grigio Cupo Cod. 12

Tortora Cod. 28

Grigio Ghiaccio Cod. 15

Light Green Cod. 31

Grigio Chiaro Cod. 16

Rosa Antico Cod. 32

Il colore rappresentato
è puramente indicativo
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Scegli tra i nuovi COLORI SPECIALI
Piatti doccia e Pannelli di Rivestimento



IL SISTEMA DI CROMOTERAPIA
PER PIATTI DOCCIA CON FINITURA ARDESIA

Atmosfera in bagno

Per rendere ancora più 
suggestiva la zona doccia, i piatti 
doccia Night in finitura Ardesia 
Matt sono la soluzione ideale. 
I led RGB (a bassa tensione)  
posizionati lungo il perimetro 
esterno del piatto creano un 
effetto cromatico suggestivo; 
grazie al telecomando in 
dotazione, è possibile scegliere il 
colore che si preferisce proiettare 
nell’ambiente circostante per 
iniziare la giornata con buon 
umore.

ARDESIA
NIGHT MATT IP67
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Led sicuri ed
impermeabili

Piatto doccia
Ardesia Night Matt  H 3 cm
colore: Antracite Matt

TELECOMANDO
IN DOTAZIONE

IP67
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Il piatto doccia viene fornito già predisposto per la 
sua installazione. I LED hanno indice di protezione 
IP 67 quindi assolutamente impermeabili e sicuri. Le 
due strisce led sono posizionate una sul lato corto 
e una sul lungo. Prima di procedere all’installazione 
del piatto doccia, consultare la documentazione 
tecnica e le schede di preinstallazione.

PIATTO DOCCIA
ARDESIA NIGHT MATT

BIANCO

PANNA

GRIGIO

GREIGE

ANTRACITE

NERO

Piatto doccia
Ardesia Night Matt  H 3 cm
colore: Grigio Matt

IP67
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PIATTO DOCCIA IN BIOTEC, UN PRODOTTO CHE MANTIENE 
LE SUE CARATTERISTICHE INVARIATE NEL TEMPO

La soluzione per qualsiasi
esigenza di installazione

SURF è una gamma di piatti 
doccia ultrapiatti (4 cm) con 
copripiletta in acciaio inox di serie. 
I piatti doccia SURF sono costituiti 
da una lastra acrilica, rinforzata 
grazie a un telaio metallico immerso 
in uno strato di resina, BIOTEC. 

SURF
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DOTAZIONE DI SERIE:

I piatti doccia Surf hanno come 
dotazione di serie la piletta ultrapiatta 

(scarico 20lit/min) e la griglia in 
acciaio inox.

È molto più resistente della vecchia e 
pregiata ceramica, resistendo ai piccoli 
urti e ai graffi e mantenendo un aspetto 
come nuovo molto più a lungo. La 
superficie è durevole e facile da pulire 
con un’elevata resistenza ai raggi UV.

Piatto doccia
Surf corner in Biotec H 4 cm

colore: Bianco Lucido

Superficie
durevole
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BIOTEC è una resina acrilica
con le seguenti caratteristiche:

• Garantisce un perfetto 
isolamento termico ed acustico.

• È resistente agli urti.

• Garantisce massima stabilità.

• È un materiale antibatterico.

• Rispetta le nuove norme europee
sulle emissioni in quanto non sprigiona 

sostanze nocive per l’ambiente.

• Stabilità e resistenza
Proprio per i materiali con cui sono

costituiti, i piatti doccia Surf
garantiscono un’estrema stabilità,

anche nei grandi formati.

• Comfort
I piatti doccia Surf hanno un peso

contenuto, per il massimo comfort
in termini di trasporto e di 

installazione.

FILO PAVIMENTO

SOPRA PAVIMENTO

RIALZATA

Massima planarità
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SPESSORE MINIMO E
CURA DEL PARTICOLARE

Perfetta stabilità

L’acrilico Kinedo soddisfa 
funzionalità e praticità, senza 
penalizzare la bellezza con un 
design minimale.
I piatti doccia Surf Industry sono 
facili da installare e leggeri, ma 
al tempo stesso molto resistenti 
grazie alla struttura autoportante 
integrata nel piatto.  

SURF INDUSTRY
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PIATTO DOCCIA
SURF INDUSTRY

Per il loro design semplice e 
lineare, sono un prodotto molto 

attuale che si adatta ai bagni più 
moderni e contemporanei.

Sono disponibili in tre formati: 
rettangolare, quadrato e corner. 

La piletta - in ABS cromato 
- è opzionale. I piatti doccia 

in acrilico posseggono le 
caratteristiche ideali per quegli 

ambienti che hanno richieste 
particolari in materia di igiene, 
resistenza ad azioni di diversa 

natura e altro... Quali i luoghi con 
alte frequentazioni o condizioni 
d’uso e installazione particolari.

Piatto doccia
Surf Industry Rettangolare
in Biotec H 4,5 cm
colore: Bianco Lucido
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Un piatto doccia acrilico, al 
contrario, non presenta una 
temperatura fredda come la 
ceramica, ma regala una sensazione 
piacevole al contatto con la pelle.

Piacevole
al tatto

Piatto doccia
Surf Industry Quadrato

in Biotec H 4,5 cm
colore: Bianco Lucido
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Colonne
Doccia
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Farsi la doccia
“ad alta fedeltà”

COLONNA DOCCIA
TECHNO E-SHOWER
La colonna TECHNO E-SHOWER è dotata di un 
un nuovo sistema di trasmissione musicale via 
Bluetooth avanzato (sempre disponibile per il 
collegamento al vostro smartphone o tablet), 
Techno E-Shower permette la riproduzione di 
file audio di alta fedeltà. La colonna si trasforma 
in una vera e propria cassa armonica e propaga 
il suono intorno a voi avvolgendovi nella vostra 
musica preferita. Con Techno E-Shower potrete 
inoltre abbinare alla vostra colonna sonora 
i benefici effetti di una cromoterapia totale 
ed avvolgente, con innumerevoli sfumature e 
gradazioni di colore. Il tutto comandato da tasti 
minimal e retro illuminati.

Se il nostro stile di vita ci chiede di ottimizzare e potenziare 
al massimo il tempo, l’effetto benessere della cromoterapia e 
la compagnia della musica di Digital Plus trasformano in un 
momento di ricarica completo anche una doccia veloce.

Cromoterapia

TECHNO E-SHOWER
Frontale in acciaio inox laccato bianco opaco e struttura 
perimetrale in acciaio satinato e accessori cromo

Doccetta
estraibile
a mano
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COLONNA DOCCIA
TECHNO M-SHOWER

COLONNA DOCCIA
AQUASILVER SHOWER

La TECHNO M-SHOWER è dotata di un un nuovo 
sistema di trasmissione musicale via Bluetooth 
avanzato (sempre disponibile per il collegamento 
al vostro smartphone o tablet) ma differisce dalla 
E-Shower per la semplicità e ergonomia delle grandi 
manopole di comando delle colonne doccia. Un design 
maxi studiato per ridurre al minimo l’ingombro e per 
agevolare il loro movimento durante la doccia quando 
acqua e sapone possono ridurne la facilità d’uso. 
Techno M-Shower permette la riproduzione di file 
audio di alta fedeltà.

Acciaio finitura a specchio e accessori 
cromo. Rubinetteria meccanica con 
deviatore a 3 vie, miscelatore e regolatore. 
Gli spigoli arrotondati, la mensolina 
integrata cromo e i microjets massaggianti 
fanno di questa colonna un prodotto 
dal design innovativo e altamente 
prestazionale. Non una semplice colonna 
doccia, ma un prodotto per trasformare 
anche una veloce doccia in una seduta di 
relax completo.

TECHNO M-SHOWER
Frontale in acciaio inox laccato bianco opaco e struttura 
perimetrale in acciaio satinato e accessori cromo

Aquasilver è accessoriata di 
ripiano integrato nella colonna.
Elemento che sfrutta lo spazio
 in maniera utile e soprattutto 
limita l’eccessiva presenza di 

accessori separati e in stile 
diverso sulle pareti della doccia.

Un design studiato anche per 
arricchire di particolari la colonna 

doccia senza snaturarne 
l’immagine lineare e pulita.

AQUASILVER SHOWER
Acciaio finitura a specchio e accessori cromo
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Effetto
pioggia

COLONNA DOCCIA
FILO SHOWER

COLONNA DOCCIA
AQUAFACTORY

Non una semplice colonna doccia, 
ma un prodotto per trasformare 
anche una veloce doccia in una 
seduta di relax completo.

SPECCHIO DELLE MIE BRAME,
CHI È LA PIÙ BELLA?
È una colonna doccia da incasso 
che, proprio per la sua struttura 
“wall in”, riduce la presenza 
di elementi sporgenti. Il suo 
spessore ridotto rende ancora più 
vivibile lo spazio all’interno della 
doccia. Moderna e minimalista, di 
grande effetto design. Gli spigoli 
arrotondati, la finitura mirror e le 
manopole ergonomiche fanno di 
questa colonna un prodotto dal 
design innovativo e altamente 
prestazionale.

FILO SHOWER
Colonna doccia da incasso in acciaio finitura a specchio e 
accessori cromo

AQUAFACTORY
Colonna doccia in acciaio inox nero opaco

La colonna doccia Aquafactory offre 
il massimo comfort con il loro sistema 
innovativo: le parti metalliche sono separate 
dal flusso d’acqua calda e il miscelatore non 
scotta.
La colonna ha un tubo telescopico 
estensibile da 82 a 112 cm. La rubinetteria 
termostatica ha un corpo freddo “cool 
touch” con doccetta a mano.

L’elemento che la caratterizza il kit 
doccia completo è l’ampio soffione 
doccia (24x24 cm) dal rilassante 
effetto pioggia.

PERFETTA IN 
ABBINAMENTO 
CON IL BOX 
DOCCIA GL6 
NERO OPPURE 
CON IL WALK-IN 
NERO 6 MM
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COLONNA DOCCIA
EASY PLUS SHOWER
Easy Plus Shower è il perfetto tra 
un ambiente moderno e uno stile di 
vita dinamico.
Una colonna in acciaio satinato dal 
design lineare, che si lascia inserire 
in qualsiasi contesto, offrendo 
una prestazione di alta affidabilità 
garantita da Kinedo. È in acciaio 
inox satinato e accessori satinati 
con trattamento “anti-finger”.
Rubinetteria meccanica, deviatore 
a 3 vie, miscelatore e regolatore, 
intensità acqua e doccetta a mano 
e microjets verticali anticalcare.

Design
minimale
La bellezza dei prodotti Kinedo è 
fatta di dettagli e funzionalità, come 
nel design coerente e pulito delle 
colonne, dove niente è stato lasciato 
al caso, dagli spessori alle finiture, 
per offrire un prodotto di altissima 
ed esclusiva qualità.

EASY PLUS SHOWER
Acciaio satinato, trattamento “anti-finger”

COLONNA DOCCIA
EASY SHOWER COMBI
La bocca di erogazione vasca 
integrata nella colonna riduce al 
minimo gli impianti e gli ingombri 
della rubinetteria sulla parete.
Un dettaglio che rende Easy 
Shower COMBI un prodotto 
completo delle funzionalità 
idrauliche che si richiedono ad uno 
spazio combinato vasca/doccia.

EASY SHOWER COMBI
Colonna doccia in acciaio inox satinato
e accessori cromo

Bocca di 
erogazione
per vasca
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Rubinetteria 
meccanica 
white

Rubinetteria 
meccanica 
black

EASY SHOWER TOTAL BLACK
Colonna doccia Nero Matt
e accessori neri

EASY SHOWER TOTAL WHITE
Colonna doccia Bianco Matt

e accessori bianchi

COLONNE DOCCIA
TOTAL BLACK &
TOTAL WHITE

LE NUOVE EASY SHOWER SONO 
completamente tono su tono, Le 
manopole e il doccino riprendono il 
colore della colonna doccia

La bellezza dei prodotti Kinedo è fatta 
di dettagli e funzionalità, come nel 
design coerente e pulito delle colonne, 
per offrire un prodotto di altissima ed 
esclusiva qualità.



DOCCETTA A MANO CON GETTI 
E FLESSIBILE ANTI TORSIONE
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Con il suo design classico e le finiture 
cromate, Aquatica si adatta facilmente in 
qualsiasi ambiente bagno. 

Miscelatore
termostatico
Il miscelatore termostatico della 
colonna Aquatica garantisce una 
temperatura costante.

AQUATICA
Acciaio inox lucido

COLONNA DOCCIA
AQUATICA

SOFFIONE CON GETTI
E TESTINA ANTICALCARENOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 •



Via Antonio Gramsci, 161
Trescore Balneario (Bg)

Tel: 035 944138
Email: info@idrotecstore.it

Fissa il tuo appuntamento  
chiama o manda un messaggio whatsapp 

 035.944138

REALIZZA 
LA TUA COMFORT ZONE

CON NOI
VENITE A TROVARCI NEL NOSTRO 

PARCO ESPOSTIVO

http://www.idrotecstore.it
https://www.idrotecshop.it
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