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Vasche da bagno freestanding e classiche Aqua Plus®

VASC H E D A BAG N O
F reestand i ng

E C L A S S I C HE

P ROGETTA Z IONE PER FETTA DELLE FORME E DELLA QUALIT À
PER UN PRODOTTO CO MPLETA MENTE „ MADE IN E U ROPE “
L’arredo d’interni contemporaneo nobilita il bagno trasforman-

Tutta la collezione Aqua Plus® con kit di scarico completi è dotata

dolo in una oasi di tranquillità e relax. Knief & Co. è specializzata

di certificazione LGA. Aqua Plus® non soddisfa solo lo standard

nella della produzione di vasche da bagno in acrilico. Aqua Plus

CE EN 198, ma lo supera grazie all’elevata qualità dei materiali

soddisfa i massimi requisiti in termini di design, funzionali e qua-

dell’acrilico igienico-sanitario Lucite® e la sua tecnologia pro-

lità, in tutta la sua ampia collezione.

duttiva sviluppata in modo specifico. Inoltre tutte le vasche da

®

bagno della collezione Aqua Plus® sono dotate della marcatura di
Aqua Plus si integra in modo armonioso in progetti d’arredo

conformità CE e soddisfano lo standard di EN 14516. Knief & Co.

personalizzati. Grazie ad una gamma straordinariamente arti-

offre una garanzia ai 10 anni su tutte le vasche da bagno Aqua

colata, è perfetta per sia per ambienti moderni che tradizionali,

Plus®, un altro indicatore dell’eccellenza della collezione.

®

speciali, di design o classici. Design gradevole e lineare, curvo,
simmetrico o asimmetrico, freestanding o ad incasso: tutte le

Knief & Co. è stata fondata nel 1979 diventando un’apprezzata

versioni creano un’atmosfera unica e coerente a livello estetico. E

azienda esperta nel settore dell’edilizia specialistica. Per quan-

grazie alla loro perfetta ergonomia, soddisfano tutte le richieste

to riguarda le vasche da bagno freestanding, Knief & Co vanta

quando si tratta di comfort personale.

un’esperienza di oltre 20 anni nel settore della produzione di articoli acrilici speciali. La gamma di vasche da bagno freestanding

Aqua Plus ridefinisce gli standard di riferimento del design, dei

Aqua Plus® presenta la massima varietà di design. Grazie al know-

materiali e della qualità delle lavorazioni. La collezione Aqua

how accumulato nel tempo e alla sua ineccepibile qualità, Knief

Plus di Knief & Co. viene prodotta esclusivamente in Europa, ed

è riconosciuta come leader di mercato nel settore delle vasche da

è certificata ISO 9001. Tutte le vasche da bagno Aqua Plus® sono

bagno freestanding in acrilico prodotte in Europa.

®

®

realizzate in Lucite , una pressofusione in acrilico reticolato (in
®

conformità con EN 263). Il materiale completamente impregnato
è caratterizzato da una consistenza brillante, da una sensazione
calorosa e delicata, dalla massima stabilità con un peso piuma
e da una grandissima durata. L’acrilico igienico sanitario Lucite®
è resistente ai raggi ultravioletti ed è ecologico grazie ai suoi
elevati livelli di riciclabilità. La struttura della superficie priva di
pori e perfettamente liscia riduce il deposito di calcare e la proliferazione batterica facendo di Aqua Plus® vasche estremamente
igieniche e di facile pulizia. La resistenza ai graffi rappresenta un
altro vantaggio del materiale premium delle vasche Aqua Plus®.
Nell’improbabile caso di eventuali danni, la vasca da bagno si
ripara in modo semplice e il suo aspetto risulta sempre nuovo.
Tutte le vasche Aqua Plus® sono dotate di un doppio rivestimento
ed un rinforzo superiore producendo uno spessore generale delle

CARATTERISTICHE P RINCI PALI
Pressofusione reticolata Lucite®,
acrilico igienico sanitario a doppio rivestimento
Prodotto „Made in Europe“
Certificato LGA ai sensi di EN 198

pareti di un massimo di 45 mm. Le pareti esterne ed interne dei

Kit di scarico con certificato LGA

modelli indipendenti sono saldamente collegate per formare un

Conformità CE ai sensi di EN 14516

corpo vasca uniforme.

Protezione del design CE
ISO 9001
Rinforzo superiore
Massima durata e stabilità
Resistenza UV
Garanzia di 10 anni
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

PROGET TAZ I ONE

PERF ET TA
DELLE FORME E DELL A

QUA L I T À

Cube – una progettazione straordinaria e pulita è
un invito a concedersi un bagno di lusso. Per concedersi il
piacere di una vasca da bagno dallo stile moderno.

7
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

D es i gn

M odern O

IL FASCINO DEL DESIGN
CREATIVO ALLA MASSI MA
PER FE ZIONE
I bagni diventano sempre più uno spazio importante della quotidianità, con un carattere moderno che i abbina requisiti di design
personalizzati ad un ambiente meditativo. Con Knief i sogni
diventano realtà. Toccando con mano la vasta gamma di vasche
da bagno freestanding è possibile apprezzare il lusso e il fascino
del design inconfondibile che non teme paragone.

Loom

C lub

C ool

C os y

C ube

Ø 1600 x 620 mm

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 850 x 600 mm

1700 x 800 x 600 mm

C ulture

F orm

Loft

Loft IV

1800 x 800 x 600 mm

1900 x 900 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 800 x 700 mm

Loom

Lounge

M ood

N eo

1900 x 950 x 600 mm

1850 x 950 x 635 mm

1800 x 800 x 600 mm

1700 x 800 x 600 mm

Oval

R EL AX

V en ice

1800 x 950 x 625 mm

1800 x 850 x 760 / 620 mm

1800 x 835 x 745 mm
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

Loom

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-088

Colore

bianco

Eleganza in forma perfetta! Il design, esclusivo e spazioso,

Dimensioni

1900 x 950 x 600 mm (Lu x La x H)

assicura un bagno straordinariamente rilassante.

Peso

53 kg

Volume

265 l

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Venice

V en i ce

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-083

Colore

bianco

R elax

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-078

Colore

bianco

Dimensioni

1800 x 850 x 620 / 760 mm (Lu x La x H)

Peso

51 kg

Un design straordinario! Questa moderna vasca da bagno

Dimensioni

1800 x 835 x 745 mm (Lu x La x H)

Relax! Il classico stile vittoriano rivisto con gli occhi della

presenta una forma che cattura l’attenzione dell’osservatore

Peso

51 kg

contemporaneità.

invitandolo a compiere un viaggio nella mente.

Volume

225 l

Volume

230 l

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Per altre opzioni, vedere pagina 50
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

C ulture

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-068

Colore

bianco

La semplicità prima di tutto! Questa vasca da bagno cubica

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

e lineare ha un design moderno nella sua forma più pura.

Peso

51 kg

Grazie alla sua forma con decorazioni asciutte e bordi con

Volume

230 l

finiture perfette, trasmette una sensazione di pace e di

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

riflessione. I bordi assottigliati assicurano il massimo comfort
in bagno.

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Mood

C ube

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-084

Colore

bianco

M ood

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-085

Colore

bianco

La purezza al massimo delle sue capacità! La realizzazione

Dimensioni

1700 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

Una linea diretta con il buongiorno! Questa vasca da bagno

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

di una progettazione straordinaria e pulita è un invito a

Peso

48 kg

rettangolare caratterizzata dallo stile moderno di una

Peso

52 kg

Volume

230 l

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

concedersi un bagno di lusso. Per concedersi il piacere delle

Volume

200 l

purezza cristallina è dotata di una parte superiore piatta ed

forme minimaliste e pure di questo design.

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

offre il massimo comfort grazie ai suoi bordi assottigliati.

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Per altre opzioni, vedere pagina 50
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

14

I L FAS C I N O DE L

DES I GN

C R E AT I VO

I N FO RM E PE RFE T T E

Culture – questa vasca da bagno cubica e lineare mostra un design moderno nella sua forma più
pura. Grazie alla sua forma con decorazioni asciutte e bordi con finiture perfette, trasmette una
sensazione di pace e di riflessione. I bordi assottigliati assicurano il massimo comfort in bagno.
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

C lub

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-075

Colore

bianco

L’eccellenza del bagno! Questa vasca da bagno moderna

Dimensioni

Ø 1600 x 620 mm (Lu x La x H)

e tonda è il fulcro dell’ambiente per concedersi un bagno

Peso

66 kg

smussando le asperità della giornata.

Volume

275 l

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Form

FORM

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-087

Colore

bianco

Oval

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-080

Colore

bianco

Eleganza! Un design eccezionale per uno sbalorditivo piace-

Dimensioni

1900 x 900 x 600 mm (Lu x La x H)

Un’esperienza ovale! Essendo caratterizzata da una forma

Dimensioni

1800 x 950 x 625 mm (Lu x La x H)

re del bagno.

Peso

53 kg

essenziale ovale e curve eleganti, questa vasca da bagno

Peso

50 kg

Volume

275 l

dallo stile moderno offre un grande comfort.

Volume

225 l

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Per altre opzioni, vedere pagina 50
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

NEO

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-076

Colore

bianco

Bellissima! Seguendo le orme del design più apprezzato

Dimensioni

1700 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

della sua sorella maggiore COOL, questa vasca da bagno dal

Peso

48 kg

design moderno soddisfa tutti i parametri del comfort di

Volume

210 l

lusso. Le dimensioni contenute ne consentono l’inserimento

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

in un bagno di piccole dimensioni.

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Cool

Loft

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-067

Colore

bianco

C ool

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-082

Colore

bianco

La moderna interpretazione di una vasca da bagno

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

Il comfort in stile accattivante! Cogliendo l’ispirazione

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

tradizionale. La sua forma minimalista ed ovale è un invito

Peso

58 kg

dall’ultimo secolo, questa vasca da bagno in stile moderno

Peso

50 kg

Volume

230 l

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

al relax. Grazie al bordo ampio soddisfa in modo adeguato i

Volume

230 l

interpreta in modo ergonomico il design classico secondo

requisiti di praticità.

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

lo spirito contemporaneo. La sua forma inconfondibile crea

Per altre opzioni, vedere pagina 50

una profonda sensazione di intimità e rappresenta un invito
a concedersi un po’ di relax.

Opzione: LOFT IV (con plinto), cod. articolo 0100-068

Per altre opzioni, vedere pagina 50
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

Lounge

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-089

Colore

bianco

La potenza dell’attrazione allo stato puro! Questa vasca da

Dimensioni

1850 x 950 x 635 mm (Lu x La x H)

bagno caratterizzata da uno stile moderno rappresenta uno

Peso

53 kg

spazio ideale per un raccoglimento meditativo ed attraverso

Volume

265 l

la sua forma ovale asimmetrica trasmette la sensazione di

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

massimo relax.

Per altre opzioni, vedere pagina 50

C os y

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-079

Colore

bianco

La purezza al massimo delle sue capacità! La realizzazione

Dimensioni

1800 x 850 x 600 mm (Lu x La x H)

di una progettazione straordinaria e pulita è un invito a

Peso

51 kg

concedersi un bagno di lusso. Per concedersi il piacere delle

Volume

245 l

forme minimaliste e pure del nuovo design curvilineo.

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Lounge – questa vasca da bagno caratterizzata da uno stile moderno rappresenta uno
spazio ideale per un raccoglimento meditativo ed attraverso la sua forma ovale asimmetrica
trasmette la sensazione di massimo relax.
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

22

I DEE D I DES I GN
COMPLESSE C H E

SOD D I S FANO
I R E QU I S I T I

D E LL’E S T E T I C A

Venice – questa moderna vasca da bagno ha una forma che cattura l’attenzione
dell’osservatore invitandolo a compiere un viaggio nella mente.
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

D es i gn

T rad i z i onale

LA PER FETTA CULTURA
DEL BAGNO: UNA F ONTE
D’ ISPIRA ZIONE PER I SENSI
Imbevendo il bagno con la propria personalità, è possibile dargli
un carattere distintivo. Sfruttando l’immaginazione è possibile
cogliere l’ispirazione dei secoli passati. L’azienda accompagna i
clienti in un viaggio che coglie i suggerimenti di stili ed influssi
internazionali trasferendoli nel design di lusso delle proprie vasche
da bagno. Con una vasta gamma di vasche da bagno freestanding
dal design tradizionale è possibile rendere il bagno ancora
più bello.

Victorian

C hateau

E dwardian

E dwardian XL

1800 x 800 x 680 mm

1700 x 750 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

F uture

P r incess

P r incess I

1700 x 950 x 600 mm

1700 x 700 x 660 mm

1700 x 700 x 700 mm

S li pper

R etro

Roll Top

1515 x 725 x 785 / 570 mm

1800 x 850 x 630 mm

1525 x 720 x 550 mm

Roll Top XL

Vi ctor i an

1700 x 700 x 600 mm

1745 x 830 x 810 / 650 mm
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

P r i ncess I

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-081-01

Colore

bianco

Attraente! Il modello PRINCESS presenta un design classico

Dimensioni

1700 x 700 x 700 mm (Lu x La x H)

e di tendenza sottolineato da un plinto decorativo. Questo

Peso

53 kg

dettaglio dona un tocco di personalità al bagno.

Volume

225 l

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Retro

R etro

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-090

Colore

bianco

S l i pper

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-064

Colore

bianco

Un porta sui secoli del passato all’insegna dell’estetica!

Dimensioni

1800 x 850 x 630 mm (Lu x La x H)

Compatta! La versione compatta della vasca da bagno VIC-

Dimensioni

1515 x 725 x 785 / 570 mm (Lu x La x H)

Questa vasca da bagno dal design classico ed esclusivo ripor-

Peso

60 kg

TORIAN. Progettando il bagno è possibile sintonizzarlo sulle

Peso

46 kg

ta alla memoria i tempi dell’Impero Romano. Per concedersi

Volume

215 l

proprie esigenze per creare una oasi personalizzata e di ca-

Volume

135 l

l’esperienza di un bagno di lusso come Cesare e Cleopatra.

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

rattere integrando una vasca da bagno freestanding. Questo

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

modello consente di realizzare questa trasformazione anche

Piedini

Piedini a sfera e coda di rondine, colore ottone o cromo,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

nei bagni più piccoli.

Per altre opzioni, vedere pagina 50
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

F uture

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-071

Roll Top

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-065

Colore

bianco

Colore

bianco

Amanti del design classico, attenzione! Questa vasca da

Dimensions

1700 x 950 x 600 mm (Lu x La x H)

Subito dall’inizio! Questa vasca da bagno dal design classico

Dimensioni

1525 x 720 x 550 mm (Lu x La x H)

bagno dal design ovale è una stupenda interpretazione del

Peso

56 kg

richiama le origini dello stile vittoriano e soddisfa le esigen-

Peso

46 kg

classico. Nella perfezione delle sue forme si ritrovano curve

Volume

235 l

ze dei clienti grazie al suo design salvaspazio. Può essere ap-

Volume

160 l

eleganti e forme lussuose.

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

poggiata a parete su un lato abbinando un design semplice

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

Piedini

Piedini a sfera e coda di rondine, colore ottone o cromo,
preinstallato in fabbrica

a caratteristiche pratiche.

Piedini

Piedini a sfera e coda di rondine, colore ottone o cromo,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Option: Roll Top XL (1665 x 715 x 575 mm), Article-No. 0100-066

C hateau

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-073

Colore

bianco

P r i ncess

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-081

Colore

bianco

Bonjour! Questa vasca da bagno dal design classico in stile

Dimensioni

1800 x 800 x 680 mm (Lu x La x H)

Un design decorativo! Questa interpretazione della vasca da

Dimensions

1700 x 700 x 660 mm (Lu x La x H)

francese porta una ventata di Provenza in bagno. O forse

Peso

58 kg

bagno CHATEAU abbina un design decorativo ad elementi

Peso

43 kg

moderni che assicurano un perfetto comfort.

Parigi? O Cannes? A prescindere dalle preferenze, questa

Volume

230 l

Volume

225 l

vasca dalla forma simmetrica ed elegante completa alla

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

perfezione il vostro bagno.

Piedini

Piedini a sfera e coda di rondine, colore ottone o cromo,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Per altre opzioni, vedere pagina 50
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

E dward ian

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-062

Colore

bianco

Sua Maestà Reale presenta un invito ad un bagno di lusso!

Dimensioni

1700 x 750 x 600 mm (Lu x La x H)

Questa vasca da bagno classica trasuda il fascino della re-

Peso

52 kg

galità. Le opzioni dei piedini in ottone o in cromo adattano

Volume

180 l

questa straordinaria vasca da bagno al carattere personale

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

del vostro bagno.

Piedini

Piedini a sfera e coda di rondine, colore ottone o cromo,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Victorian

Edwardian XL

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-063

Colore

bianco

Vi ctor i an

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-061

Colore

bianco

Il design classico incontra le dimensioni pratiche! Questa

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

Ritorno alle origini! Questa vasca da bagno dallo stile vitto-

Dimensioni

1745 x 830 x 810 / 650 mm (Lu x La x H)

vasca da bagno dal grande volume assicura il massimo com-

Peso

56 kg

riano classico si adatta straordinariamente al corpo ed offre

Peso

56 kg

una sensazione di comfort particolarmente elevata.

fort ad entrambe le estremità grazie alla posizione centrale

Volume

220 l

Volume

185 l

dello scarico.

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

Piedini

Piedini a sfera e coda di rondine, colore ottone o cromo,
preinstallato in fabbrica

Piedini

Piedini a zampa di leone, colore ottone o cromo,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Victorian con piedini in ottone
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®
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L A PERF ET TA

CULTURA DE L B AGN O
U N A FONTE

D ’ I SPI RAZION E
PE R I S E N S I
Retro – Questa vasca da bagno dal design classico ed esclusivo riporta alla memoria i tempi
dell’Impero Romano. Per concedersi l’esperienza di un bagno di lusso come Cesare e Cleopatra.
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

D es i gn

IDEE DI DESIGN CO MP LESSE
CHE SODDISFANO I RE QUISITI
DELLA CREATI VIT À ESTETICA

S pec i ale

L’attività creativa e la selezione di accessori personalizzati offrono
soluzioni per rendere il bagno un’esperienza inevitabilmente speciale. I modelli dal design speciale sono la perfetta dimostrazione
della varietà degli straordinari abbinamenti di diversi materiali.
Tutti i componenti sono di altissima qualità e realizzati singolarmente in modo artigianale. Questa caratteristica rende ogni
vasca da bagno un pezzo unico. Apprezzando il lusso e il fascino
delle vasche da bagno dal design speciale ed inconfondibile è
possibile migliorare la vita di tutti i giorni.

Prince

E dwardian I

E dwardian II

Loft I

1700 x 750 x 600 mm

1700 x 750 x 600 mm

1800 x 835 x 600 mm

Loft II

Loft III

Loft V

1800 x 800 x 650 mm

1800 x 835 x 650 mm

1800 x 835 x 690 mm

Loo k

P r ince

Wall

1800 x 800 x 600 mm

1700 x 700 x 685 mm

1800 x 800 x 600 mm

Vi ctor i an I
1745 x 830 x 820 / 650 mm
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

Wall

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-077

Colore

bianco

L’evoluzionista. Un design apprezzato migliorato grazie

Dimensions

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

ad una forma salvaspazio. Questa vasca dallo stile moder-

Peso

48 kg

no può essere appoggiata a parete su un lato. Abbellire il

Volume

250 l

bagno, anche se gli spazi sono ridotti al minimo.

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno o sistema Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Look

Look

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-050

Colore

bianco

Vi ctor i an I

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-061-06

Colore

bianco

Un look da ammirare... Questa vasca da bagno dallo stile

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

Magnifica! Victorian, il trend setter delle vasche da bagno

Dimensioni

1745 x 830 x 820 / 650 mm (Lu x La x H)

inconfondibile incontra i gusti dei clienti grazie al suo

Peso

135 kg

dallo stile classico inserito in un supporto in legno di lusso con

Peso

59 kg

passo retraibile. Lusso e personalizzazione straordinari.

Volume

185 l

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

design pulito e all’interessante abbinamento di materiali.

Volume

270 l

Veramente inconfondibile e speciale. Da non farsi sfuggire

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

per definire le tendenze.

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Per altre opzioni, vedere pagina 50
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

Loft I

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-067-01 / 02

Loft III

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-067-04 / 05

Colore

bianco

Colore

bianco

La moderna interpretazione di una vasca da bagno tra-

Dimensioni

1800 x 835 x 600 mm (Lu x La x H)

La combinazione: due singole caratteristiche combinate in

Dimensioni

1800 x 835 x 650 mm (Lu x La x H)

dizionale. Il modello LOFT di punta è dotato di una barra

Peso

65 kg

un modello: una gradevole barra per asciugamani e le esclu-

Peso

75 kg

perimetrale per asciugamani cromata. In questo modo gli

Volume

230 l

sive mensole in teak, pratiche e di stile.

Volume

230 l

asciugamani sono disponibili dopo il piacere di un bagno

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

rilassante ed irrinunciabile.

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Loft II

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-067-03

Colore

bianco

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Loft V

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-067-07 / 08

Colore

bianco

Quando uno non basta! Questa vasca da bagno dal design

Dimensioni

1800 x 800 x 650 mm (Lu x La x H)

Ultima, ma non meno importante: un’altra pratica simbiosi

Dimensioni

1800 x 835 x 690 mm (Lu x La x H)

straordinario consente altre configurazioni. È da notare la

Peso

68 kg

di funzionalità. Il modello LOFT è dotato di barra per

Peso

77 kg

Volume

230 l

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

vasca da bagno dalla forma ovale minimalista montata su

Volume

230 l

asciugamani ed il plinto. Un mondo di soluzioni a disposi-

2 raffinate mensole in teak.

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

zione del cliente.

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Per altre opzioni, vedere pagina 50
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

E dward ian I

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-062-06

Colore

bianco

Interpretazione nobile! La vasca da bagno dal design tradi-

Dimensioni

1700 x 750 x 600 mm (Lu x La x H)

zionale EDWARDIAN è dotata di un supporto formato da

Peso

55 kg

due componenti in teak.

Volume

180 l

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Prince

E dward ian II

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-062-08

Colore

bianco

P r i nce

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0100-086

Colore

bianco

La seconda interpretazione nobile! Un’apprezzata intra-

Dimensioni

1700 x 750 x 600 mm (Lu x La x H)

Un assoluto classico moderno! Cogliendo l’ispirazione

Dimensioni

1700 x 700 x 685 mm (Lu x La x H)

montabile, EDWARDIAN inserita in due mensole in teak.

Peso

55 kg

dall’ultimo secolo, questa vasca da bagno rivestita di allumi-

Peso

58 kg

Volume

180 l

nio spazzolato all’esterno, interpreta in modo ergonomico

Volume

225 l

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

il design classico secondo lo spirito contemporaneo. Il suo

Kit di scarico v.

Non installato, da ordinare a parte

design speciale, inconfondibile e straordinario richiama tutti

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Per altre opzioni, vedere pagina 50

gli sguardi in bagno.
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Vasche da bagno freestanding Aqua Plus®

42

UN SEGNO NEL MOND O

DE LL A QUAL I TÀ
E DEL L’ EL EGAN Z A

Prince – cogliendo l’ispirazione dall’ultimo secolo, questa vasca da bagno interpreta
in modo ergonomico il design classico secondo lo spirito contemporaneo. Il suo design
speciale, inconfondibile e straordinario richiama tutti gli sguardi in bagno.
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Vasche da bagno classiche Aqua Plus®

D es i gn

C lass i co

VASCHE DA BAGNO
I NTEGRATE

F OR ME B ELLISSI M E DAL DESIGN
CLASSICO E CREATI VO CHE
INVITANO A CO MPIERE UN
VIAGGIO NELLA MENTE
Creando una simbiosi di materiali è possibile ottenere uno stile
personalizzato per il bagno. L’abbinamento delle vasche da
bagno dal design classico Aqua Plus® e delle mattonelle eleganti o
dell’arredamento in legno creano uno stile unico internazionale
nel bagno. Tutti i modelli classici si basano sulla realizzazione dei
design indipendenti. È possibile scegliere le vasche da bagno
integrate preferite dalla serie di modelli classici Aqua Plus®.

Venice Fit

C ool Fi t

C ulture Fi t

F orm Fi t

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

1900 x 900 x 600 mm

Loom Fit

Lounge Fit

M ood Fi t

1900 x 900 x 600 mm

1900 x 900 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

R elax Fi t

V en ice Fi t

1800 x 850 x 460 / 600 mm

1800 x 800 x 600 mm
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Vasche da bagno classiche Aqua Plus®

V en i ce F I T

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0400-283

Lounge FIT

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0400-289

Colore

bianco

Colore

bianco

Un design straordinario! Questa moderna vasca da bagno

Dimensioni

1800 x 835 x 745 mm (Lu x La x H)

La potenza dell’attrazione allo stato puro! Questa vasca da

Dimensioni

1850 x 950 x 635 mm (Lu x La x H)

presenta una forma che cattura l’attenzione dell’osservatore

Peso

40 kg

bagno caratterizzata da uno stile moderno rappresenta uno

Peso

38 kg

invitandolo a compiere un viaggio nella mente.

Volume

225 l

spazio ideale per un raccoglimento meditativo ed attraverso

Volume

265 l

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

la sua forma ovale asimmetrica trasmette la sensazione di

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

massimo relax.

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Loom F IT

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0400-288

Colore

bianco

R elax Fi t

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0400-278

Colore

bianco

Dimensioni

1800 x 850 x 620 / 760 (Lu x La x H)

Peso

31 kg

Eleganza in forma perfetta! Il design, esclusivo e spazioso,

Dimensioni

1900 x 950 x 600 mm (Lu x La x H)

Relax! Il classico stile vittoriano rivisto con gli occhi della

assicura un bagno straordinariamente rilassante.

Peso

33 kg

contemporaneità.

Volume

265 l

Volume

230 l

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

Per altre opzioni, vedere pagina 50
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Vasche da bagno classiche Aqua Plus®

M ood Fi t

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0400-285

C ool Fi t

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0400-282

Colore

bianco

Colore

bianco

Una linea diretta con il buongiorno! Questa vasca da bagno

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

Il comfort in stile accattivante! Cogliendo l’ispirazione

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

rettangolare caratterizzata dallo stile moderno di una

Peso

33 kg

dall’ultimo secolo, questa vasca da bagno in stile moderno

Peso

34 kg

purezza cristallina è dotata di una parte superiore piatta ed

Volume

230 l

interpreta in modo ergonomico il design classico secondo

Volume

230 l

offre il massimo comfort grazie ai suoi bordi assottigliati

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

lo spirito contemporaneo. La sua forma inconfondibile crea

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

una profonda sensazione di intimità e rappresenta un invito
a concedersi un po’ di relax.

Per altre opzioni, vedere pagina 50

FORM Fi t

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0400-287

Colore

bianco

Per altre opzioni, vedere pagina 50

C ulture Fi t

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0400-268

Colore

bianco

Eleganza! Un design eccezionale per uno sbalorditivo piace-

Dimensioni

1900 x 900 x 600 mm (Lu x La x H)

La semplicità prima di tutto! Questa vasca da bagno cubica

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

re del bagno.

Peso

38 kg

e lineare mostra un design moderno nella sua forma più

Peso

34 kg

Volume

275 l

pura. Grazie alla sua forma con decorazioni asciutte e bordi

Volume

230 l

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

con finiture perfette, trasmette una sensazione di pace di

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 50

riflessione. I bordi assottigliati assicurano il massimo comfort
in bagno.

Per altre opzioni, vedere pagina 50
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Vasche da bagno freestanding e classiche Aqua Plus®

ACCE SSOR I ED OPZ I ON I
K IT DI SCARICO VASCA

PIEDINI

TAPPO E CATENELL A CON S I FONE

S I STEMA CL I CK -CL AC K CON S I FONE

Ottone lucidato: cod. art. 0100-091-01
Cromo: cod. art. 0100-091-02

Ottone lucidato: cod. art. 0100-091-03
Cromo: cod. art. 0100-091-04
Alluminio spazzolato: cod. art. 0100-091-05

Disponibile per:
Chateau
Edwardian
Edwardian I
Edwardian II

Edwardian XL
Future
Roll Top
Roll Top XL

Slipper
Victorian
Victorian I

Disponibile per:
Loft IV
Loft
Loft V
Loft I
Prince
Loft II
Princess
Loft III

PIEDINI A Z AMPA DI LEONE

PIEDINI A CODA DI RONDINE

Ottone lucidato: cod. art. 0100-061-01
Cromo: cod. art. 0100-061-02

Ottone lucidato: cod. art. 0100-000-01
Cromo: cod. art. 0100-000-02

Disponibile per:
Victorian

Disponibile per:
Edwardian
Edwardian XL
Future
Roll Top

COLORI DIS PONI B ILI

F ISSAGGI DIS P ONI B ILI

Roll Top XL
Chateau
Slipper

Princess I

F ISSAGG I O A PAV I MENTO E MONTAGG I O
TROPPOPIENO CLICK -CL ACK*

FORO D I TROPPOPIENO

Troppo pieno integrato, tondo e fisso con sistema
Click-Clack; kit di scarico Click-Clack con sifone e tubo
flessibile, colore cromo, preinstallato in fabbrica.

Foro di troppopieno integrato con scarico Click-Clack;
Kit di scarico Click-Clack con sifone e tubo flessibile, colore cromo,
preinstallato in fabbrica.

Preinstallazione in fabbrica su:
Club
Loom
Oval
Cool
Lounge
Retro
Culture
Mood
Venice
Form
Neo
Wall

Preinstallazione in fabbrica disponibile per:
Club
Culture
Mood
Retro
Cool
Form
Neo
Wall
Cosy
Look
Oval
Tutti i design 		
Cube
Loom
Relax
classici

*Disponibile anche su richiesta con riempivasca integrato e Click Clack | Disponibile anche su richiesta con kit di scarico a scatto

Fissaggio a pavimento: una progettazione esclusiva del fissaggio a pavimento
per vasche da bagno freestanding. Il set è composto da 2 viti, 2 perni e 2 fori
premontati nella vasca da bagno per garantire la stabilità sulla pavimentazione. Ogni vasca da bagno viene fornita con un’ampia dotazione di dime di
foratura a pavimento e istruzioni di montaggio illustrate.

VEN I CE I N NERO
Tutti i modelli sono disponibili su richiesta in diversi colori,
come ad esempio opaco o bicolore.

Disponibile per:
Club
Culture
Cool
Form
Cube
Loft

Loom
Lounge
Mood

Neo
Oval
Princess

Venice
Wall
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Spa freestanding Aqua Spa®

SPA

F reestand i ng

E CLASSICHE

AR M ONIA PER IL COR P O E PER LA M ENTE
Cercare la tranquillità, dimenticare le preoccupazioni, rilassarsi

Infine, è possibile aumentare il piacere del bagno attivando

e concentrarsi sul corpo. Apprezzando la combinazione di luci,

l’illuminazione ambientale integrata. I 20 mini LED integrati in

suoni e idromassaggio è possibile aggiungere un tocco di lusso

una barra luminosa o i 2 power LED riempiono la vasca da bagno

alle vasche da bagno freestanding. Il riposo, il relax, una sferzata

di colori trasformando il bagno in un spazio ricco d’atmosfera.

di vitalità oltre ad un irrobustimento della propria salute dopo

Le modalità a colori variabili stimolano i sensi per apprezzare al

una dura giornata di lavoro sono garantiti. Grazie alle vasche da

massimo l’esperienza di grande comfort.

bagno Aqua Spa® Knief & Co. un’oasi di benessere è sempre a
portata di mano.

Le vasche da bagno per il benessere Aqua Spa® sono dotate di
un sistema di asciugatura automatico. Per asciugare la vasca ed

Aqua Spa rappresenta la purezza del design, della funzionalità

evitare la proliferazione dei batteri e l’emissione di cattivi odori,

e della qualità produttiva. L’aspetto rivoluzionario rappresenta

la funzione si attiva in modo automatico a distanza di 15 minuti

tutto quello che contraddistingue il design originale e puro di

dallo svuotamento della vasca e prosegue per 2 minuti eorgando

tutte le vasche da bagno per il benessere Aqua Spa®. Dall’esterno

acqua dagli ugelli. Questa soluzione assicura l’impiego senza

non è visibile nessun componente e l’aspetto della vasca da ba-

problemi e prolungato della vasca da bagno Aqua Spa®.

®

gno AquaPlus originale non presenta modifiche. In questo modo
®

tutti i modelli Aqua Spa® si inseriscono nei progetti di design

Tutti i modelli Aqua Spa® sono dotati di un sistema di arresto

personalizzati senza interferire con i rivestimenti o componenti

contro il funzionamento a secco. In questo modo si impedisce alla

esterni a vista.

vasca da bagno di funzionare senza acqua nell’impianto.

Un altro punto impressionante è la silenziosità dell’impianto

È possibile gestire tutte queste funzionalità con un telecomando.

pneumatico. L’unico rumore distinguibile è quello del gorgogliare delle bollicine nell’acqua. È sufficiente stendersi e rilassarsi per
apprezzare il micromassaggio e leggere un libro senza rumori di
sottofondo. I 24 getti d’aria ultrapiatti regolati in modo ergonomico assicurano il massimo comfort e la turbina integrata
dell’ozono garantisce la qualità dell’acqua del bagno. Inoltre la
pelle si arricchisce di ossigeno e la circolazione sanguigna viene
stimolata.

CARATTERISTICHE P RINCI PALI
I getti d’aria ultrapiatta per il massimo comfort
Tutte le funzionalità si gestiscono con un telecomando
Massaggio rilassante

È possibile ascoltare le raccolte musicali preferite o la stazio-

Massima silenziosità

ne radio desiderata con l’impianto audio integrato. I diffusori

Illuminazione ambiente colorata

integrati a scomparsa offrono una perfetta esperienza acustica. È

Ozonoterapia

possibile selezionare il programma desiderato con il telecomando

Funzione FM e interfaccia WLAN per MP3, iPhone, iPod

o collegando il lettore MP3 alla rete WLAN.

Altoparlanti integrati
Sistema di asciugatura automatica
Arresto con il funzionamento a secco
Scarico dell’acqua
Livello di protezione in base a IPX5
Garanzia di 3 anni sui componenti di sistema
Omologazione TÜV/VDE
Certificazione SIA 181
Certificazione DIN 4109
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Spa freestanding Aqua Spa®

D es i gn

I DESIGN DEL B ENESSERE A BBANDONARSI ALL’ ESPERIEN Z A
U NICA DI AQUA SPA ®

Wellness

Il sistema benessere di Aqua Spa® può essere integrato in numerosi
modelli di vasche da bagno Aqua Plus®. Tutti i componenti elettronici soddisfano i requisiti dello standard di protezione IPX5. La colle-

F reestand i ng

zione Aqua Spa® di Knief & Co. è prodotta esclusivamente in Europa
soddisfacendo i più elevati requisiti di qualità. Tutti i componenti del
sistema benessere sono coperti da una garanzia aziendale di 3 anni.
Le vasche da bagno Aqua Spa® sono realizzate in Lucite®, la migliore
pressofusione in acrilico igienico-sanitario (in conformità con EN 263)
nel rispetto dei più elevati standard di qualità, come per le vasche
da bagno Aqua Plus®.

LOUNGE
Form
Spa

C lub S pA

C ool S pA

C ube S pA

Ø 1600 x 620 mm

1800 x 800 x 600 mm

1700 x 800 x 600 mm

CULTUR E S pA

F orm SPA

Loo k SpA

1800 x 800 x 600 mm

1900 x 900 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

Loom SpA

Lounge S pA

M ood S pA

1900 x 950 x 600 mm

1850 x 950 x 635 mm

1800 x 800 x 600 mm

Oval SpA

V en ice S pA

Wall S pa

1800 x 950 x 625 mm

1800 x 835 x 745 mm

1800 x 800 x 600 mm
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Spa freestanding Aqua Spa®

F orm SPA

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-087

M ood S pa

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-085

Colore

bianco

Colore

bianco

Eleganza! Un design eccezionale per uno sbalorditivo

Dimensioni

1900 x 900 x 600 mm (Lu x La x H)

Una linea diretta con il buongiorno! Questa vasca da bagno

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

piacere del bagno.

Peso

93 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

rettangolare caratterizzata dallo stile moderno di una

Peso

92 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

Volume

275 l

purezza cristallina è dotata di una parte superiore piatta ed

Volume

230 l

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

offre il massimo comfort grazie ai suoi bordi assottigliati.

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 62

C ube S pa

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-084

Colore

bianco

Per altre opzioni, vedere pagina 62

Loom SPA

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-088

Colore

bianco

Dimensioni

1900 x 950 x 600 mm (Lu x La x H)

Peso

93 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

La purezza al massimo delle sue capacità! La realizzazione

Dimensioni

1700 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

Eleganza in forma perfetta! Il design, esclusivo e spazioso,

di una progettazione straordinaria e pulita è un invito a

Peso

88 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

assicura un bagno straordinariamente rilassante.

concedersi un bagno di lusso. Per concedersi il piacere delle

Volume

200 l

Volume

265 l

forme minimaliste e pure di questo design.

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 62

Per altre opzioni, vedere pagina 62
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C ool SPA

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-082

C ulture SPA

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-068

Colore

bianco

Colore

bianco

Il comfort in stile accattivante! Cogliendo l’ispirazione

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

La semplicità prima di tutto! Questa vasca da bagno cubica

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

dall’ultimo secolo, questa vasca da bagno in stile moderno

Peso

90 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

e lineare ha un design moderno nella sua forma più pura.

Peso

91 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

interpreta in modo ergonomico il design classico secondo

Volume

230 l

Grazie alla sua forma con decorazioni asciutte e bordi con

Volume

230 l

lo spirito contemporaneo. La sua forma inconfondibile crea

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

finiture perfette, trasmette una sensazione di pace e di

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

una profonda sensazione di intimità e rappresenta un invito
a concedersi un po’ di relax.

V en i ce SPA

Per altre opzioni, vedere pagina 62

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-083

Colore

bianco

riflessione. I bordi assottigliati assicurano il massimo comfort
in bagno.

C lub SPA

Per altre opzioni, vedere pagina 62

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-075

Colore

bianco

Un design straordinario! Questa moderna vasca da bagno

Dimensioni

1800 x 835 x 745 mm (Lu x La x H)

L’eccellenza del bagno! Questa vasca da bagno moderna

Dimensioni

Ø 1600 x 620 mm (Lu x La x H)

dal design accattivante cattura l’attenzione dell’osservatore

Peso

91 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

e tonda è il fulcro dell’ambiente per concedersi un bagno

Peso

106 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

Volume

225 l

smussando le asperità della giornata.

Volume

275 l

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

invitandolo a compiere un viaggio nella mente.

Per altre opzioni, vedere pagina 62

Per altre opzioni, vedere pagina 62
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Oval SPA

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-080

Wall S pa

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-077

Colore

bianco

Colore

bianco

Un’esperienza ovale! Essendo caratterizzata da una forma

Dimensioni

1800 x 950 x 625 mm (Lu x La x H)

L’evoluzionista. Un design apprezzato migliorato grazie

Dimensions

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

essenziale ovale e curve eleganti, questa vasca da bagno

Peso

90 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

ad una forma salvaspazio. Questa vasca dallo stile moder-

Peso

88 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

dallo stile moderno offre un grande comfort.

Volume

225 l

no può essere appoggiata a parete su un lato. Abbellire il

Volume

250 l

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

bagno, anche se gli spazi sono ridotti al minimo.

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno o sistema Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 62

Look S pa

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-050

Colore

bianco

Per altre opzioni, vedere pagina 62

Lounge SPA

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-089

Colore

bianco

Un look da ammirare... Questa vasca da bagno dallo stile

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

La potenza dell’attrazione allo stato puro! Questa vasca da

Dimensioni

1850 x 950 x 635 mm (Lu x La x H)

inconfondibile incontra i gusti dei clienti grazie al suo

Peso

175 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

bagno caratterizzata da uno stile moderno rappresenta uno

Peso

93 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

Volume

265 l

Kit di scarico
vasca

Sistema Click-Clack, colore cromo,
pre installazione in fabbrica

design pulito e all’interessante abbinamento di materiali.

Volume

270 l

spazio ideale per un raccoglimento meditativo ed attraverso

Veramente inconfondibile e speciale. Da non farsi sfuggire

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

la sua forma ovale asimmetrica trasmette la sensazione di

per definire le tendenze.

Per altre opzioni, vedere pagina 62

massimo relax.

Per altre opzioni, vedere pagina 62
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CONF I GURAZ I ON I SPA

CARATTERISTICHE E DETTAGLI

DES IGN FR E E S TA N D I N G

ILLUMINAZIONE

24 ugelli dell’aria ultrapiatti

Si dice che i colori influiscano sul corpo e sulla mente dell’uomo

S iste m a di asc i u gat u r a
auto matica

Ozonoterapia

e siano in grado di ottimizzare i livelli d’energia. Le vasche da

Per asciugare gli ugelli dell’aria dall’acqua residua ed evitare la

Sistema di asciugatura automatica

bagno per il benessere Aqua Spa sono dotate di luci ambiente

proliferazione di batteri e l’emissione di cattivi odori, le vasche

Telecomando

che aumentano il piacere del bagno e trasformano la sala da

da bagno per il benessere Aqua Spa® sono dotate di un sistema

bagno in uno spazio ricco d’atmosfera. È possibile scegliere tra le

di asciugatura automatico. 15 minuti dopo aver svuotato la vasca,

barre da 20 mini LED o 2 power LED. Le modalità a 10 colori va-

questa funzione si attiva in modo automatico e prosegue per

riabili di bianco, viola, blu, azzurro, turchese, verde, giallo, aran-

2 minuti. Questa soluzione assicura l’impiego senza problemi e

cione, rosso e rosa stimolano i sensi per apprezzare al massimo

prolungato della vasca da bagno Aqua Spa®. È anche possibile

l’esperienza di grande comfort. Il colore preferito è il blu? Non ci

avviare il sistema di asciugatura in modo manuale utilizzando il

sono problemi. Utilizzando il telecomando integrato è possibile

telecomando.

1. Wellness Pure

®

2. Wellness Premium
24 ugelli dell’aria ultrapiatti
Ozonoterapia
Sistema di asciugatura automatica

arrestare la variazione dei colori impostando il colore preferito o

Serie di 20 mini LED o 2 power LED

attivare e disattivare la funzione illuminazione. È anche possibile

Telecomando

regolare l’intensità della luce dei power LED con un dimmer.

IGIENICIT À
Manutenzione facile. Grazie al sistema di asciugatura automati-

SO U ND

3. Wellness Deluxe

ca, non è necessario disinfettare ulteriormente gli ugelli. L’acqua
che finisce eventualmente negli ugelli viene espulsa in modo

24 ugelli dell’aria ultrapiatti

„Senza musica la vita sarebbe un errore“, Friedrich Nietzsche. È

Serie di 20 mini LED o 2 power LED

possibile ascoltare le raccolte musicali MP3 preferite o la stazione

Impianto audio con 2 diffusori, radio e

radio desiderata con l’impianto audio integrato. Il set è include

connessione WLAN al lettore MP3

2 diffusori integrati a scomparsa che offrono una perfetta espe-

Ozonoterapia

rienza acustica. È possibile selezionare il programma desiderato

P ROTE Z IONE DAL
FU NZIONAMENTO A SECCO

Sistema di asciugatura automatica

con il telecomando e collegando il lettore MP3 alla rete WLAN.

Le vasche da bagno per il benessere Aqua Spa® sono dotate di

Telecomando

24 ugell i dell’aria ultrapiatti

un sistema di funzionamento a secco per impedire l’attività del

Sistema estremamente silenzioso per il massaggio delicato, colore
degli ugelli: cromo lucidato, altri colori su richiesta.

sistema pneumatico in assenza di acqua.

U GELLI DELL’ARIA SILENZIOSI
Il suono del silenzio. Grazie alla silenziosità del sistema Aqua

POWER LED
E BARRA LUMI NOSA AD EFFET TO LED
Variazioni cromatiche per creare un ambiente perfetto in bagno.

completo. La pulizia che si prende cura di se stessa.

Spa®, l’unico rumore percepibile è il gorgoglio delle delicate

TELECO M ANDO

bollicine d’acqua. È sufficiente stendersi e rilassarsi per apprez-

Cose semplici! Le vasche da bagno per il benessere Aqua Spa®

Sinistra

Destra

zare il micromassaggio e leggere un libro senza rumori di sotto-

richiedono una semplice manutenzione. È possibile gestire tutte

Sistema aria silenzioso
ON / OFF

Turbina ozono ON

fondo. I 24 getti d’aria ultrapiatti e regolati in modo ergonomico

le funzionalità con un comando. È possibile individuare tutte le

Luce ON / OFF

Asciugatura manuale ON

assicurano il massimo comfort.

opzioni attraverso il menu intuitivo. Per raggiungere la perfezi-

Cambio colori manuale

Avvio / arresto cambio
colore automatico

Selezione radio

Selezione MP3

Canale o titolo successivo/
precedente

Avvio / pausa ultimo titolo/
stazione radio

Volume più basso

Volume più alto

T elecomando
Il design della superficie del telecomando è personalizzabile, cioè con un logo personalizzato.

one, il design moderno del telecomando si abbina alla purezza

Ozo n oterapia

delle linee delle vasche da bagno Aqua Spa®. Per concedersi
l’esperienza unica di Aqua Spa®.

Accendi la turbina dell’ozono integrato! In questo modo
l’aria che fuoriesce dagli ugelli viene miscelata all’ozono. Con
questa funzione si migliora la qualità dell’acqua del bagno grazie

Creare una spa personalizzata. L’azienda soddisfa i desideri dei

all’effetto antibatterico e disinfettante dell’ozono. Inoltre la

clienti e configura la spa desiderata in base alle esigenze ed alle

pelle si arricchisce di ossigeno e la circolazione sanguigna viene

idee specifiche (se applicabili al modello interessato).

stimolata.. Questa funzionalità viene attivata in modo automatico all’avvio del sistema. Attraverso al telecomando, è possibile
disattivare ed attivare questa funzionalità.
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D es i gn

A BB ANDONARSI ALL’ ESPERIEN Z A
U NICA DI AQUA SPA ®

Wellness

Il sistema benessere di Aqua Spa® consente l’integrazione in numerosi modelli di vasche da bagno Aqua Plus®. Tutti i componenti
elettronici soddisfano i requisiti dello standard di protezione IPX5.
La collezione Aqua Spa® di Knief & Co. è prodotta esclusivamente in
Europa soddisfacendo i più elevati requisiti di qualità. Tutti i compo-

AD I NCASSO

nenti del sistema benessere sono coperti da una garanzia aziendale
di 3 anni. Le vasche da bagno Aqua Spa® sono realizzate in Lucite®,
la migliore pressofusione in acrilico igienico-sanitario (in conformità
con EN 263) nel rispetto dei più elevati standard di qualità, come per
le vasche da bagno Aqua Plus®.

LOUNGE
Venice
Form
Fit Spa

C ool Fi t SPA

C ulture Fi t SPA

F orm Fi t SPA

1800 x 800 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

1900 x 900 x 600 mm

Loom Fit SPA

Lounge Fit SPA

M ood Fi t SPA

1900 x 900 x 600 mm

1900 x 900 x 600 mm

1800 x 800 x 600 mm

R elax Fi t SPA

V en ice Fi t SPA

1800 x 850 x 760 / 620 mm

1800 x 800 x 600 mm
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V en i ce F I T
SPA

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-283

Colore

bianco

Dimensioni

1800 x 835 x 745 mm (Lu x La x H)

Lounge FIT
S PA

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-289

Colore

bianco

Dimensioni

1850 x 950 x 635 mm (Lu x La x H)

Peso

65 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

Peso

63 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

Un design straordinario! Questa moderna vasca da bagno

Volume

225 l

La potenza dell’attrazione allo stato puro! Questa vasca da

Volume

265 l

dalla forma accattivante attira l’attenzione dell’osservatore

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

bagno caratterizzata da uno stile moderno rappresenta uno

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

invitandolo a compiere un viaggio nella mente.

Per altre opzioni, vedere pagina 70

Loom F IT
S PA

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-288

Colore

bianco

Dimensioni

1900 x 950 x 600 mm (Lu x La x H)

Peso

58 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

spazio ideale per un raccoglimento meditativo ed attraverso
la sua forma ovale asimmetrica trasmette la sensazione di
massimo relax.

R elax Fi t
SPA

Eleganza in forma perfetta! Il design, esclusivo e spazioso,

Volume

265 l

Relax! Il classico stile vittoriano rivisto con gli occhi della

assicura un bagno straordinariamente rilassante.

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

contemporaneità.

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 70

Per altre opzioni, vedere pagina 70

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-278

Colore

bianco

Dimensioni

1800 x 850 x 620 / 760 (Lu x La x H)

Peso

56 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

Volume

230 l

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 70
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M ood Fi t
SPA

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-285

Colore

bianco

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

C ool Fi t
SPA

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-282

Colore

bianco

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

Peso

58 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

Peso

59 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

Una linea diretta con il buongiorno! Questa vasca da bagno

Volume

230 l

Il comfort in stile accattivante! Cogliendo l’ispirazione

Volume

230 l

rettangolare caratterizzata dallo stile moderno di una

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

dall’ultimo secolo, questa vasca da bagno in stile moderno

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

purezza cristallina è dotata di una parte superiore piatta ed
offre il massimo comfort grazie ai suoi bordi assottigliati.

interpreta in modo ergonomico il design classico secondo lo
spirito contemporaneo.

Per altre opzioni, vedere pagina 70

FORM Fi t
SPA

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-287

Colore

bianco

Dimensioni

1900 x 900 x 600 mm (Lu x La x H)

Peso

63 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

Per altre opzioni, vedere pagina 70

C ulture Fi t
S PA

Eleganza! Un design eccezionale per uno sbalorditivo

Volume

275 l

La semplicità prima di tutto! Questa vasca da bagno cubica

piacere del bagno.

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

e lineare mostra un design moderno nella sua forma più

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 70

pura. Grazie alla sua forma con decorazioni asciutte e bordi
con finiture perfette, trasmette una sensazione di pace di
riflessione.

Specifiche tecniche
Cod. articolo

0200-268

Colore

bianco

Dimensioni

1800 x 800 x 600 mm (Lu x La x H)

Peso

59 kg di peso massimo (a seconda della configurazione)

Volume

230 l

Kit di scarico
vasca

Foro di troppopieno e scarico Click-Clack, colore cromo,
preinstallato in fabbrica

Gambe

Sistema di Gambe regolabili nel telaio speciale,
preinstallato in fabbrica

Per altre opzioni, vedere pagina 70
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CONF I GURAZ I ON I SPA
PER I DESIG N A D I N C A S S O
1. Economic
6 ugelli idraulici

2. De Luxe
6 ugelli idraulici

CARATTERISTICHE E DETTAGLI
E con o m ic

Pre mi um Plus

Il principio fondamentale dell’idromassaggio ECONOMIC è dato

Il mondo di oggi ha subito drastici cambiamenti nel corso degli

dalla turbolenza e dal flusso di acqua che si sviluppa e massaggia

ultimi decenni. Il ritmo della vita è molto più frenetico rispetto

in modo efficacie il corpo nella vasca da bagno. L’acqua viene

ad un tempo. La maggior parte delle persone vivono sotto una

erogata sotto pressione attraverso i 6 mini ugelli disposti sulle

costante pressione per raggiungere risultati eccellenti sul lavoro e

pompa da 0,55 kW

2 nozzles in the feet level

regolatore dell’aria

pompa da 0,81 kW

sensore del livello dell’acqua

regolatore dell’aria

pareti laterali della vasca da bagno. La pompa elettrica riutilizza

a casa. Di conseguenza non hanno tempo da dedicare a se stessi

pannello di controllo elettronico

sensore del livello dell’acqua

l’acqua nella vasca da bagno sviluppando la pressione nell’ambito

come invece avveniva in passato. Questo stile di vita ha un costo

sistema di scarico/troppopieno

pannello di controllo elettronico

di questo processo.

per il corpo e la mente. Quante volte capita di tornare a casa e
desiderare qualche istante da dedicare a se stessi per rilassarsi e

sistema di scarico/troppopieno
L’effetto del massaggio può essere regolato dall’erogazione di

ricaricare le batterie per affrontare le sfide del futuro? La soluzio-

aria nell’acqua attraverso gli ugelli. Questa regolazione funziona

ne perfetta sarebbe quella di immergersi nella natura e praticare

basandosi sul principio dell’effetto Venturi: la riduzione della

sport o attività all’aria aperta, ma sfortunatamente non sempre

pressione dei fluidi quando un fluido scorre attraverso una sezio-

c’è il tempo o lo spazio per farlo.

ne ristretta di un tubo.
La buona notizia è che è possibile avere una perfetta combinazio-

3. De Luxe Plus

La semplicità e l’affidabilità rappresentano le caratteristiche prin-

ne di tutto ciò a casa propria, grazie alle apprezzate soluzioni per

cipali del sistema massaggi ECONOMIC e rappresenta la soluzione

il benessere che consentono di fare un pieno di energia ed essere

perfetta per i bagni di piccole dimensioni.

in forma per le sfide della contemporaneità. Utilizzando i sistemi
di massaggio, non si agisce solo sulla salute mentale, ma anche

4. Premium Plus

6 ugelli idraulici

6 ugelli idraulici

2 nozzles in the feet level

2 ugelli a livello dei piedi

4 micro nozzles in the backside of the body level

4 microugelli nel lato posteriore del livello corpo

rotary nozzle for the lumbar massage

ugello rotante per massaggio lombare

pompa da 0,81 kW

12 ugelli dell’aria

regolatore dell’aria

DE Lu xe

il benessere fisico ne trae un grande vantaggio. È dimostrato
che l’impiego di un vasca da bagno con idromassaggio favorisce

Nella dotazione standard, l’idromassaggio DE LUXE è dotato di 8

la circolazione sanguigna, offre supporto ai problemi di gambe

ugelli. Ogni ugello è in grado di aprirsi e chiudersi indipendente-

gonfie ed è un potente alleato nella lotta alla cellulite (un chiodo

mente ed essere orientato per adattarsi al meglio alle esigenze

fisso femminile e un problema in rapida crescita). La combinazio-

degli utenti. Tutti gli ugelli sono disposti con grande attenzio-

ne con la cromoterapia è particolarmente efficace, consentendo

pompa da 0,75 kW

ne in modo da consentire la massimizzazione degli effetti del

all’organismo di eliminare le tossine dannose dal corpo riducen-

sensore del livello dell’acqua

compressore da 7 kW

massaggio su tutte le parti del corpo. Il sistema di massaggio DE

do i dolori articolari. Gli sportivi apprezzano in modo particolare

pannello di controllo elettronico

pannello di controllo elettronico

LUXE è adatto a tutte le vasche da bagno normali ed angolari. È

la capacità dei sistemi di massaggio per rilassare il corpo dopo gli

possibile potenziarlo con il sistema di massaggio DE LUXE PLUS.

esercizi, fornire supporto a strati e tessuti delle fibre muscolari

sistema di scarico/troppopieno

valvola protettrice del compressore dall’esposizione all’acqua

interne e rinforzarle e favorire il processo di guarigione delle

effetto onda

lesioni da sport.

sistema di scarico/troppopieno

DE Lu xe Plus

riflettore idraulico

Il sistema di massaggio DE LUXE PLUS comprende la stessa

In abbinamento alla cromoterapia e all’aromaterapia, il sistema

sistema di disinfezione

attrezzatura del sistema di massaggio DE LUXE con l’aggiunta

di massaggio rappresenta la soluzione più efficace per il corpo

capacità autopulente

di 4 microugelli nel lato posteriore del livello corpo ed un ugello

e garantisce un’esperienza senza paragoni nella comodità delle

rotante destinato al massaggio lombare.

proprie quattro mura.
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U LT RAPIAT TI

PIAT TI DOCCIA

AQUA TECC ® – SOLUZIONI INNOVATIVE
CO MPLETA MENTE „ MADE IN EURO PE“
Tutti i titolari o i responsabili di aziende sono d’accordo sul

La specializzazione dell’azienda è riuscire in tutto quello che

fatto che le attività commerciali oggi non sono più le stesse del

è necessario per garantire il successo delle attività dei clienti

passato. La nuova economia su scala mondiale comporta sfide

soddisfacendo le rispettive richieste e definendo nuovi standard

che cambiano i giochi in modo così profondo che l’unica opzione

con il massimo livello di qualità.

possibile è quella di trovarsi a rivestire un ruolo d’eccellenza.
Un mondo di soluzioni a disposizione del cliente. È possibile
Non esiste una soluzione miracolosa per garantire il successo

scegliere uno dei prodotti delle gamme di successo Aqua Plus®,

in qualsiasi attività. Operando sul mercato come produttore di

Aqua Spa® o Aqua Tecc® o creare un prodotto personalizzato.

apparecchiature originali (OEM), l’azienda si affida principal-

Knief, il partner concorrenziale. Con Knief I sogni diventano

mente ai partner commerciali all’interno del settore produttivo

realtà. Tutti i sogni.

e in quello della vendita all’ingrosso. Nel corso degli anni risulta
sempre più evidente che ogni cliente ha esigenze e richieste

Con il marchio Aqua Tecc® l’azienda sviluppa e migliora in modo

specifiche e che nessuna soluzione preconfezionata o che nessun

continuo i processi produttivi e i prodotti per ottenere risultati

approccio basato su formati universali sarà mai la risposta adatta

innovativi e concorrenziali. Tutti i prodotti acrilici sono dotati del

a tutti. Per questo motivo l’azienda ha compreso che la creatività,

rinforzo superiore Aqua Tecc® per garantire la massima stabilità.

la flessibilità, il rimanere al passo coi tempi, la creazione di solu-

Essendo un produttore unico su scala internazionale, l’azienda

zioni perfette e concorrenziali al massimo livello di qualità per i

garantisce accoppiamenti orizzontali con una precisione a toller-

clienti rappresentano lo scopo dell’azienda e l’unico modello di

anza zero. Inoltre Aqua Tecc® propone un’ampia gamma di piatti

business vincente.

doccia ultrapiatti dalla moderna tecnologia,con telaio per lo
scarico a filo pavimento.

Attualmente, l’azienda individua soluzioni innovative per offrire
i prodotti più adeguati e collabora con i clienti per garantire il
buon esito di ogni singolo progetto.
I prodotti sono completamente realizzanti in Europa superando
tutte le norme richieste in materia di qualità. La politica produttiva dell’azienda è semplice: creare prodotti perfetti. Si osserva
questa politica con la massima accuratezza. L’azienda è specializzata nel settore dei prodotti acrilici termoformati realizzati
completamente con acrilico reticolato a destinazione igienica.
Essere i migliori nel segmento di mercato non è solo una meta a

CARATTERISTICHE P RINCI PALI

cui tende l’azienda, ma rappresenta una vera e propria necessità

Prodotto „made in Europe“

per le imprese di oggi.

ISO 9001
Superficie solida ed uniforme
Prodotto igienico al 100% e di lunga durata
Resistenza a macchie, sollecitazioni ed agenti chimici
Manutenzione e riparazione semplici
Pressofusione minerale K-STONE
Realizzazione in acrilico igienico sanitario a doppio
rivestimento Lucite®
Conformità CE ai sensi di EN 14527
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PIAT TI

D OC C I A

U LT RA PI AT TI
E S C A R I C O A F I LO PAV I M E N TO

Per svegliarsi e concedersi una doccia rinfrescante al mattino o per
liberarsi di tutte le preoccupazioni e concedersi un po’ di relax alla
sera. Le dimensioni e le opzioni dei piatti doccia ultrapiatti sono
personalizzabili a seconda delle diverse esigenze. La moderna tecnologia Aqua Tecc® assicura una gamma di 18 formati d’effetto per
l’area doccia con scarico a filo pavimento definendo i nuovi standard di riferimento nel campo delle dimensioni e della versatilità.
Inoltre, l’azienda assicura ai clienti la possibilità di creare dimensioni personalizzate per realizzare i sogni di design.
Tutte le dimensioni soddisfano tutte le richieste di soluzioni
estetiche, sono piatte, affascinanti e facilmente accessibili aggiungendo al bagno un tocco di lusso e praticità. A partire dai comuni
formati di 800 x 800 mm, sono disponibili anche versioni extralarge fino ad arrivare a 1800 x 1000 mm. Grazie agli spazi disponibili è possibile fare della doccia un’esperienza indimenticabile.
Per la doccia da soli o in compagnia con Aqua Tecc® si abbina il
comfort e la spaziosità avendo a disposizione tantissimo spazio per
tutta una serie di esigenze personali.
A prescindere dalle dimensioni richieste, potete sempre fare affidamento sull’elevata qualità dei piatti doccia Aqua Tecc®.
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bianco

900 x 900 x 35 mm

bianco

1000 x 800 x 35 mm

bianco

1000 x 900 x 35 mm

bianco

1000 x 1000 x 35 mm

bianco

ti doccia estremamente igienici e di facile pulizia. I piatti doccia hanno uno spessore generale

1200 x 800 x 35 mm

bianco

compreso tra 35 mm e 45 mm. Il materiale completamente impregnato è caratterizzato da una

1200 x 900 x 35 mm

bianco

consistenza brillante, da una sensazione calorosa e delicata, dalla massima stabilità con un peso

1200 x 1000 x 35 mm

bianco

piuma ed una grandissima durata. Grazie all’acrilico igienico sanitario Lucite , i piatti doccia sono

1400 x 800 x 35 mm

bianco

1400 x 900 x 35 mm

bianco

1400 x 1000 x 35 mm

bianco

1600 x 800 x 45 mm

bianco

Nell’improbabile caso di eventuali danni, il piatto doccia si ripara in modo semplice e il suo aspetto

1600 x 900 x 45 mm

bianco

risulta sempre nuovo. Tutti i piatti doccia sono dotati di rinforzo superiore.

1600 x 1000 x 45 mm

bianco

1800 x 800 x 45 mm

bianco

1800 x 900 x 45 mm

bianco

1800 x 1000 x 45 mm

bianco

I piatti doccia Aqua Tecc® sono dotati di una struttura superficiale priva di pori e perfettamente
liscia che riduce il deposito di calcare e la proliferazione batterica facendo di Aqua Plus® piat-

®

resistenti ai raggi ultravioletti e sono ecologici grazie agli elevati livelli di riciclabilità. La resistenza ai graffi rappresenta un altro vantaggio del materiale premium dei piatti doccia Aqua Tecc®.

I piatti doccia Aqua Tecc® sono flessibili e di facile installazione. Grazie alla complessa tecnologia del telaio di scarico a filo pavimento integrata nei piatti doccia, è possibile adattare i piatti alle esigenze di tutti. Il set è formato da un solido telaio in metallo, gambe regolabili, un
nastro sigillante, un pannello per un rivestimento con mattonelle;tutti i componenti necessari

266

900 x 800 x 35 mm

90

90

800, 900, 1000, 1200, 1400
1600, 1800
45

263 e che è dotata di marcatura di conformità CE ai sensi di EN 14527.

800, 900, 1000

bianco

22

Colore

800 x 800 x 35 mm

266

DIMENSIONI (Lu x La x H)

reticolato che soddisfa i massimi standard di qualità in base a tutte le norme in vigore come EN

35

I piatti doccia ultrapiatti Aqua Tecc® sono realizzati in Lucite®, il migliore acrilico igienico sanitario

7 LUNGHEZZE, 3 LARGHE Z ZE

800, 900, 1000

18 DI M ENSIONI *

12

CARAT TER I ST I CHE
ED OPZIONI

* Dimensioni personalizzate disponibili
su richiesta

all’installazione. Ed ovviamente il piatto doccia in acrilico.

Specifiche tecniche
Profilo
A

Dettaglio A
Piatto doccia
Telaio in metallo
Vite M10x60
Dado M10
Gamba PVC L = 35

130–175/140–185

Cromo

35/45

Colore

Ø 90 mm
Sifone in PVC incl.

25

Dimensioni

TELAIO IN M ETALLO

35/45

SISTE M A DI SCARICO
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L’evoluzione

L’ evoluz i one
SOLUZ IONI DI OGGI
PER DO MANI

L’evoluzione è il cambiamento che lasciamo alle generazioni

che garantisce la perfezione del bordo orizzontale con

successive. Nel caso specifico, si tratta di evoluzione intesa come

un’accuratezza a tolleranza zero e raccordi a scomparsa senza

tutte le modifiche apportate ai prodotti successivi. Essendo un

rivestimenti per le vasche da bagno freestanding in acrilico.

leader di mercato nel settore delle vasche da bagno freestanding
realizzate con il miglior acrilico igienico sanitario pressofuso,

La combinazione delle vasche da bagno in acrilico di Knief & Co.

l’azienda gestisce questa realtà con la massima cura.

di Aqua Plus® o Aqua Spa® e la pressofusione minerale K | Stone
rappresenta una simbiosi di materiali. L’azienda offre ai clienti

Knief & Co. lascia il proprio segno nel mondo della perfezione

un numero infinito di inconfondibili varianti per design e colore

creando design di altissima qualità ed eleganza per soddisfa-

e, la creazione di un design da bagno personalizzato ed inimita-

re tutte le esigenze. Una parte del core business aziendale è

bile. Knief & Co. rende questo processo speciale. E l’evoluzione lo

costituito dallo sviluppo del prodotto. Essere un passo avanti

perfeziona.

nell’individuazione delle soluzioni del domani è il segreto del successo aziendale. Innovare attraverso standard di altissima qualità
è la meta delle ricerche dei clienti. L’azienda concepisce il proprio
ruolo come banco di prova esteso dei propri partner commerciali.
Knief & Co. affronta ogni sfida, crea idee e individua soluzioni
per ogni finalità.
Con LOOM vasca da bagno con troppopieno si dimostra
l’accuratezza dei processi di termoformazione e finitura delle
vasche da bagno. La tecnologia della lavorazione di Knief & Co.
rappresenta l’unica tecnologia a livello internazionale
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KNIEF & Co. GmbH
Am Hansastadion 2
28277 Bremen
Germany
+ 49 421 163 23 00
+ 49 421 463 23 22
info@kniefco.com
www.kniefco.com

UN SE GNO NE L M OND O

D EL L A PERF E ZIONE
U N PA S S O AVA N T I

NE L D E S I G N ,
N E L L A CRE ATI VI TÀ
Design

Wellness

i n n O VA Z i O n e

ARCHiTeTTURA

Architettura in pressofusione
minerale: richiedere maggiori
informazioni.

Le modifiche e varianti tecniche, oltre alle tolleranze
in termini cromatici e di stampa sono soggette ad
eventuali variazioni.

E N E L LO S V I LU P P O

G RA Z I E

