


benvenuto

knief & co. è fiera e lieta di dare il benvenuto ai clienti all’interno 

del mondo della serie k | stone®, pressofusione minerale di lusso. 

alla scoperta della vasta collezione e del suo straordinario design, 

nelle pagine seguenti pagine viene offerta una fonte d’ispirazione e 

trasmesso tutto l’amore aziendale per uno stile personalizzato ed per 

il lusso in chiave moderna.

l’arredamento d’interni ha innalzato il bagno ad una oasi di 

raffinatezza e relax. knief & co. è l’azienda leader a livello europeo 

specializzata nella produzione di vasche da bagno realizzate in 

acrilico e in superfici resistenti. 

il nostro invito a partecipare a questo tour nel design, nell’eleganza, 

nell’architettura e nell’ispirazione offerto da knief & co. è rivolto a 

tutti.

non importa se l’obiettivo è rappresentato da un progetto 

architettonico singolo o dalla creazione di una serie commerciale: la 

gamma di forme, design e colori è praticamente infinita. k | stone® 

non è solo sbalorditiva a livello estetico, ma è anche estremamente 

funzionale.

k | stone® / solid surface architecture / 
series / showers / furniture / accessories 
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glow / pearl / pride / prime / shine /
moon / feel / glam
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series
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glow

76  / glow series



glow
emanando una calorosa esuberanza, la serie glow di k | stone® 

coccola i suoi utenti accogliendoli in un mondo personale all’insegna 

del relax. grazie alle sue linee graduali e pulite, la vasca glow è 

disponibile con un design simmetrico e asimmetrico per consentire 

installazioni a destra o a sinistra.

tutte le vasche della serie glow sono possono essere integrate con 

wc, bidet e soluzioni per lavabo in appoggio o a libera installazione. 

e’ possibile apprezzare ed immergersi nel lusso della purezza di 

questa magnifica gamma di prodotti d’eccellenza a pressofusione 

minerale.

pagina a fronte:

01 / glow, vasca centro stanza simmetrica 

02 / glow, lavabo centro stanza

03 / glow, lavabo d’appoggio

04 / glow, vaso sospeso

05 / glow, bidet sospeso

glow 

vasca centro stanza

simmetrica 

182 x 84 x 70 / 50 cm

glow 

vasca centro stanza

asimmetrica sul lato destro

182 x 82 x 70 / 50 cm

glow 

vasca centro stanza

asimmetrica sul lato sinistro

182 x 82 x 70 / 50 cm

  

glow 

lavabo

centro stanza 

55 x 40 x 90 cm

glow 

vaso

sospeso

52 x 39 x 34 cm

glow 

bidet

sospeso 

52 x 39 x 34 cm

glow 

lavabo

da appoggio 

50 x 40 x 15 cm
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pearl

1110 / pearl series



pearl
l’incarnazione di un design pulito e sbalorditivo: pearl interpreta le 

linee moderne ed è chiara nella sua uniformità. la chiave di lettura 

di pearl è data dalle sue forme classiche. consente di stendersi 

e rilassarsi mentre la sua sensazione tattile risulta chiaramente 

percepibile grazie al suo caldo abbraccio. 

la serie pearl può rappresentare il tassello centrale di un arredo 

coordinato per il bagno completamente realizzato in pressofusione 

minerale e formato da bidet, wc e lavabo, in appoggio e a libera 

installazione.

pagina a fronte:

01 / pearl, vasca centro stanza

02 / pearl, vasca centro stanza ovale

03 / pearl, lavabo centro stanza

04 / pearl, lavabo d’appoggio

05 / pearl, vaso sospeso 

06 / pearl, bidet sospeso

  

pearl 

vasca

centro stanza

182 x 81 x 70 / 50 cm

pearl 

lavabo

centro stanza 

55 x 40 x 90 cm

pearl 

vaso

sospeso

52 x 39 x 34 cm

pearl 

bidet

sospeso

52 x 39 x 34 cm

pearl 

lavabo

da appoggio 

50 x 40 x 15 cm

pearl 

vasca

centro stanza ovale 

182 x 81 x 50 cm

13

01

02

04

03

05

12

06



pride

1514 / pride series



pride
pride rappresenta un’evoluzione di k | stone® sorprendente ed 

affascinante, abbinata a pratiche superfici prolungate in modo da 

creare un’onda di linee che scorrono con fluidità. 

pride ha una personalità ben definita in grado di rendere il bagno un 

ambiente veramente speciale. inoltre, insieme agli accessori abbinati, 

può essere configurata con numerosi colori ‘ral’ e levigata in modo 

personalizzato fino ad ottenere esattamente la finitura desiderata.

pagina a fronte:

01 / pride, vasca centro stanza

02 / pride, lavabo centro stanza

03 / pride, bidet a terra

04 / pride, vaso a terra 

05 / pride, lavabo d’appoggio

06 / pride, bidet sospeso

07 / pride, vaso sospeso

pride 

lavabo

centro stanza 

67 x 43 x 90 cm

pride 

vaso

a terra 

51 x 41 x 42 cm
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pride 

lavabo

da appoggio 

67 x 40 x 15 cm

pride 

bidet

a terra 

51 x 41 x 42 cm

pride 

bidet

sospeso 

52 x 39 x 33 cm

pride 

vasca

centro stanza 

192 x 85 x 78 / 50 cm

pride 

vaso

sospeso 

52 x 39 x 33 cm



prime

1918 / prime series



prime
l’espressione del design d’eccellenza: una perfetta simbiosi di linee 

curve e rette mostra una straordinaria opera d’arte. è possibile 

percepire lo spirito imprescindibile di questa vasca e far proprie la 

levigatezza e l’accoglienza che emana la vasca. 

tutta la serie è disponibile con vaso, bidet e lavabo in versione a 

libera installazione o su piano d’appoggio. gli accessori disponibili 

completano e si integrano perfettamente in questo quadro di 

armonia e relax.

pagina a fronte:

01 / prime, vasca centro stanza 

02 / prime, vasca centro stanza ovale

03 / prime, lavabo centro stanza

04 / prime, lavabo d’appoggio

05 / prime, vaso sospeso 

06 / prime, bidet sospeso

prime 

vasca

centro stanza

195 x 85 x 75 / 50 cm
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prime 

vasca

centro stanza ovale 

195 x 85 x 50 cm
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prime 

bidet

sospeso 

52 x 39 x 33 cm

prime 

vaso

sospeso 

52 x 39 x 33 cm

prime 

lavabo

centro stanza 

53 x 35 x 90 cm

prime 

lavabo

da appoggio 

53 x 35 x 15 cm



shine

2322 / shine series



shine
‘nel momento in cui noi permettiamo alla nostra luce di splendere, 

inconsciamente diamo agli altri il permesso di fare lo stesso. 

nel momento in cui noi siamo liberi dalla nostra paura, la nostra 

presenza stessa, automaticamente, libera gli altri.’ 

(marianne williamson) 

queste parole ispiratrici rappresentano la filosofia alla base 

della straordinaria serie shine che si anima grazie all’ingegnosa 

illuminazione led. in questo modo questa collezione di grande 

impatto crea un’atmosfera molto speciale grazie a e alla possibilità di 

un’illuminazione personalizzata.

pagina a fronte:

01 / shine, vasca centro stanza 

02 / shine, lavabo centro stanza

03 / shine, lavabo d’appoggio

04 / shine, vaso a terra 

05 / shine, bidet a terra

shine

vasca

centro stanza 

180 x 80 x 50 cm

shine

lavabo

centro stanza 

53 x 43 x 90 cm

shine

vaso

a terra 

51 x 41 x 42 cm

shine

bidet

a terra 

51 x 41 x 42 cm

shine

lavabo

da appoggio 

50 x 40 x 15 cm
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moon

2726 / moon series



moon
il design di livello superiore che viene dallo spazio: la combinazione di 

elementi luminosi da salotto a forme straordinariamente arrotondate 

e levigate rende moon universalmente unica. 

essendo caratterizzata da un’indole pionieristica, si scoprono nuove 

dimensioni del lusso e dell’eccentricità, si percepisce l’abbraccio di 

questo affascinante design che illumina con calore il bagno.

pagina a fronte:

01 / moon, vasca centro stanza 

02 / moon, lavabo centro stanza

03 / moon, lavabo d’appoggio

04 / moon, vaso sospeso 

05 / moon, bidet sospeso
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moon 

bidet

sospeso 

52 x 39 x 34 cm

moon 

vaso

sospeso

52 x 39 x 34 cm

moon

vasca

centro stanza 

190 x 90 x 50 cm

moon

lavabo

centro stanza 

55 x 45 x 90 cm

moon

lavabo

da appoggio 

55 x 45 x 16 cm



feel

3130 / feel series



feel
secondo alcuni critici, l’eccezionale serie feel rappresenta l’opera 

più raffinata di peter jamieson. la sua composizione angolare 

classica offre soluzioni flessibili, ma di alto livello stilistico, alle infinite 

problematiche dei bagni.

concepita nel principato di monaco, questa serie rappresenta 

lo stile europeo al suo apice, in grado di sollevare interesse in 

tutto il mondo. questa serie offre un approccio al bagno senza 

sentimentalismi per lasciare spazio al piacere dei sensi. installando 

la serie in modo completa, si ottiene il massimo impatto visivo ed un 

impressionante effetto duraturo.

pagina a fronte:

01 / feel, vasca centro stanza

02 / feel, lavabo centro stanza

03 / feel, lavabo d’appoggio 

04 / feel, vaso a terra

05 / feel, bidet a terra

feel 

vasca

centro stanza 

180 x 80 x 50 cm

feel 

lavabo

centro stanza 

53 x 43 x 90 cm

feel 

vaso

a terra 

51 x 41 x 42 cm

feel 

bidet

a terra 

51 x 41 x 42 cm

feel 

lavabo

da appoggio 

50 x 40 x 15 cm
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glam

3534 / glam series



glam
una residenza da re e un bagno da prima classe: questa serie 

caratterizzata da un design di lusso e moderno soddisfa tutte le 

esigenze. creata con linee pure, trasmette lo spirito degli elementi 

naturali inseriti incantevolmente nel contesto del bagno. le formazioni 

delle classiche forme rettangolari che interagiscono con le finiture 

concave lasciano un segno. 

ogni giorno è possibile vivere emozioni sensazionali aggiungendo 

tendenze e tocchi di lusso alla propria abitazione.

pagina a fronte:

01 / glam, vasca centro stanza 

02 / glam, lavabo centro stanza

03 / glam, bidet a terra 

04 / glam, vaso a terra

05 / glam, lavabo d’appoggio

06 / glam, bidet sospeso 

07 / glam, vaso sospeso

01

02 0403

06

glam

vasca centro stanza

accorziata 

150 x 80 x 55 cm

glam

lavabo

centro stanza 

60 x 45 x 86 cm

glam

vaso

a terra 

51 x 41 x 42 cm

glam

bidet

a terra 

51 x 41 x 42 cm

glam

lavabo

da appoggio 

60 x 45 x 16 cm

36

glam

vasca

centro stanza 

170 x 80 x 55 cm

glam

bidet

sospeso 

57 x 38 x 36 cm

glam

vaso

sospeso 

57 x 38 x 36 cm

0705
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showers

4140 / shower 90 x 180



showers
il bagno tutti i giorni e senza problemi. tenendo presente che la 

maggior parte delle persone dà inizio alla propria giornata con una 

doccia rinfrescante, l’obiettivo è quello di rendere questa esperienza 

liberatoria. 

a tutti capita di avere delle idee facendo una doccia. proprio quelle 

idee vengono più facilmente quando queste esperienze fondamentali 

permettono alla mente di essere libera. le straordinarie soluzioni 

per la doccia di k | stone® sono realizzate in modo magnifico per 

garantire effetti, sensazioni e prestazioni d’eccellenza e sciogliere le 

briglie della fantasia.

pagina a fronte:

01 / shower 90 x 180 cm

02 / shower 90 x 180 cm

shower 90 x 90 cm shower 90 x 120 cm shower 90 x 140 cm shower 90 x 160 cm

shower 90 x 180 cm
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slab / strip / shelves / boxes / 
guest / cabinets / stools
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furniture
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slab / strip

4746 / slab 120 cm with integrated oval sink, slab 160 cm cabinet



pagina a fronte:

01 / slab 160 con lavabo d’appoggio ‘glow’

02 / strip 120 con lavabo consolle ovale

slab / strip
le vasche di k | stone® possono essere integrate dalle serie 

arredamento strip, slab, boxes o shelves che consentono di 

completare l’arredamento del bagno con soluzioni per il lavabo 

integrate o in appoggio che comprendono anche spazi di deposito 

nelle porzioni inferiori. 

sono disponibili tre formati da 90, 120 o 160 cm con configurazioni 

dei lavabo singoli o doppi. tutte le serie possono essere dotate di 

un’illuminazione led per creare un’atmosfera speciale. in questo 

modo è possibile dare libero sfogo all’immaginazione creando gli 

effetti dei sogni.

strip 90 cm

lavabo consolle 

(ovale o rettangolare)

strip 120 cm

lavabo consolle 

(ovale o rettangolare)

strip 160 cm

lavabo consolle 

(ovale o rettangolare)

01
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slab 90 cm

lavabo consolle 

(ovale o rettangolare)

slab 120 cm

lavabo consolle 

(ovale o rettangolare)

slab 160 cm

lavabo consolle 

(ovale o rettangolare)

slab 90 cm

armadio con casetti

slab 120 cm

armadio con casetti

slab 160 cm

armadio con casetti

strip

slab

slab 90 cm

lavabo d’appoggio 

(tutte le serie)

slab 120 cm

lavabo d’appoggio 

(tutte le serie)

slab 160 cm

lavabo d’appoggio 

(tutte le serie)

strip 90 cm

lavabo d’appoggio 

(tutte le serie)

strip 120 cm

lavabo d’appoggio 

(tutte le serie)

strip 160 cm

lavabo d’appoggio 

(tutte le serie)



boxes 90 cm

lavabo d’appoggio 

(tutte le serie)

boxes 120 cm

lavabo d’appoggio 

(tutte le serie)

boxes 160 cm

lavabo d’appoggio 

(tutte le serie)

shelves 90 cm

lavabo d’appoggio 

(tutte le serie)

shelves 120 cm

lavabo d’appoggio 

(tutte le serie)

shelves 160 cm

lavabo d’appoggio

(tutte le serie)

shelves / boxes
la bellezza della progettazione degli arredi di k | stone® risiede 

anche nella sua flessibilità. è possibile mescolare ed abbinare tutti i 

componenti offrendo il massimo controllo sull’arredamento finale del 

bagno. si possono combinare gli eventuali lavabo in appoggio alle 

serie d’arredamento selezionate.

le soluzioni per lo stoccaggio e a vista sono innovative e ricche di 

stile oltre ad offrire una praticità caratterizzata da elementi di moda 

senza paragoni. si tratta di creazioni esclusive del designer inglese 

peter jamieson.

pagina a fronte:

01 / shelves 160 con lavabo consolle doppio rettangolare

02 / shelves 120 cm con lavabo d’appoggio ‘shine’

03 / boxes 120 cm con lavabo d’appoggio ‘shine’

04 / shelves 120 cm con lavabo consolle rettangolare 

50
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shelves

boxes

shelves 90 cm

lavabo consolle 

(ovale o rettangolare)

shelves 120 cm

lavabo consolle 

(ovale o rettangolare)

shelves 160 cm

lavabo consolle doppio

(ovale o rettangolare)



boxes

5352 / boxes 160 cm with countertop sinks ‘shine’ 



guest
Il moderno arredamento d’interni e lo straordinario gusto sono 

caratterizzati dall’attenzione per i dettagli offrendo un tocco di lusso 

per gli ospiti ed inserendo elementi di design fuori dal comune nelle 

camere degli ospiti. 

Essendo formata da diversi formati e lavabo integrati in varie forme, 

questa serie si abbina perfettamente a tutti gli spazi disponibili e 

soddisfa tutti i requisiti dell’arredamento per la sistemazione degli 

accessori.  

pagina a fronte:

01 / guest ‘glam’ con lavabo consolle

02 / guest ‘shine’ con lavabo consolle

03 / guest ‘moon’ con lavabo consolle

04 / guest ‘prime’ con lavabo consolle

05 / guest ‘glow’ con lavabo consolle

01
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04

03
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guest ‘glam’ 50 cm

con lavabo consolle

guest ‘shine’ 50 cm

con lavabo consolle

guest ‘moon’ 50 cm

con lavabo consolle

guest ‘glow’ 50 cm

con lavabo consolle

guest ‘prime’ 50 cm

con lavabo consolle

guest ‘pride’ 50 cm

con lavabo consolle



pagina a fronte:

01 / scaffale pensile ‘free’

 02 / scaffale pensile 

03 / armadietto ‘boxes’, verticale 

04 / armadietto ‘strip’, verticale 

05 / scabello ‘free’ 

06 / scabello rettangolo 

cabinets / stools
la sistemazione degli accessori all’interno dei bagni è molto 

importante. la collezione k | stone® non soddisfa solo le esigenze 

dei clienti con una progettazione straordinariamente magnifica e 

sensazioni tattili eccezionali, ma persuade anche i punti di vista con 

approcci molto pratici. per perfezionare la collezione k | stone®, gli 

armadietti offrono gradevoli spazi per l’esposizione e lo stoccaggio di 

oggetti indispensabili. 

per consentire la sistemazione pratica della biancheria o soltanto 

per offrire il comfort durante l’impiego, gli sgabelli garantiscono una 

soluzione caratterizzata da un grande e molto gradevole stile.

scaffale 

pensile

30 x 14 cm

scaffale 

pensile 

20 x 20 cm

scaffale 

pensile

32 x 20 cm

scaffale pensile

‘free’ 

30 x 78 cm

scaffale 

pensile

81 x 38 cm

armadietto 

‘strip’ verticale

40 x 150 cm

scabello 

tondo

scabello 

rettangolo

scabello 

‘free’

cabinets

stools

01
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armadietto 

‘boxes’ verticale

40 x 150 cm

scabello 

ovale



stools

5958 / stool oval



mirrors / rails / bath trays / 
pure / free

60

accessories
61



rails

6362 / ladder w shelves, ladder w/o shelves



mirrors
semplicemente indispensabili: si tratta di un aspetto scontato dato 

che gli specchi sono elementi chiave. è possibile rianimare il bagno 

grazie alla splendida selezione di specchi da bagno k | stone®. 

la collezione si presenta con dettagli facoltativi luminosi integrati 

ed offre una gamma di diverse forme e dimensioni. la soluzione 

con armadietti integrati combina l’aspetto pratico dello stoccaggio 

ad uno straordinario design di alta qualità. tutte le progettazioni si 

abbinano perfettamente al design da bagno k | stone®. 

pagina a fronte:

01 / mirror con mesole 90 x 60 cm

02 / mirror rotondo ø 70 cm 

03 / mirror ovale 50 x 90 cm 

04 / mirror rettangolo 50 x 90 cm

mirror con mesole 

90 x 60 cm

mirror con mesole 

120 x 60 cm

mirrors

mirror con mesole 

160 x 60 cm

01
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mirror rettangolo 

50 x 90 cm

mirror rettangolo 

70 x 90 cm

mirror rettangolo 

90 x 90 cm

mirror ovale 

50 x 90 cm

mirror ovale 

70 x 90 cm

mirror ovale 

90 x 90 cm

mirror rotondo 

ø 50 cm

mirror rotondo 

ø 70 cm

mirror rotondo 

ø 90 cm



pagina a fronte:

01 / scaletta con e senza mensole 

02 / portasciugamani x3 

03 / portasciugamani

 04 / ponticello per vasca

05 / vassoio laterale per vasca 

rails / bath trays
i tessili da bagno costosi sono accessori di alta qualità in molti bagni. 

perché non esporli in un modo eccellente? i binari e i vassoi da 

vasca k | stone® offrono la soluzione migliore per garantire la loro 

esposizione in modo corretto e completare adeguatamente la 

progettazione del bagno.

rails

portasciugamani 

45 cm

portasciugamani 

60 cm

portasciugamani x3 

64 x 64 cm

scaletta 

senza mensole

60 x 180 cm

scaletta 

con mensole

60 x 180 cm

bath trays
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ponticello per vasca 

(pearl / glow / pride / 

prime / moon)

vassoio laterale per 

vasca (feel / shine)



pure / free
la ciliegina sulla torta è garantita dalla gamma completa di accessori 

di k | stone® che rende perfetta la presentazione finale del bagno. 

sono disponibili numerosi abbinamenti incentrati sulle creazioni ‘pure’ 

e ‘free’ che aggiungono un valore reale, versatilità e stile all’ambiente 

più utilizzato all’interno delle abitazioni.

pagina a fronte:

01 / ‘pure’ stante

02 / ‘pure’ sospenso

03 / ‘free’ sospenso

04 / ‘free’ scatola di fazzoletto

05 / ‘free’ stante

free

02 110401 1005 0603 09

pure

sospeso:

01 / mensola con portasalviette

02 / gancio alla parete

03 / portarotolo

stante:

04 / mensola lungo

05 / portasapone

06 / scatola batuffolo di cotone

07 / erogatore di sapone

08 / scatola kleenex 

09 / scatola di fazzoletto

10 / portaspazzolino

11 / portascopino

12 / contenitore rifiuti

sospeso:

01 / portasapone

02 / mensola

03 / granico alla parete

04 / portarotolo 

05 / portaspazzolino

stante:

06 / portasapone 

07 / portasapone lungo

08 / mensola lungo

09 / scatola kleenex

10 / scatola batuffolo di cotone

11 / portaspazzolino

12 / scatola di fazzoletto 

13 / portascopino

14 / contenitore rifiuti
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color / finish / design 

70

customized
solutions
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varietà 
senza limiti

lo sviluppo di prodotti personalizzati materializza l’idea di base 

dell’evoluzione. k | stone® ne è una prova tangibile per i clienti. grazie 

alla produzione di rivestimenti resistenti, k | stone® offre la possibilità 

di soddisfare tutte le esigenze progettuali creando prodotti specifici 

per le più svariate applicazioni.

non importa se l’obiettivo è rappresentato da un progetto 

architettonico singolo o dalla creazione di una serie commerciale: 

la gamma di forme, di design e di colori è praticamente infinita. 

k | stone® non è solo sbalorditiva a livello estetico, ma è anche 

funzionale. 

knief & co. si afferma nel campo dell’eccellenza con creazioni 

di altissima qualità e si trova un passo avanti nell’individuazione 

delle soluzioni di domani lavorando a stretto contatto con i migliori 

designer ed architetti d’europa ed approfondendo relazioni con 

clienti in ongi parte del mondo.

pagina a fronte:

01 / concetto di design individuale

02 / marchio individuale

03 / personalizzati su misura

04 / finitura individuale

05 / vaso soluzioni senza brida

rimless toilet

individual concepts

design

73
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colors / finishes
75black

concrete

white / grey brown

cherry

pearl mousse grey

la composizione rivoluzionaria della superficie resistente k | stone® 

prodotta da knief & co. rappresenta una simbiosi di materiali che 

consentono combinazioni uniche ed infinite in termini di design 

e colori. oltre a varie opzioni di colore k | stone® offre la scelta tra 

superfici opache e lucide. grazie alla sua particolare formulazione, il 

livello di brillantezza desiderato è ottenuto attraverso una lavorazione 

speciale.

ral 9010 white mat

ral 9017 black ral 7060 concrete

ral 7048 pearl m. grey ral 8019 grey brown marsala red

colori k | stone®

snow white anthracite darkconcrete grey pearl grey warm grey

wenge

opzioni materiali

leather cherrygold brushed

ral 9010 white glossy



grazie all’impiego di molteplici strumenti di smerigliatura con 

diverse granulometrie, è possibile adattare la brillantezza delle 

superfici alle esigenze dei clienti. nonostante la sua resistenza, 

k | stone® è un materiale facile da fresare, tagliare, forare o 

smerigliare. in questo modo è possibile fresare logo o lettere 

personalizzati in questo materiale. oltre all’acrilico, k | stone® 

è perfetto per l’abbinamento con altri materiali. a prescindere 

da vetro, legno, plexiglas o metalli non ferrosi, la varietà degli 

abbinamenti è gigantesca. 

k | stone® non si applica solo nel settore sanitario. anche le cucine, 

i laboratori, i negozi o altri progetti di design offrono uno spazio 

perfetto per le sue applicazioni. le possibilità d’applicazione sono 

numerosissime ed è sufficiente liberare la propria immaginazione. 

k | stone® è un prodotto di alta qualità completamente realizzato in 

europa. 

k | stone® è un materiale per ‘superfici resistenti’, composito e di 

alta qualità che è stato sviluppato da knief & co., azienda tedesca 

leader nella produzione di attrezzature per il bagno. per quanto 

riguarda la sua composizione chimica, k | stone® è costituito 

da una polvere di triidrossido di alluminio minerale naturale, 

mescolata ad una resina di natura poliestere modificata acrilica. 

aggiungendo diversi pigmenti naturali permette a questo materiale 

di essere disponibile in diversi colori ed effetti. la resistenza a 

tutti i tipi di azioni chimiche e fisiche, ma anche la sua superficie 

completamente impermeabile, fanno di k | stone® il materiale di 

prima scelta per gli interni nelle applicazioni in cui l’igiene ed un 

design pulito rappresentano gli aspetti più importanti. questo 

materiale offre numerosi vantaggi.

  impermeabilità: non si possono verificare casi di corrosione 

 o rigonfiamento provocati da vapore o umidità. l’umidità, la 

 corrosione e le muffe non riescono a danneggiare le superfici, 

 inoltre i liquidi non possono penetrare al suo interno. 
  perfetta durata grazie alla resistenza ad urti e sollecitazioni
  eccellente livello di igiene, repellenza allo sporco e resistenza 

 alle macchie grazie alla superficie priva di pori
  resistenza chimica
  perfetta omogeneità
  termoformabilità
  gradevolezza al tatto
  semplicità delle operazioni di manutenzione e riparazione
  resistenza a fiamme e calore (per un breve periodo oltre i 200 °c)

k | stone®

key features

designed 
by peter jamieson
peter jamieson è nato in inghilterra nel marzo del 1969. ha studiato 

presso la scuola di architettura e design di Brighton conseguendo 

la laurea di primo grado nel 1991. all’età di 25 anni ha completato 

‘hucclecote house’, il suo primo progetto indipendente. una volta 

ultimato questo progetto, si è trasferito a milano dove ha lavorato 

presso lo studio di antonio citterio per 3 anni.

tra gli altri progetti, ha lavorato alle torri espositive per le auto smart. 

a questo punto, tornato all’attività privata, si è trasferito a saint 

tropez dopo milano e ha progettato una serie di ville ed appartamenti 

in costa azzurra. nel 2000 si è trasferito a monte carlo dove ha 

aperto il suo studio nel 2002 per concentrarsi sul design industriale, 

i progetti d’arredamento e la direzione creativa. oggi vive e lavora 

da monte carlo. la sua clientela in continua espansione comprende 

boffi, ideal standard tubes radiatori, deltacalor e ritmonio. 

il suo lavoro è stato selezionato in occasione di ‘young and design’. i 

radiatori montecarlo sono stati selezionati per rappresentare i migliori 

100 articoli di design italiano per i-dot e i rubinetti waterblade per 

ritmonio sono stati selezionati per il premo ‘good design’ del 2005 

dal chicago athenaeum: museum of architecture and design.

boffi

ideal standard

rubinetterie ritmonio

tubes radiatori

maison le cannet

hucclecote house

7776



il presente catalogo è pubblicato da knief & co. gmbh. tutti i 

diritti riservati. le modifiche tecniche e le differenze oltre altre 

tolleranze in termini cromatici e di stampa sono soggette a 

variazioni.

grazie!

visit us
visitando gli stabilimenti aziendali a brema, è possibile accedere a un 

eccezionale showroom in cui ammirare le varianti di prodotto, infinite 

ed uniche, in termini di design, funzionalità e colori.

il nuovo showroom aziendale è progettato in base alle ultime 

tendenze. in questo spazio viene esposta la vasta gamma di serie 

dal design architettonico e a pressofusione minerale k | stone®. 

visitando l’esposizione è possibile apprezzare il fascino del design 

creativo al massimo della sua perfezione.
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