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KWC +

KWC +

KWC +

KWC + SOSTENIBILITÀ

KWC SwissSmartness

KWC QualityControl

KWC ServiceControl

EcoProtect

HealthProtect

CoolFix

Design intelligente combinato a una funzionalità eccellente: KWC SwissSmartness è
sinonimo di design di alto livello qualitativo
che si traduce in perfezione ed eleganza sia
sul piano estetico che su quello applicativo.

Massima qualità dalla A alla Z: con KWC
QualityControl garantiamo prodotti altamente
affidabili. KWC esegue e controlla integralmente ogni singola fase: sviluppo, produzione,
installazione e addirittura la realizzazione
degli attrezzi necessari.

Il nostro impegno sul fronte della qualità non
termina con la fornitura: dietro a KWC
ServiceControl si cela un’equipe qualifcata
di esperti KWC di comprovata esperienza,
operante sull’intero territorio svizzero. In caso
di garanzia, i nostri specialisti sono subito sul
posto con l’equipaggiamento e la competenza
necessari.

Classe energetica superiore e uso rispettoso
delle risorse: EcoProtect è l’espressione del nostro impegno a favore della promozione della
sostenibilità anche tra le pareti domestiche.
Ad esempio tramite la manopola ruotabile che
limita la quantità di acqua in fuoriuscita. Per
uscire dal campo eco è sufciente ruotare il re golatore di quantità oltre il punto di resistenza.

Maggior igiene e qualità inalterata dell’acqua:
HealthProtect, ovvero impiego di materiali
pregiati (metalli, materie plastiche) e perfettamente idonei al contatto con l’acqua per
escludere ogni infusso sul sapore e sull’odore
dell’acqua.

Sfruttamento intelligente delle risorse: grazie
a CoolFix, quando la leva di comando si trova
nella posizione più usata, quella centrale,
scorre acqua fredda, mentre per l’erogazione
di acqua calda basta ruotare la leva verso
sinistra.

KWC + DESIGN
KWC DetailPassion

KWC CertifcationGuarantee

KWC TimelessDesign

Perfezione fn nei minimi dettagli: KWC
DetailPassion descrive il nostro leggendario
occhio per le più sottili diferenze e per quel
certo non so che. Una capacità che ha fatto
della nostra azienda un leader a livello mondiale nel settore della rubinetteria di qualità,
protagonista dell’innovazione e in grado di
imporre nuovi standard.

Fidarsi è bene, ma certifcati è meglio: la KWC
CertifcationGuarantee garantisce l’avvenuto
collaudo professionale e la relativa certifcazione dei nostri prodotti in tutti mercati in cui
è presente KWC.

Durevolezza anche sul piano del design:
KWC TimelessDesign è sinonimo di un’estetica al passo con i tempi e allo stesso tempo
intramontabile nella propria eleganza e
perfezione.

KWC InnovationDrive
Innovativi per tradizione: il nostro pensiero
critico, la nostra innata passione per l’ottimizzazione e la capacità di imporre nuove
tendenze; questo è KWC InnovationDrive, uno
straordinario spirito che ci contraddistingue
fn dal lontano 1874.

DesignSpray

UniqueLever

Design elegante, uso confortevole: con
DesignSpray la doccia estraibile è perfettamente integrata e incassata. Per estrarla
basta un dito.

Design eccezionale per un uso semplice e
intuitivo: UniqueLever è sinonimo di design
KWC innovativo, espressione tangibile di
eleganza e precisione per un’esperienza non
solo visiva, ma anche tattile giorno dopo giorno.
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KWC +

KWC +

KWC + INNOVAZIONE

TouchProtect

SprayClean

IntelligentControl

HighFlex

LEDShine

Massima sicurezza d’uso: l’isolamento garantito dal sistema a intercapedine esclude che
il corpo del rubinetto o la doccia estraibile
possa scaldarsi eccessivamente. In questo
modo TouchProtect protegge dalle scottature
in maniera intelligente.

Un alleato efcace per combattere le incrostazioni di calcare: SprayClean è basato su uno
speciale fltro per doccia che previene le incrostazioni, favorendone l’espulsione automatica
durante lo scorrimento dell’acqua. Per i depositi di calcare più ostinati, grazie allo speciale
meccanismo di chiusura basta semplicemente
ruotare il fltro per estrarlo e pulirlo.

Regolazione intuitiva e comfort di utilizzo al
passo con i tempi: IntelligentControl reagisce
al tocco delle dita, memorizza le abitudini e
le esigenze e segnala la temperatura dell’acqua
prescelta tramite un anello luminoso.

Maggiore comfort e ampia libertà di movimento: grazie a HighFlex il tubo fessibile
elastico può essere spostato liberamente in
tutte le direzioni, mantenendo una posizione
stabile a riposo.

Una cascata di luce: oltre a creare un ambiente
di lavoro fuori dal comune, LEDShine consente
di individuare anche le particelle di sporco
più minuscole e di azionare il rubinetto anche
con le luci della cucina spente.

KWC + QUALITÀ
SprayLock

PowerClean

TwistProtect

Getto d’acqua a piacere: con SprayLock il tipo
di getto selezionato rimane impostato anche
dopo la chiusura del rubinetto. Riaprendolo,
l’acqua scorre con il tipo di getto preimpostato.

Scelta del tipo di getto con la semplice pressione di un pulsante: PowerClean consente di
passare dal getto classico a un delicato getto
a pioggia e viceversa premendo semplicemente il tasto di commutazione sulla testa
della doccia.

Comfort d’uso della doccia nel lavabo: tramite
un raccordo tra doccia estraibile e tubo
flessibile, TwistProtect impedisce che il tubo
fessibile possa attorcigliarsi o bloccarsi.

SkinProtect

ShieldProtect

EasyLock

Protezione sicura dalle scottature: grazie a
SkinProtect, l’erogazione di acqua a temperature superiori ai 38 °C è possibile solo azionando il pulsante di sicurezza sul regolatore
di temperatura. In caso di interruzione della
fornitura di acqua fredda viene arrestata
immediatamente e automaticamente anche
l’erogazione di acqua calda.

Lunga durata dei prodotti e protezione sicura:
ShieldProtect assicura la protezione efcace
dei meccanismi interni della rubinetteria tramite
l’impiego di una speciale membrana che
impedisce infltrazioni di sporcizia e residui di
detergenti.

Comfort d’uso della doccia nel lavabo:
TwistProtect impedisce che il tubo flessibile
possa attorcigliarsi o bloccarsi.

GlacierFinish

PrecisionMove

OptimalSpace

Superfci robuste e qualità eccellente della
lavorazione: GlacierFinish garantisce superfci
particolarmente robuste e resistenti alle
sollecitazioni, con una brillantezza destinata
a durare nel tempo.

Massima eleganza e precisione: con PrecisionMove garantiamo sequenze di movimento
ineccepibili e un’esperienza d’uso straordinaria,
grazie alla scelta di materiali di prim’ordine e
all’eccellenza della lavorazione.

Ampi spazi d’azione e maggiore ergonomia:
grazie alle bocche lunghe e alte, OptimalSpace
garantisce tutto lo spazio necessario per il
massimo comfort di utilizzo.
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KWC

NON SOTTOVALUTIAMO DI CERTO
QUESTO RICONOSCIMENTO.

LA RICERCA
DELLA
PERFEZIONE

Perché l’impegno per raggiungere la perfezione
in modi sempre nuovi è l’opera della nostra vita.
Puntiamo a ottenere questo obiettivo attraverso
prodotti che mettono in contatto l’uomo con la
nostra risorsa vitale primordiale: l’acqua.
ALTRI HANNO INVENTATO LA
RUBINETTERIA. IL NOSTRO SCOPO
È QUELLO DI PERFEZIONARLA.
I presupposti non mancano di certo: un notevole
talento per il design, estetica, precisione, abilità
artigianale … e molta passione. A cui si aggiunge
la posizione originaria e geografca ideale per coltivare la perfezione: la Svizzera – il nostro paese di
origine. La perfezione è scritta nel nostro DNA.

Per noi sperimentare la perfezione e considerarla costantemente un obiettivo è un viaggio senza fne. Questo viaggio
ha reso famoso il marchio KWC e la sua eccellente qualità
artigianale come uno dei migliori produttori di rubineatteria
al mondo.

Il nostro viaggio alla ricerca della perfezione è
iniziato con la fondazione dell’azienda KWC
nel 1874. Che però non produceva rubinetteria,
bensì carillon artistici. Questi piccoli capolavori che
univano armoniosamente artigianato artistico e
meccanica hanno avuto un enorme successo e
sono diventati sinonimo di eleganza, precisione
e perfezione nel minimo dettaglio.
Verso la fne del XIX secolo è aumentata la domanda di rubinetteria nelle case private, e pertanto
abbiamo deciso di «buttarci» nell’idraulica. E così
ha avuto inizio la produzione di rubinetteria. Una
decisione coraggiosa, che ha dato presto i suoi
frutti: in pochissimo tempo KWC è diventato un
produttore molto richiesto, grazie alla sua capacità
unica di unire artigianato artistico e meccanica. →
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KWC

Einsatzgebiete

Nel 1906 avevano già bussato alla nostra porta
nomi prestigiosi come l’Hotel Ritz di Parigi o l’Hotel
Negresco di Nizza. Per questi clienti abbiamo prodotto rubinetteria su misura, adatta a soddisfare,
e persino a superare, le elevate aspettative della
clientela.
KWC È DIVENTATA POI SU SCALA MON DIALE SINONIMO DI ABILITÀ, MAESTRIA
ARTIGIANALE, MASSIMA QUALITÀ E
AMORE PER I DETTAGLI.
Il mondo aveva scoperto la rubinetteria svizzera.
E ne voleva di più. Così KWC ha continuato costantemente a perfezionare la sua rubinetteria:
ad esempio nel 1957 con l’invenzione del primo
rubinetto per cucina al mondo con doccia estraibile. Con il passare del tempo grazie a queste
novità pionieristiche KWC ha acquisito la fama di
innovatore del settore.

1

2
KWC Produkt

IL NOSTRO VIAGGIO ALLA RICERCA
DELLA PERFEZIONE CONTINUA A ESSERE
VISSUTO E TANGIBILE:
in ogni progetto delineato dai nostri designer, in
ogni pezzo grezzo colato, in ogni rubinetto che
levighiamo a mano dando il nostro tocco finale.
E questa ricerca si rifette anche nella nostra visione
per il futuro.
Questa visione è nata oltre 140 anni fa e ci accompagna ancora nel nostro viaggio. Una visione che
considera l’acqua come un dono della natura
da utilizzare in modo sostenibile. Una visione che
consente a ogni cliente di sperimentare la forza,
l’eleganza e l’essenza della natura che fluisce
attraverso i nostri prodotti. È ciò che noi chiamiamo
«Swiss Water Experience». Precisione, purezza,
eleganza.
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5

È questo il nostro obiettivo.
È questa la nostra origine svizzera.
È questa KWC.
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1 — Pezzi grezzi della rubinetteria. 2 — Uno sguardo nella fonderia di Unterkulm, circa 1880. L’esperienza e il know-how
hanno un’origine e una storia. 3 — Nel 1978 KWC ha sviluppato e messo in funzione il primo impianto di colata in
conchiglia a bassa pressione del mondo. La produzione si basa ancora oggi su questo metodo. 4 — Ogni singolo pezzo
viene lavorato con precisione passo dopo passo. Per assicurare che sia conforme agli elevati requisiti di qualità viene
sottoposto a controlli costanti prima di passare alla fase di lavorazione successiva. 5 — Per la realizzazione viene impiegato dell’ottone puro consegnato in lingotti. 6 — Versione di base della rubinetteria in ottone. 7 — Per la realizzazione
della versione di base della rubinetteria in ottone, quest’ultimo viene fuso nella colata in conchiglia a bassa pressione
e quindi colato in stampi di sabbia.
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Rubinetteria per cucina

RUBINETTERIA PER CUCINA
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KWC ZOE touch light PRO

KWC-No.

FUN

Prezzi €

10.201.242.000FL
115.0393.145
cromo, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore

2.338,00

10.201.242.176FL
115.0583.552
matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore

2.490,00

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Posizione del comando possibile solo a destra
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Cucina¬ con LEDShine, touch light PRO

 Doccia con deviatore estraibile nascosto
– direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30
minuti
– estraibile fino a 500 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V /
lunghezza del cavo 900 mm
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione

CH/EU:

Z.536.626.000
LED Z.536.626.127

M16x1
Z.535.331

Z.538.171
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M14x1
M12x1

Z.536.913

Z.536.630

Z.536.167

Z.537.188.000
Z.537.188.127

www.kwc.com

Z.532.241

Z.535.773

Z.537.318
15L
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KWC ZOE touch light PRO

KWC-No.

FUN

10.201.242.127FL
115.0393.163
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore

KWC ZOE

Prezzi €

Cucina¬ con LEDShine, touch light PRO

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Posizione del comando possibile solo a destra
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

 Doccia con deviatore estraibile nascosto
– direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30
minuti
– estraibile fino a 500 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V /
lunghezza del cavo 900 mm
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione

CH/EU:

Z.536.626.000
LED Z.536.626.127

646,00

10.201.102.127FL
115.0308.235
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento

822,00

Z.536.914

Z.536.630

Z.536.167

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia con deviatore estraibile nascosto
– direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– estraibile fino a 500 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Z.536.627.000
LED Z.536.627.127
Z.538.171

Z.536.630

Miscelatore a leva¬ Cucina

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

M14x1
M12x1

Z.536.913

Prezzi €

10.201.102.000FL
115.0307.911
cromo, A 215, tubi flessibili di collegamento

M16x1
Z.535.331

Z.538.171

KWC-No.

FUN

2.566,00
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Z.536.631.000
Z.536.631.127
Z.536.568.000
Z.536.568.127

Z.532.241

Z.536.167

Z.532.241

Z.601.958.700

M16x1

Z.537.188.000
Z.537.188.127

Z.535.773

SW 24
Z.536.032

www.kwc.com

M14x1

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

Z.537.318
15L

www.kwc.com

Z.535.773
Z.536.228

CH/EU:

M16x1
Z.535.331

M12x1

M14x1
M12x1

KWC ZOE

KWC ZOE

KWC-No.

FUN

Prezzi €

10.201.122.000FL
115.0307.913
cromo, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ con LEDShine

10.201.122.127FL
115.0308.233
decor steel, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore

1.034,00

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

KWC-No.

FUN

884,00
Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia con deviatore estraibile nascosto
– direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30
minuti
– estraibile fino a 500 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V /
lunghezza del cavo 1100 mm

Z.538.171

Prezzi €

10.201.102.106FL
115.0340.019
nero, A 215, tubi flessibili di collegamento

824,00

10.201.102.176FL
115.0583.579
matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento

945,00
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Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia con deviatore estraibile nascosto
– direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– estraibile fino a 500 mm
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Z.536.626.000
LED Z.536.626.127

Z.536.627.000
LED Z.536.627.127
Z.538.171

Z.536.913

Z.536.630

GB:
AUS:
USA/JPN:

Z.536.631.000
Z.536.631.127
Z.536.568.000
Z.536.568.127

Z.536.167

Z.532.241

Z.537.429

Z.601.958.700

M16x1
M14x1
8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

SW 24
Z.536.032

CH/EU: Z.635.582

18

Z.535.773

L= 1100 mm / 43 5/16"

CH/EU:

Z.536.914

Z.536.630

Z.536.631.106
Z.536.631.150

Z.536.167

Z.536.568.000
Z.601.958.700

M16x1

M16x1
M14x1

www.kwc.com

M14x1

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

SW 24
Z.535.331

Z.532.241

Z.536.032

www.kwc.com

Z.535.773
Z.536.228

CH/EU:

M16x1
Z.535.331

M12x1

M14x1
M12x1

KWC ZOE

KWC ZOE

KWC-No.

FUN

Prezzi €

10.201.122.106FL
115.0340.013
nero, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore

1.034,00

10.201.122.176FL
115.0583.596
matt black, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore

1.170,00

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ con LEDShine
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Miscelatore a leva¬ Cucina

824,00
Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia con deviatore estraibile nascosto
– direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– estraibile fino a 500 mm
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Z.536.626.000
LED Z.536.626.127
Z.538.171

Prezzi €

10.201.102.150FL
115.0340.020
glacier white, A 215, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia con deviatore estraibile nascosto
– direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30
minuti
– estraibile fino a 500 mm
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V /
lunghezza del cavo 1100 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

KWC-No.

FUN

Z.536.627.000
LED Z.536.627.127
Z.538.171

Z.536.913

Z.536.630

GB:
AUS:
USA/JPN:

Z.536.631.106
Z.536.631.150

Z.536.167

Z.536.568.000

Z.532.241

Z.537.429

Z.601.958.700

M16x1
M14x1
8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

SW 24
Z.536.032

CH/EU: Z.635.582
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Z.535.773

L= 1100 mm / 43 5/16"

CH/EU:

Z.536.914

Z.536.630

Z.536.631.106
Z.536.631.150

Z.536.167

Z.536.568.000
Z.601.958.700

M16x1

M16x1
M14x1

www.kwc.com

M14x1

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

SW 24
Z.535.331

Z.532.241

Z.536.032

www.kwc.com

Z.535.773
Z.536.228

CH/EU:

M16x1
Z.535.331

M12x1

M14x1
M12x1

22

KWC ZOE

KWC ZOE

KWC-No.

FUN

Prezzi €

10.201.122.150FL
115.0340.014
glacier white, A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ con LEDShine

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

11.202.033.000
113.0360.379
cromo, A 175, Set di montaggio

688,00

112.0308.149
Unità per incasso

39.193.400.931

158,00

11.202.034.000
113.0360.380
cromo, A 225, Set di montaggio

730,00

FUN

1.034,00
Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia con deviatore estraibile nascosto
– direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30
minuti
– estraibile fino a 500 mm
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 270° , limitabile a 120°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V /
lunghezza del cavo 1100 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

KWC-No.

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Cucina¬ Lavabo

Unità per incasso

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro ½" 39.193.400.931
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Unità per incasso parete 2 fori
 Filettatura raccordo ½"
 Ordinare separatamente:
– Set di montaggio Z.536.828
 Adatto a:
– KWC AVA
– KWC ZOE

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
(optional)
Z.536.828
Z.536.032

8 Nm +/- 1 Nm

Z.635.924.000

Z.536.626.000
LED Z.536.626.127

Z.536.985.000 A 175
Z.536.983.000 A 225

Z.635.632
Z.537.159.000

Z.538.171

Z.536.913
Z.600.703
GB:
AUS:
USA/JPN:

Z.536.631.106
Z.536.631.150

Z.536.167

Z.536.568.000

Z.532.241

Z.537.429

Z.601.958.700

M16x1
M14x1
8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

SW 24
Z.536.032

Z.535.773

L= 1100 mm / 43 5/16"

CH/EU:

M16x1
Z.535.331

Z.601.958.700

CH/EU: Z.635.582

Z.536.630

Z.535.954
M24x1

Z.635.700
Z.536.548.000

Z.536.975.000

M24x1
Z.635.231

M14x1

www.kwc.com
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www.kwc.com

Z.536.333
20mm
(optional)

24

KWC ZOE

KWC ZOE

25

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

112.0362.929

Z.536.828

144,00

119.0308.341
cromo

Z.536.586.000

386,00

119.0340.000
nero

Z.536.586.106

518,00

119.0308.352
decor steel

Z.536.586.127

516,00

Set di montaggio
Set di montaggio
 Adatto a:
– Unità per incasso parete 2 fori

Distributore di sapone KWC ZOE

Distributore di sapone KWC ZOE

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

FUN

KWC-No.

Prezzi €

119.0340.011
glacier white

Z.536.586.150

518,00

Distributore di sapone KWC ZOE
 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

www.kwc.com

www.kwc.com
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FUN

KWC ONO touch light PRO

KWC-No.

10.651.022.000FL
115.0308.219
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore

KWC ONO touch light PRO

Prezzi €

FUN

Cucina¬ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza
del cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di

KWC-No.

10.651.122.000FL
115.0308.222
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore

2.570,00

27

Prezzi €

3.220,00

Cucina¬ con tecnologia LED

guarnizione
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 Doccia professionale ruotabile di 360°
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:

Portata 8 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
www.kwc.com

www.kwc.com

– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza
del cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.
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FUN

KWC ONO touch light PRO

KWC-No.

10.652.012.000FL
115.0308.217
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore

KWC ONO touch light PRO

Prezzi €

FUN

Cucina¬ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 2 fori
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza
del cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo

KWC-No.

10.653.112.000FL
115.0308.220
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore

2.468,00
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Prezzi €

4.154,00

Cucina¬ con tecnologia LED

flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 3 fori
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 Doccia professionale ruotabile di 360°
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 9 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
www.kwc.com

www.kwc.com

 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio / lunghezza del
cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.
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KWC ONO touch light PRO

FUN

KWC-No.

10.651.032.000FL
115.0308.218
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore
112.0308.152
Unità per incasso

Z.636.183

KWC ONO touch light PRO

Prezzi €

FUN

13,04

112.0308.152
Unità per incasso

Cucina¬ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza
del cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente:
– Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):

KWC-No.

10.652.132.000FL
115.0308.221
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, adattatore

2.546,00

Z.636.183

31

Prezzi €

3.590,00
13,04

Cucina¬ con tecnologia LED

– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 2 fori
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 Doccia professionale ruotabile di 360°
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 9 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
www.kwc.com

www.kwc.com

 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza
del cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente:
– Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.
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KWC ONO touch light PRO

KWC ONO touch light PRO

FUN

KWC-No.

Prezzi €

11.654.003.000
115.0308.223
cromo, A 175, adattatore, Set di montaggio

2.254,00

11.654.004.000
115.0308.224
cromo, A 225, adattatore, Set di montaggio

2.274,00

112.0308.150
Unità per incasso

39.004.500.931

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

112.0308.150
Unità per incasso

39.004.500.931

140,00

Z.536.351.000
112.0308.151
cromo, adattatore

KWC-No.

33

Prezzi €

1.608,00

140,00

Unità per incasso parete 2 fori

Unità di manovra KWC ONO touch light PRO wireless, con
corrente di carica
– autonomia della batteria 3-4 mesi
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V /
lunghezza del cavo 1100 mm

Set di montaggio¬ Cucina¬ Lavabo¬ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Bocca fissa
– Neoperl® SLIM®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Filettatura raccordo ½"
– [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca: a
cura del cliente
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza
del cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro 39.004.500.931

 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

FUN

KWC-No.

112.0308.152
Unità per incasso

Z.636.183

Prezzi €

13,04

Scatola sotto muro per unità di manovra touch light PRO,
in plastica
– adatta sottomuro in muratura o muro con intercapedine

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
www.kwc.com

www.kwc.com

KWC ONO
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KWC ONO

KWC-No.

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

10.151.023.000FL
115.0308.190
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

490,00

10.151.113.000FL
115.0308.198
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

518,00

10.151.033.000FL
115.0308.177
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

Prezzi €

626,00

10.151.023.700FL
115.0308.184
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

596,00

10.151.113.700FL
115.0308.199
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

690,00

10.151.033.700FL
115.0308.169
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento

756,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Leva in acciaio chirurgico
 Bocca orientabile 270°
– Neoperl® Caché®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Leva in acciaio chirurgico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile
– Neoperl® Cascade®
– estraibile fino a 700 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Miscelatore a leva
 Leva in acciaio chirurgico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Z.535.556.000
Z.535.556.700

Z.634.938
Z.536.288

Z.535.557.000
Z.535.557.700

A

Z.634.912
SW 32

2.
Z.634.680
M18.5x1

Z.635.276.700

Z.535.558

Z.635.276.700

Z.634.938
Z.536.288

Z.535.557.000
Z.535.557.700

1.

Z.635.276.700

2.

12 Nm + 1 Nm

Z.536.027.000

Z.532.255

Z.505.629.000

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.532.255
Z.535.562

Z.635.392

Z.635.392

A
32

C
36

Z.532.255

Z.535.244.700

14 D

Z.532.241

M14x1
M12x1

A
32

C
B

Z.535.559

Z.532.241

36

14 D

Z.638.156

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.535.540.700

Z.535.773

Z.536.228

Z.535.967

B

Z.535.540.000

Z.536.029.700

M18.5x1
Z.634.729

2.

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.536.051.000
Z.536.051.700

1.

A

Z.634.912
SW 32

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

B
Z.536.252.000
Z.536.252.700

Z.634.938
Z.536.288

Z.535.557.000
Z.535.557.700

A

Z.634.912
SW 32

Z.534.836

Z.536.252.000
Z.536.252.700

www.kwc.com

Z.535.559

1.

Z.535.556.000
Z.535.556.700

B

Z.532.241
Z.532.255
Z.535.562
Z.635.392

www.kwc.com

M14x1
M12x1

A
32

C
B

Z.638.156

36

14 D

Z.535.773

Z.536.228

B

Z.535.563

Z.535.556.000
Z.535.556.700

Z.535.563

FUN

35

KWC ONO

36

KWC ONO

KWC-No.

Prezzi €

FUN

10.151.043.700FL
115.0308.254
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

738,00

10.151.053.700FL
115.0308.255
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento

FUN

KWC-No.

Prezzi €

1.028,00

KWC-No.

FUN

10.152.413.000FL
115.0308.196
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

37

KWC-No.

Prezzi €

FUN

848,00

10.152.322.000FL
115.0308.194
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento

Prezzi €

764,00

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ corpo estraibile

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ corpo estraibile

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
 Leva in acciaio chirurgico
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile 270°
– Neoperl® Caché®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo
premontato)
 Foratura ø35 - 37 mm

Miscelatore a leva
 Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
 Leva in acciaio chirurgico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 105°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo
premontato)
 Foratura ø35 - 37 mm
Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Miscelatore a leva
 2 fori
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 Leva in acciaio chirurgico
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 2 fori
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 Leva in acciaio chirurgico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile nascosto
– Neoperl® Caché®
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

1.
Z.634.938
Z.536.288

Z.535.557.000
Z.535.557.700

A

Z.634.912
SW 32

2.
Z.634.680
M18.5x1

Z.635.276.700

Z.535.558

Z.635.276.700

Z.535.556.000
1.
Z.535.965

Z.634.938
Z.536.288

Z.535.557.000
Z.535.557.700

2.

A

Z.634.912
SW 32

Z.534.836

B
Z.536.252.000
Z.536.252.700

Z.535.966

Z.634.912
SW 32

Z.635.276.700
Z.634.938
Z.536.288

A

12 Nm + 1 Nm

Z.535.540.700

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.532.255
Z.535.562

Z.638.156

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.535.991.000

Z.634.912
SW 32

Z.636.165
M18.5x1

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.535.991.000

Z.635.322.700

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.535.556.000

Z.635.276.700
Z.536.250.000

Z.535.556.000
Z.535.556.700

B

Z.536.042
M24x1

Z.535.556.000
Z.535.556.700

Z.535.563

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.535.967

Z.634.938
Z.536.288

A

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.532.241

M18.5x1
Z.634.729
Z.532.241

Z.535.967

Z.535.967

Z.535.773

Z.532.241

Z.535.967

Z.532.241

M16x1
Z.635.392

32

C
B

Z.635.392

A
36

A

B

14 D
Z.536.223

M14x1

32

C
36

14 D

M16x1

Z.535.773

3/8”

M12x1
3/8"

Z.536.228
www.kwc.com

www.kwc.com

CH/EU:

M14x1

M16x1
Z.535.331

M14x1
M12x1

Z.536.228

M12x1

38

KWC ONO

KWC ONO

KWC-No.

FUN

10.151.013.000FL
115.0308.193
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

KWC-No.

39

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

520,00

10.151.413.000FL
115.0308.170
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

620,00

10.151.102.000FL
115.0308.191
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento

592,00

10.151.003.000FL
115.0308.192
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Prezzi €

10.151.413.700FL
115.0308.208
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento

992,00

10.151.102.700FL
115.0308.185
acciaio inox, A 200, tubi flessibili di collegamento

692,00

626,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 Leva in acciaio chirurgico
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 Leva in acciaio chirurgico
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 Leva in acciaio chirurgico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile nascosto
– Neoperl® Caché®
– estraibile fino a 700 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Leva corta, L 70 mm Z.535.995
Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 Leva in acciaio chirurgico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Leva corta, L 70 mm Z.535.995
Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Z.535.966

Z.635.276.700

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.535.971
A

Z.535.991.000
Z.535.995.700

Z.635.322.700
Z.536.288
Z.634.938.700

Z.634.912
SW 32

optional

Z.535.995.000

A

Z.605.606

Z.635.392

CH/EU:

32

C
36

14 D

B

M16x1

A

M14x1

32

C
36

14 D

M14x1
M12x1

12 Nm + 1 Nm

Z.536.051.000
Z.536.051.700

A

Z.535.773

www.kwc.com

M12x1

Z.634.912
SW 32

optional

Z.635.392

M14x1
M12x1
32

36

14 D

Z.535.995.000

Z.532.241

A
C

Z.535.664.000

Z.534.836

Z.535.967

B
Z.536.228

www.kwc.com

Z.535.557.000

M16x1
Z.535.331

Z.532.241

Z.532.241

Z.635.276.700

Z.536.288
Z.634.938.700

Z.634.912
SW 32

M18.5x1
Z.634.729

Z.635.392

A

A

Z.535.967

Z.535.967

B

Z.636.165
M18.5x1

M24x1
Z.635.231

Z.532.241

Z.605.606
Z.535.561

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.634.912
SW 32

Z.535.562

Z.535.664.000
Z.535.664.700

12 Nm + 1 Nm

12 Nm + 1 Nm

M18.5x1
Z.634.729

Z.638.156
Z.532.255

Z.536.252.000

Z.534.836

Z.534.836
Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.535.967

Z.535.664.000
Z.535.664.700

Z.536.288
Z.634.938.700

Z.535.561

Z.635.506

Z.535.965
Z.535.664.000

Z.536.250.000
Z.536.250.700

Z.536.288
Z.634.938.700

Z.535.557.000
Z.535.557.700

Z.535.540.000

Z.536.042
M24x1

Z.634.680
M18.5x1

Z.635.276.700

Z.535.557.000

Z.535.773

Z.536.228

Z.635.276.700

Z.635.392

A
32

C
B

36

14 D

KWC ONO

KWC ONO

10.151.423.700FL
115.0308.207
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento

2.302,00

Portata 11 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Miscelatore a leva¬ Cucina

KWC-No.

FUN

Miscelatore a leva
 Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 Leva in acciaio chirurgico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Deviatore di bassa pressione integrato
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 Doccia professionale ruotabile di 360°
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Supporto doccia Z.535.963

Z.535.850.000

Z.535.963.000
Z.535.963.700
Z.535.964

Z.536.936

Z.535.846

D

Z.535.965
Z.535.966

Z.635.276.700
Z.535.991.000

Z.635.322.700

Z.536.288
Z.634.938.700

Z.535.991.000
Z.535.995.700

Z.535.968

Z.535.664.000
Z.535.664.700

Z.635.322.700

Z.634.938.700

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.536.051.000
Z.536.051.700
A

12 Nm + 1 Nm

A

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.634.912
SW 32

Z.532.241

Z.535.967

Z.635.392

M24x1
Z.635.231

Z.535.967

Filter-Set
Z.536.711

A
32

C

Z.532.241

Z.635.392

B

Z.532.241

Z.535.967

3/8"

A
32

C
B

Z.634.912
SW 32

M24x1
Z.635.231

Z.534.836

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.535.664.000

Z.536.288

Z.535.846
Z.635.276.700

Z.635.322.700

 Doccia professionale ruotabile di 360°
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Supporto doccia

Portata 8 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.535.964

Z.536.042
M24x1

Z.535.968

Z.603.187.700

Z.501.993

Z.535.843.000
Z.535.843.700

D

Z.535.966

Miscelatore a leva¬ Cucina

1.696,00

Miscelatore a leva
 Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
 2 fori
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 Leva in acciaio chirurgico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Deviatore di bassa pressione integrato
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®

Z.535.963.000

Z.535.850.000
Z.536.193.700

Prezzi €

10.152.423.000FL
115.0308.195
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

36

41

Z.536.042
M24x1

1.428,00

Z.603.187.700

Prezzi €

10.151.423.000FL
115.0307.905
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

Z.501.993

KWC-No.

FUN

Z.535.843.000

40

14 D

Z.536.231
3/8"
www.kwc.com

www.kwc.com

36

14 D

KWC ONO

42

KWC ONO

43

ø30 ø55

KWC-No.

FUN

KWC-No.

FUN

Prezzi €

10.153.423.000FL
115.0308.197
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva¬ Cucina

1.840,00

Miscelatore a leva
 Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
 3 fori
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 Leva in acciaio chirurgico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Deviatore di bassa pressione integrato
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®

 Doccia professionale ruotabile di 360°
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Supporto doccia

Portata 8 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.535.964

D

Z.535.966

Z.603.187.700

Z.535.963.000

Z.535.965

Z.501.993

Z.535.843.000

Z.535.850.000

Z.536.042
M24x1

Z.535.556.000

Z.535.968

Z.535.991.000

39.151.400.931
112.0308.148
cromo, Unità per incasso

11.152.034.000
115.0308.179
cromo, A 225, Set di montaggio

772,00

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Cucina

Unità per incasso

Miscelatore a leva
 Leva in acciaio chirurgico
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro ½" 39.11.400.931
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Unità per incasso parete 2 fori
 Filettatura raccordo ½"
 Ordinare separatamente:
– Set di montaggio Z.536.828
 Adatto a:
– KWC ONO

Z.634.938
Z.536.288

A

Z.534.836

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

12 Nm + 1 Nm

Z.535.846

FUN

690,00

Z.635.276.700

Z.634.912
SW 32

Z.635.322.700

Z.536.288
Z.634.938

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.635.322.700

(optional)
Z.534.836
Z.635.623

Z.633.899 12 Nm + 1 Nm
Z.635.276.700

Z.536.085.000 A 225
Z.536.086.000 A 175
Z.536.051.000
Z.536.051.700

Z.532.241

Z.535.967

Z.635.632

Z.532.241

Z.535.967

Z.536.087.000

M24x1
Z.635.231

Z.635.700

Z.637.819
M18,5x1
Z.536.657.000

Z.532.241

Z.535.967

Z.535.939

3/8"
Z.635.392
B

3/8"

A
32

C
36

14 D

KWC-No.

Prezzi €

11.152.033.000
115.0308.178
cromo, A 175, Set di montaggio

M18.5x1
Z.634.729

Z.536.231
3/8"
www.kwc.com

www.kwc.com

Z.536.333
20mm
(optional)

Z.536.828

Prezzi €

156,00

44

KWC ONO

KWC INOX

45

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

112.0362.929

Z.536.828

144,00

119.0307.908
cromo

Z.536.060.000

296,00

10.271.023.700FL
115.0315.697
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

686,00

10.271.103.700FL
115.0315.658
acciaio inox, A 230, tubi flessibili di collegamento

766,00

119.0308.343
acciaio inox

Z.536.060.700

424,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Distributore di sapone KWC ONO
 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile
– Neoperl® Cascade®
– estraibile fino a 700 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.602.997

Z.535.665

Z.535.666

Z.535.669
Z.606.223
SW 38

Z.532.991.700
M24x1

Z.602.997

Z.535.666

Z.536.252.700

Z.535.670

Z.535.665

Z.535.669
Z.606.223
SW 38

Z.606.176

Z.606.176

K.32.60.00

K.32.60.00

Z.506.687.700

Z.200.223

Z.532.241

Z.505.629.700

Z.200.223

Z.532.241

Z.532.255
Z.638.156

M14x1
M12x1
Z.535.773

www.kwc.com

www.kwc.com

Z.536.228

Set di montaggio
 Adatto a:
– Unità per incasso parete 2 fori

Distributori di sapone

Z.536.261

Set di montaggio

46

KWC INOX

KWC INOX

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

10.271.303.700FL
115.0315.698
acciaio inox, A 230, tubi flessibili di collegamento

870,00

10.271.033.700FL
115.0315.656
acciaio inox, A 235, tubi flessibili di collegamento

898,00

119.0310.326
acciaio inox

Z.536.062.700

376,00

10.271.033.736FL
115.0315.657
acciaio inox/nero opaco, A 235, tubi flessibili di collegamento

766,00

FUN

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Zoccolo 50 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile
– Neoperl® Cascade®
– estraibile fino a 700 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Z.535.665

Z.536.252.700

Z.535.666

Z.602.997

Z.535.669

Z.535.669

Z.606.223
SW 38

Z.606.223
SW 38

Z.606.176

Z.606.176

K.32.60.00

K.32.60.00
Z.535.524.700

Z.506.687.700

Z.200.223

Z.532.241

Z.200.223
Z.535.092

Z.532.255
Z.638.156

M14x1
M12x1
Z.535.773

Z.536.228

Z.505.629.700

Z.536.252.700

Z.535.670

Z.535.666

Distributore di sapone KWC INOX
 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

Z.532.241

Z.532.255
Z.638.156

M14x1
M12x1

Z.534.852.136

Z.535.773
Z.535.092

Z.532.255
Z.638.156

Z.536.228

Z.602.997

Z.535.670

Z.535.665

Distributori di sapone

www.kwc.com

www.kwc.com
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KWC EVE

KWC EVE

KWC-No.

Prezzi €

10.111.102.000FL
115.0307.892
cromo, A 190, tubi flessibili di collegamento

588,00

10.111.102.700FL
115.0307.893
acciaio inox, A 190, tubi flessibili di collegamento

770,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

KWC-No.

FUN

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile nascosto
– Neoperl® Caché®
– estraibile fino a 600 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

588,00

10.111.103.700FL
115.0308.183
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

770,00

Z.536.254.000
LED Z.536.254.700

Z.534.836
12 Nm + 1 Nm

Z.536.578.000

Z.535.331

Z.636.165
M18.5x1

Z.536.578.700

M16x1
M14x1
M12x1

Z.535.263.000
LED Z.535.263.700

Z.536.052.000

Z.635.385
SW 32

Z.536.008.700

CH/EU:

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile nascosto
– Neoperl® Caché®
– estraibile fino a 600 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

A 225
Z.535.300.000
Z.535.300.700

Z.535.263.000
LED Z.535.263.700

Z.636.165
M18.5x1

Miscelatore a leva¬ Cucina

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

A 190
Z.535.583.000
Z.535.583.700

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Prezzi €

10.111.103.000FL
115.0308.181
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Z.635.385
SW 32

Z.601.981

Z.536.007

Z.534.836
12 Nm + 1 Nm

CH/EU:

Z.536.167

Z.536.254.000
LED Z.536.254.700

Z.534.836
12 Nm + 1 Nm

Z.536.578.000

Z.536.578.700

M16x1
Z.535.331

Z.532.241

Z.635.385
SW 32

M14x1
M12x1

Z.536.008.700

FUN

Z.635.385
SW 32

Z.601.981

Z.536.007

Z.534.836
12 Nm + 1 Nm

Z.536.167

Z.532.241

M16x1
M18.5x1
Z.634.729

49

Z.536.052.000

48

M14x1

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.635.385
SW 32

M16x1
M18.5x1
Z.634.729

Z.535.773
Z.536.228

12 Nm + 1 Nm

Z.635.385
SW 32

Z.535.773
Z.536.228

M12x1

www.kwc.com

M14x1

Z.534.836

www.kwc.com

M12x1

KWC EVE

KWC EVE

KWC-No.

Prezzi €

10.121.102.000FL
115.0307.894
cromo, A 190, tubi flessibili di collegamento, adattatore

824,00

10.121.102.700FL
115.0307.869
acciaio inox, A 190, tubi flessibili di collegamento, adattatore

994,00

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ con LEDShine

KWC-No.

FUN

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile nascosto
– Neoperl® Caché®
– tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 45
minuti
– estraibile fino a 600 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V /
lunghezza del cavo 1100 mm

824,00

10.121.103.700FL
115.0308.182
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento, adattatore

994,00

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile nascosto
– Neoperl® Caché®
– tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 45
minuti
– estraibile fino a 600 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V /
lunghezza del cavo 1100 mm

Z.537.429
L= 1100 mm / 43 5/16"

Z.536.578.700
Z.635.385
SW 32

M14x1

Z.601.981

Z.536.007

Z.534.836

Z.636.165
M18.5x1
CH/EU:

Z.536.167

Z.635.385
SW 32

Z.536.254.000
LED Z.536.254.700

Z.534.836
12 Nm + 1 Nm

Z.536.578.000

Z.635.385
SW 32

M14x1

Z.601.981

Z.536.007

Z.534.836
12 Nm + 1 Nm

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

M18.5x1
Z.634.729

Z.535.773

www.kwc.com

www.kwc.com

GB:
AUS:
USA/JPN:
Z.537.429
L= 1100 mm / 43 5/16"

Z.536.578.700

M16x1
Z.535.331

Z.532.241

M16x1
M14x1
Z.635.385
SW 32

Z.535.263.000
LED Z.535.263.700

CH/EU: Z.635.582

Z.536.578.000

12 Nm + 1 Nm

M18.5x1
Z.634.729

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ con LEDShine

A 225
Z.535.300.000
Z.535.300.700

Z.534.836
12 Nm + 1 Nm

M16x1
Z.535.331

Z.536.052.000

Z.536.254.000
LED Z.536.254.700

GB:
AUS:
USA/JPN:

Z.536.008.700

CH/EU:

Z.635.385
SW 32

CH/EU: Z.635.582

Z.535.263.000
LED Z.535.263.700

Z.636.165
M18.5x1

51

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

A 190
Z.535.583.000
Z.535.583.700

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Prezzi €

10.121.103.000FL
115.0308.180
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento, adattatore

Z.536.008.700

FUN

Z.536.052.000

50

Z.536.167

Z.532.241

M16x1
M14x1

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.635.385
SW 32

Z.535.773

KWC EVE

KWC EVE

KWC-No.

FUN

Prezzi €

10.121.103.150FL
115.0308.203
glacier white, A 225, tubi flessibili di collegamento, adattatore

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ con LEDShine

KWC-No.

FUN

1.028,00

Prezzi €

10.121.103.151FL
115.0308.204
nero cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento, adattatore
Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile nascosto
– Neoperl® Caché®
– tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 45
minuti
– estraibile fino a 600 mm
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V /
lunghezza del cavo 1100 mm

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.537.429

Z.636.165
M18.5x1
M16x1
M14x1

Z.601.981

Z.536.007

Z.535.263.000
LED

Z.636.165
M18.5x1
CH/EU:

Z.536.578.150
Z.536.578.151

Z.536.052.150
Z.536.052.151

Z.535.331

M18.5x1
Z.634.729

L= 1100 mm / 43 5/16"

Z.637.612.150
Z.534.836
12 Nm + 1 Nm

Z.536.167

M16x1
M14x1

12 Nm + 1 Nm

Z.635.385
SW 32

M18.5x1
Z.634.729

Z.535.773

www.kwc.com
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CH/EU: Z.635.582

L= 1100 mm / 31 1/2"
M16x1

Z.535.331

Z.532.241

Z.534.836

A 225
Z.535.300.000 Z.535.300.150
Z.535.300.700 Z.535.300.151

GB:
AUS:
USA/JPN:

CH/EU: Z.635.582

Z.535.263.000
LED

CH/EU:

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ con LEDShine

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile nascosto
– Neoperl® Caché®
– tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 45
minuti
– estraibile fino a 600 mm
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 320°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V /
lunghezza del cavo 1100 mm

A 225
Z.535.300.150
Z.535.300.151

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

53

1.028,00

Z.536.578.150
Z.536.578.151

M14x1

Z.601.981

Z.536.007

Z.536.052.150
Z.536.052.151

52

Z.637.612.150
Z.534.836
12 Nm + 1 Nm

Z.536.167

Z.532.241

M16x1
M14x1

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.635.385
SW 32

Z.535.773

54

KWC EVE

KWC SIN

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

119.0307.870
cromo

Z.536.063.000

296,00

119.0308.348
glacier white

Z.536.063.150

424,00

10.261.012.000FL
115.0308.212
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento

119.0307.901
acciaio inox

Z.536.063.700

424,00

Distributore di sapone KWC EVE

Distributore di sapone KWC EVE

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

438,00

10.261.102.000FL
115.0308.211
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento

Prezzi €

526,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile nascosto
– Neoperl® Caché®
– estraibile fino a 500 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Z.636.208.000

Z.536.568.000

Prezzi €

119.0308.349
nero cromo

Z.536.063.151

424,00

Z.636.166
M21.5x1
Z.536.279

SW 24

Z.536.274

Z.536.568.000
Z.536.250.000

KWC-No.

Z.636.208.000

Z.601.958.700

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

FUN

55

Z.536.032

Z.601.958.700

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

SW 24

Z.536.274
Z.636.165
M18.5x1

Z.536.032

CH/EU:

Z.535.967

M16x1
Z.535.331

Z.532.241

M14x1
M12x1

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

Z.536.051.000

M21.5x1
Z.635.215

Z.536.051.000

Z.535.967

Distributore di sapone KWC EVE

Z.532.241

M16x1

M18.5x1
Z.634.729

M14x1
Z.535.773
Z.536.228

www.kwc.com

www.kwc.com

M12x1

KWC SIN

56

KWC SIN

KWC-No.

FUN

10.261.002.000FL
115.0308.210
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

576,00

10.261.432.000FL
115.0308.209
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

686,00

119.0308.350
cromo

Z.536.332.000

282,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia con deviatore estraibile ruotabile di 360°
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Caché®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– estraibile fino a 500 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Miscelatore a leva
 Tecnologia brevettata con tubo flessibile elastico HighFlex
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia con deviatore ruotabile di 360°
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Caché®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 Bocca orientabile 360°
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Distributori di sapone

Distributore di sapone KWC SIN
 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Z.636.212.000

Z.601.958.700

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

SW 24
Z.536.274
Z.633.744
Z.634.026

Z.536.321.000

Z.536.568.000

Z.636.207

Z.536.319.000

Z.536.319.000

Z.536.272.000

Z.636.208.000

Z.536.032

Z.636.208.000
Z.633.744
Z.634.026

Z.536.412
Z.536.568.000

Z.601.958.700

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

SW 24

Z.535.559

Z.536.032

Z.532.241
Z.536.051.000

M14x1
M12x1
Z.535.773

Z.535.967

Z.532.241

Z.635.075

Z.536.228

Z.635.075

Z.536.051.000

www.kwc.com

www.kwc.com
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KWC SAROS

KWC SAROS

FUN

432,00

10.181.012.000FL
115.0315.704
cromo, A 200, tubi flessibili di collegamento

FUN

432,00

10.181.002.000FL
115.0307.903
cromo, A 180, tubi flessibili di collegamento

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Z.536.566.000

Z.536.566.000

Z.536.568.000

Z.636.166
M21.5x1
Z.536.279

Z.536.274

Z.536.568.000

Z.636.166
M21.5x1

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

SW 24

Z.536.274
Z.536.279

Z.536.032

KWC-No.

Prezzi €

KWC-No.

Prezzi €

FUN

604,00

10.181.003.000FL
115.0307.902
cromo, A 250, tubi flessibili di collegamento

Prezzi €

604,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia con deviatore estraibile - supporto magnetico combaciante
(senza sporgenze)
– direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– estraibile fino a 600 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato
Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia con deviatore estraibile - supporto magnetico combaciante
(senza sporgenze)
– direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– estraibile fino a 600 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato
Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.536.566.000

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

Z.536.568.000

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

SW 24
Z.536.276
Z.536.565

Z.536.566.000

Z.536.568.000
Z.536.247.000

SW 24
Z.536.032

Z.536.032

Z.538.171
Z.536.565

Z.536.276

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

SW 24
Z.536.032

CH/EU:

Z.535.967

Z.532.241

Z.535.967

59

M16x1
Z.535.331

Z.532.241

M14x1
M12x1

Z.535.967

KWC-No.

Prezzi €

Z.536.544.000

10.181.992.000FL
115.0315.705
cromo, A 165, tubi flessibili di collegamento

Z.536.247.000

KWC-No.

FUN

Z.536.544.000

58

Z.532.241

M21.5x1
Z.635.215

M16x1

M21.5x1
Z.635.215

M14x1
Z.535.773
Z.536.228

www.kwc.com

www.kwc.com

M12x1

60

KWC LIVELLO

KWC LIVELLO

KWC-No.

FUN

10.231.013.000FL
115.0308.215
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

332,00

10.231.013.700FL
115.0308.216
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

498,00

10.231.103.000FL
115.0308.213
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

61

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

432,00

10.231.103.700FL
115.0308.214
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

648,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 60 mm
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 60 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile
– Neoperl® Caché®
– estraibile fino a 600 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile
– Neoperl® Caché®
– estraibile fino a 600 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Z.536.224.000

Z.536.272.000

Z.536.224.700

Z.536.272.700
Z.636.165
M18.5x1

Z.635.214
M21.5x1

Z.635.214
M21.5x1

Z.636.252
Z.536.274

Z.636.252
Z.536.274

Z.536.398.000
Z.536.279

Z.636.165
M18.5x1

Z.538.135.000

Z.536.398.000

Z.536.276
Z.536.279

Z.536.276

Z.538.135.000
Z.635.599
SW 30
Z.636.252

Z.635.599
SW 30

Z.635.599
SW 30
Z.636.252

Z.635.599
SW 30

Z.537.582

Z.537.582

12 Nm +/- 1 Nm

Z.538.024.700

12 Nm + 1 Nm

Z.535.967

M21.5x1
Z.635.215

Z.535.967

Z.532.241

Z.538.024.700

12 Nm + 1 Nm

CH/EU:

Z.535.967

12 Nm +/- 1 Nm

Z.534.836

Z.532.241

Z.532.241

M16x1

M21.5x1
Z.635.215

M14x1
Z.535.773

www.kwc.com

Z.535.331

M14x1
M12x1

Z.532.241

M16x1

M18.5x1
Z.634.729

M14x1
Z.535.773

Z.536.228

www.kwc.com

CH/EU:

M16x1
Z.535.967

Z.534.836

M12x1

Z.536.228

M12x1

M16x1
Z.535.331

M18.5x1
Z.634.729

M14x1
M12x1
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KWC LIVELLO

KWC AVA

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

10.231.043.700FL
115.0308.256
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

696,00

10.231.053.700FL
115.0308.257
acciaio inox, A 225, tubi flessibili di collegamento

852,00

10.191.023.000FL
115.0200.123
cromo, A 210, tubi flessibili di collegamento

310,00

10.191.113.000FL
115.0308.200
cromo, A 210, tubi flessibili di collegamento

398,00

10.191.023.127FL
115.0308.240
decor steel, A 210, tubi flessibili di collegamento

466,00

10.191.113.127FL
115.0308.242
decor steel, A 210, tubi flessibili di collegamento

580,00

FUN

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ corpo estraibile

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ corpo estraibile

Miscelatore a leva
 Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo
premontato)
 Foratura ø35 - 37 mm

Miscelatore a leva
 Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 65 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Doccino estraibile
– Neoperl® Caché®
– estraibile fino a 600 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo premontato)
 Foratura
Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

KWC-No.

Prezzi €

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Perlator®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile
– Neoperl® Caché®
– estraibile fino a 700 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.536.602.000
Z.536.602.127

Z.536.224.700

Z.536.272.700

KWC-No.

63

Z.636.165
M18.5x1

Z.536.547.000
Z.537.453.127

Z.635.220

Z.635.214
M21.5x1

Z.534.836

Z.536.279

12 Nm + 1 Nm

Z.635.599
SW 30
Z.636.252

Z.635.599
SW 30
Z.636.252

Z.537.582

Z.537.582

12 Nm +/- 1 Nm

12 Nm +/- 1 Nm

Z.538.024.700

Z.535.894

Z.635.693.000
Z.635.693.127

Z.536.547.000
Z.537.453.127

Z.635.599
SW 30

Z.635.225

Z.635.693.000
Z.635.693.127

12 Nm + 1 Nm

Z.536.119.000
Z.536.119.127

M16x1
Z.535.331

Z.635.220

Z.534.836

Z.538.024.700
CH/EU:

Z.502.659.000

Z.535.950

Z.536.276

Z.536.602.000
Z.536.602.127

Z.537.125.000 M20x1
Z.537.125.127 M20x1
Z.635.717.700

Z.635.599
SW 30

Z.536.274

Z.602.836

M14x1
M12x1

Z.535.967

Z.532.241

Z.501.993

Z.535.967

Z.532.241

Z.634.680
M18,5 x1
M21.5x1
Z.635.215

M14x1
Z.535.773

Z.536.223

M20x1
Z.638.338

M18.5x1
Z.634.729

M14x1

M18.5x1
Z.634.729
Z.535.773

M12x1
Z.536.228
www.kwc.com
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KWC AVA

KWC AVA

KWC-No.

FUN

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

10.191.033.000FL
115.0200.124
cromo, A 210, tubi flessibili di collegamento

422,00

10.191.103.000FL
115.0309.244
cromo, A 205, tubi flessibili di collegamento

448,00

10.191.003.000FL
115.0309.243
cromo, A 205, tubi flessibili di collegamento

Prezzi €

468,00

10.191.033.127FL
115.0308.241
decor steel, A 210, tubi flessibili di collegamento

646,00

10.191.103.127FL
115.0308.243
decor steel, A 205, tubi flessibili di collegamento

646,00

10.191.003.127FL
115.0308.244
decor steel, A 205, tubi flessibili di collegamento

710,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile
– Neoperl® Caché®
– estraibile fino a 600 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 600 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.502.659.000

Z.536.602.000
Z.536.602.127

Z.601.958.700

Portata 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.501.993

Z.536.119.000
Z.536.119.127

Z.634.680
M18,5x1

Z.502.659.000

Z.536.547.000
Z.537.453.127

Z.502.659.000

Z.535.561

Z.635.220

Z.535.950

Z.635.225

12 Nm + 1 Nm

Z.535.561

Z.536.594.000
Z.536.594.127

Z.635.599
SW 30

Z.534.836

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

12 Nm + 1 Nm

Z.536.118.000
Z.536.118.127

Z.501.993

Z.535.967

Z.532.241

Z.535.967

Z.532.241

Z.535.967

Z.532.241

Z.535.562
M14x1

Z.535.773

Z.535.562

Z.635.599
SW 30

Z.635.693.000
Z.635.693.127

Z.534.836

M14x1

Z.501.993

Z.536.118.000
Z.536.118.127

Z.536.547.000
Z.537.453.127
Z.536.594.000
Z.536.594.127

Z.536.547.000
Z.537.453.127

Z.635.599
SW 30

Z.601.958.700

Miscelatore a leva¬ Cucina

M14x1

M18.5x1
Z.634.729

Z.535.773

Z.535.773

www.kwc.com
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KWC AVA

KWC AVA

67

ø30 ø55

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

11.192.033.000
115.0308.205
cromo, A 175, Set di montaggio

426,00

112.0308.149
Unità per incasso

39.193.400.931

158,00

112.0362.929

Z.536.828

144,00

119.0200.126
cromo

Z.536.159.000

184,00

11.192.034.000
115.0308.206
cromo, A 225, Set di montaggio

472,00

119.0308.347
decor steel

Z.536.159.127

352,00

FUN

KWC-No.

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Cucina¬ Lavabo

Unità per incasso

Set di montaggio

Distributori di sapone

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Ordinare separatamente:
– 8nit» sottomuUo " 
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Unità per incasso parete 2 fori
 )ilettatuUa UaccoUdo "
 Ordinare separatamente:
– Set di montaggio Z.536.828
 Adatto a:
– KWC AVA
– KWC ZOE

Set di montaggio
 Adatto a:
– Unità per incasso parete 2 fori

Distributore di sapone KWC AVA
 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
(optional)
Z.536.828
Z.536.032

8 Nm +/- 1 Nm

Z.635.924.000

Z.635.632

Z.536.235.000 A 225
Z.536.234.000 A 175

Z.600.703
Z.635.700

Z.601.958.700

Z.536.237.000

Z.536.597.000

Z.536.548.000
Z.536.271

Z.537.122.000
M20x1

M20x1
Z.638.338

Z.536.333
20mm
(optional)

www.kwc.com
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KWC DOMO

KWC DOMO

KWC-No.

FUN

10.061.023.000FL
115.0308.225
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

326,00

10.061.033.000FL
115.0308.227
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

460,00

10.061.043.000FL
115.0308.228
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

440,00

10.061.053.000FL
115.0308.229
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

69

Prezzi €

574,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ corpo estraibile

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ corpo estraibile

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 60 mm
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo
premontato)
 Foratura ø35 - 37 mm

Miscelatore a leva
 Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 60 mm
 ShieldProtect - membrana protettiva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo
premontato)
 Foratura ø35 - 37 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.536.383.000

Z.536.259

Z.536.676.000

ø55

Z.534.830.000

Z.536.676.000
Z.536.383.000

Z.536.676.000
Z.536.383.000

ø55

K.31.90.01.000A31
M24x1
Z.600.907
SW42

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.534.944

Z.600.907
SW42

Z.600.907
SW42

Z.534.830

Z.536.676.000

Z.536.259

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

ø55

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.534.944
Z.536.383.000

ø55

Z.600.907
SW42

Z.634.950.000
K.32.60.00

Z.200.223

Z.532.241

Z.534.852.000

Z.535.092

Z.532.241
Z.532.255

Z.200.223

Z.534.852.000

K.32.60.00

Z.638.156

K.32.60.00

Z.634.075

Z.638.156

K.32.60.00

Z.535.092
Z.532.255

M14x1
M14x1
Z.535.773

Z.535.773
Z.536.223
www.kwc.com
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KWC DOMO

KWC DOMO

KWC-No.

FUN

10.061.003.000FL
115.0308.230
cromo, A 235, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

458,00

10.061.004.000FL
115.0308.231
cromo, A 250, tubi flessibili di collegamento

FUN

510,00

11.062.002.000
113.0315.781
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175

424,00

11.062.003.000
113.0315.782
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225

424,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 25 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia con deviatore estraibile - supporto magnetico combaciante
(senza sporgenze)
– direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– Neoperl® Cascade®
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– estraibile fino a 600 mm
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.536.252.000
Z.535.092

Z.532.255
Z.638.156

ø50

Z.636.623
SW 38

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ Lavabo
Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Bocca orientabile 90°
– se necessario, fissabile con vite
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 5accoUdi a SaUete" [ " non seUUabili /  eccentUico  mm

Z.536.704.000

K.32.60.00
Z.636.623
SW 38

Z.536.558.000

¿50

Z.536.558.000

Z.536.247.000

Z.536.276
K.32.60.00

Prezzi €

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.536.544.000

Z.534.852.000

KWC-No.

Prezzi €

K.32.60.00

Z.538.171
Z.536.565

Z.536.276

Z.536.684.000

Z.534.811

Z.636.623
SW 38

Z.600.271

K.30.99.01.000.43 1/2" x 1/2" Exz. 4 mm

ø50

Z.536.704.000

Z.200.223

Z.535.967

Z.200.276
Z.532.241

Z.532.241

Z.536.558.000

Z.535.773

Z.536.228

M14x1
M12x1

CH/EU:

M16x1

M16x1
Z.535.331

M14x1
M12x1

Z.600.515.700

M14x1
Z.535.773
Z.536.228

M12x1

www.kwc.com
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M24x1
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A 175
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KWC ADRENA

72

KWC ADRENA

KWC-No.

FUN

10.321.023.000FL
115.0307.925
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

302,00

10.321.033.000FL
115.0307.926
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

422,00

10.321.043.000FL
115.0308.251
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

378,00

10.321.053.000FL
115.0308.248
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

73

Prezzi €

526,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ corpo estraibile

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ corpo estraibile

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 600 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo
premontato)
 Foratura ø35 - 37 mm

Miscelatore a leva
 Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 600 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo
premontato)
 Foratura ø35 - 37 mm

Z.536.724.000

Z.536.725.000

Z.536.725.000

Z.534.830.000

Z.535.950

Z.536.724.000

Z.536.724.000

Z.536.725.000

Z.534.830.000

K.31.90.01.000A31
M24x1
Z.635.717

Z.635.599
SW 30

Z.635.225

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.635.599
SW 30
Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.535.894

Z.535.894

Z.635.717

Z.635.599
SW 30
12 Nm + 1 Nm

Z.536.645.000

Z.535.967

Z.532.241

Z.536.869

Z.635.225

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.536.645.000

Z.532.241
Z.532.255
Z.638.156

Z.535.904

Z.534.836

Z.536.724.000

Z.536.725.000

K.31.90.01.000A31
M24x1
Z.635.599
SW 30

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.535.950

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.536.869

Z.532.255
Z.638.156

M14x1

M14x1

Z.535.773

Z.535.773
Z.536.223
www.kwc.com
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KWC SUNO

KWC SUNO

KWC-No.

FUN

10.171.023.000FL
115.0480.418
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

250,00

10.171.033.000FL
115.0480.633
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

346,00

10.171.043.000FL
115.0480.498
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

376,00

10.171.053.000FL
115.0480.637
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

75

Prezzi €

524,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ corpo estraibile

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ corpo estraibile

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 600 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo
premontato)
 Foratura ø35 - 37 mm

Miscelatore a leva
 Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 55 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 600 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M35 x 1.5 (zoccolo
premontato)
 Foratura ø35 - 37 mm

Z.635.220
Z.638.146.000

Z.638.146.000

Z.534.836

Z.635.717

Z.535.950

Z.635.599
SW 30

Z.535.894

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.635.599
SW 30

Z.537.589.000

Z.638.146.000
K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.635.225

Z.635.599
SW 30
Z.534.836

Z.635.717

Z.635.599
SW 30

Z.536.869

Z.532.255
Z.638.156

Z.635.225

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

12 Nm + 1 Nm

Z.536.645.000

Z.532.241

Z.536.252.000

Z.635.220

12 Nm + 1 Nm

Z.535.967

Z.535.853

Z.537.589.000

Z.638.146.000

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.535.853

Z.535.950

Z.536.252.000

Z.535.894

Z.535.853

Z.537.589.000

Z.635.220

Z.535.853

Z.536.645.000

Z.535.967

Z.532.241

Z.536.869

Z.532.255
Z.638.156

M14x1
M12x1
Z.535.773

M14x1

Z.536.228

Z.537.589.000

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Z.635.220

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

www.kwc.com

Z.535.773
Z.536.223
www.kwc.com

M12x1
Z.536.228
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KWC SUNO

KWC SUNO

KWC-No.

FUN

10.175.023.000FL
115.0480.492
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

350,00

10.175.033.000FL
115.0480.636
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

486,00

10.171.063.000FL
115.0480.480
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Prezzi €

388,00

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ Bassa pressione

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ Bassa pressione

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ Attacco lavastoviglie

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 160°
– rompigetto
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 600 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Posizione predefinita della valvola d'arresto dell'apparecchio
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 7 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Z.535.853

Z.537.589.000

Z.536.252.000

Z.635.220
Z.638.146.000

Z.638.146.000

Z.638.146.000

Z.635.599
SW 30

Z.635.225

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.635.599
SW 30

Z.535.894

Z.635.717

Z.535.950

Z.535.894

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

12 Nm + 1 Nm

Z.600.835

Z.532.241

Z.532.241
Z.536.871

Z.532.255
Z.638.156

Z.501.297

Z.535.967

Z.535.967

Z.536.647.000

Z.535.967

Z.534.836

Z.535.853

K.31.90.01.000A31
M24x1

K.31.99.01.000.31
M24x1

Z.635.599
SW 30

Z.537.589.000

Z.633.578

Z.535.853

Z.532.241
Z.504.705

Z.535.773
3/8"

3/8"
3/8"
3/8"

Z.636.715

M14x1
3/8"

Z.636.715

3/8"

Z.536.223

Z.537.589.000

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Z.635.220

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

www.kwc.com

3/8"

3/8"
3/4"

www.kwc.com
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KWC SUNO

78

KWC LUNA-E

KWC-No.

FUN

10.171.013.000FL
115.0480.661
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

284,00

10.171.003.000FL
115.0480.671
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

388,00

10.441.023.000FL
115.0457.304
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

79

KWC-No.

Prezzi €

FUN

214,00

10.441.033.000FL
115.0457.309
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento

Prezzi €

298,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 600 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 360°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 600 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Z.537.550.000

Z.537.382

Z.537.550.000

Z.536.252.000
Z.536.568.000

Z.532.255
Z.638.156

Z.535.853

Z.635.220

Z.637.405.000

Z.535.853
Z.637.405.000

Z.537.591.000

SW 24
Z.536.032

Z.635.599
SW 30
Z.534.836

Z.536.568.000

Z.635.717

Z.635.599
SW 30
Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.535.844

SW 24

Z.532.241

Z.536.032

Z.635.225

12 Nm + 1 Nm

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

Z.535.967

Z.535.950

K.31.90.01.000A31
M24x1

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

Z.535.967

Z.532.241

Z.638.156

Z.536.279

Z.536.274

Z.536.869

Z.535.894

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.536.276

Z.535.092

Z.535.967

Z.536.645.000

Z.537.591.000

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Z.635.220

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Portata 10 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Z.532.241

Z.532.255

M14x1

Z.538.039

www.kwc.com
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Z.536.228

M12x1

KWC LUNA-E
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KWC LUNA-E

KWC-No.

FUN

10.441.113.000FL
115.0457.316
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

270,00

10.441.023.700FL
115.0481.988
acciaio inox, A 235, tubi flessibili di collegamento

304,00

10.441.113.700FL
115.0481.989
acciaio inox, A 220, tubi flessibili di collegamento

384,00

10.891.022.000FL
115.0483.403
cromo, A 210, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

164,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile
– Neoperl® Caché®
– estraibile fino a 600 mm
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccino estraibile
– Neoperl® Caché®
– estraibile fino a 600 mm
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35 S
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 Foratura ø35 mm

Z.537.892.700

Z.537.892.700

Z.635.220

Z.535.853

Z.637.405.000

Z.635.599
SW 30
Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.635.717

Z.635.599
SW 30
Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

Z.535.967

Z.532.241

Z.532.241

M16x1

M16x1
Z.535.331

Z.535.967

Z.536.228

M12x1
www.kwc.com

www.kwc.com

M8

Z.532.241

Z.532.241

M16x1

M16x1
Z.535.331

Z.538.039

Z.638.340
SW 36
12 Nm + 1 Nm

Z.538.171

CH/EU:

M14x1

Z.635.153
M24x1

Z.537.584

Z.537.783.700

Z.634.026

M14x1
M12x1

Z.635.225

12 Nm + 1 Nm

Z.537.379.000

CH/EU:

Z.638.339.000

Z.537.381

Z.534.720.700
M24x1

Z.635.225

Z.537.767.000

Z.535.967

Z.534.836

Z.535.853
Z.637.405.127

Z.535.894

Z.535.950

Z.637.405.127

Z.635.599
SW 30

Portata 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Z.535.950

Z.535.853

Z.635.220

Z.537.382

Z.537.550.000

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Portata getto normale 11 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Z.635.220

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
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M14x1
M12x1

M14x1

Z.538.039

Z.536.228

M12x1

SW12
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KWC ISLA

KWC VITA PRO

KWC-No.

FUN

10.371.023.000FL
115.0473.854
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

188,00

10.371.033.000FL
115.0473.853
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

260,00

10.291.023.000FL
115.0315.707
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

360,00

10.291.023.000LLFL
115.0315.709
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento, con leva lunga

83

Prezzi €

360,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M34 x 1
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– TwistProtect - Doccia con campo di rotazione di 360°
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 95°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 KWC cartuccia M 35 S
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M34 x 1
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Perlator®
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Perlator®
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 14 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Z.537.580.000

Z.537.580.000

Z.538.028
Z.638.166.000

Z.638.167
SW 36

Z.638.166.000

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.635.220

Z.537.382

Z.538.027

Z.537.584

Z.535.645

12 Nm + 1 Nm

12 Nm + 1 Nm

Z.636.711.000
Z.636.725
SW 38
Z.606.493

Z.638.167
SW 36

Z.537.582

Z.536.732.000 L125 mm
Z.536.749.000 L190 mm
Z.536.671

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.536.732.000 L125 mm
Z.536.749.000 L190 mm
Z.536.671
Z.636.711.000
Z.636.725
SW 38
Z.606.493
Z.535.645

Z.634.075

Z.536.259

Miscelatore a leva¬ Cucina

Z.536.259

Miscelatore a leva¬ Cucina

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.634.075

Z.535.844.000

Z.532.241

Z.532.241

Z.535.092

Z.200.223

Z.532.255

M14x1
Z.535.773

www.kwc.com

www.kwc.com

Z.532.241

Z.200.223

Z.532.241
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KWC VITA PRO

KWC ORCINO

KWC-No.

FUN

10.291.033.000FL
115.0315.706
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

508,00

10.291.033.000LLFL
115.0315.708
cromo, A 230, tubi flessibili di collegamento, con leva lunga

KWC-No.

Prezzi €

FUN

508,00

10.071.023.000FL
115.0043.798
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

302,00

10.071.023.000LLFL
115.0315.702
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento, con leva lunga

Prezzi €

Miscelatore a leva¬ Cucina

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.534.944

Z.536.732.000 L125 mm
Z.536.749.000 L190 mm
Z.536.671
Z.636.711.000

Z.534.944

Z.536.732.000 L125 mm
Z.536.749.000 L190 mm
Z.536.671

Z.535.716
Z.609.698

Z.634.367

Z.636.711.000

K.31.90.01.000A31
M24x1
Z.600.907
SW42

Z.535.645

Z.535.645

K.32.60.00

Z.535.092

Z.534.852.000

Z.200.223

Z.532.241

Z.638.156

Z.636.725
SW 38
Z.606.493

Z.638.156

Z.636.725
SW 38
Z.606.493

Z.534.852.000

Z.535.092

Z.532.255

Z.535.716

Z.602.997
Z.633.973

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.609.698
Z.634.367
Z.634.075

Z.634.075

Z.600.907
SW42

Z.200.223

Z.532.241
Z.200.223

Z.532.255

Z.535.773

Z.602.997
Z.633.973

Z.536.259

Z.534.830

316,00

Z.536.259

Miscelatore a leva¬ Cucina

Z.535.970

Miscelatore a leva¬ Cucina

Z.535.969

Miscelatore a leva¬ Cucina

Z.534.830

85

M16x1

M16x1

M14x1

M14x1
Z.535.773
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Z.532.241

K.32.60.00

Z.200.223

Z.532.241
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KWC ORCINO

KWC STAR

KWC-No.

FUN

10.071.033.000FL
115.0043.799
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento

KWC-No.

Prezzi €

FUN

432,00

10.071.033.000LLFL
115.0315.701
cromo, A 225, tubi flessibili di collegamento, con leva lunga

KWC-No.

Prezzi €

FUN

432,00

K.10.41.23.000A02
115.0315.666
cromo, A 225, tubi di rame

87

KWC-No.

Prezzi €

FUN

284,00

K.10.41.03.000A03
115.0315.667
cromo, A 225, tubi di rame

Prezzi €

432,00

Miscelatore a leva¬ Cucina

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– estraibile fino a 700 mm
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 130°
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie in plastica, estraibili
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Tubi di rame ø10 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Rubinetteria a due manopole
 Estraibile per montaggio sotto finestra - ingombro 88 mm
 Maniglie in plastica, estraibili
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia estraibile
– estraibile fino a 700 mm
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
– superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della
rubinetteria
 Passaggio tubo flessibile, orientabile 160°
 EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Tubi di rame ø10 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.602.997
Z.633.973

Z.501.929.033

Z.609.698

K.32.40.01

Z.634.367

K.32.60.00

Z.200.176

Z.634.950

K.32.40.01

Z.532.241

Z.200.223

K.32.60.00

M14x1

Z.200.260
Z.501.928.033

Z.501.929.033

Z.600.907
SW42
Z.630.245 Z.638.156
Z.503.788.106

Z.501.997
Z.500.476

K.32.40.01

Z.634.950

Z.503.308

Z.200.223

Z.536.446

Z.200.013

Z.602.306

Z.532.241

3/8Ó

M14x1

Z.503.308

Z.535.773

Z.532.241

Z.200.223

Z.200.223

Z.600.907
SW42

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.538.101.000

Z.600.025

Z.535.716

K.31.90.01.000A31
M24x1

Z.634.367

K.32.40.01

K.33.41.12

Z.609.698

Z.501.928.033

Z.600.515

Z.536.316.000
Z.534.944

Z.536.316.000
Z.535.970

Z.602.997
Z.633.973

Z.535.716

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto a pioggia 13 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Z.536.446

Z.534.944

Z.535.969

Miscelatore a leva¬ Cucina

¿ 10 mm

Z.535.773

Z.535.773

Z.630.245 Z.638.156
Z.503.788.106

¿ 10 mm
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FUN

KWC AVA

KWC STAR

KWC-No.

K.11.42.42.000A76
113.0315.688
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 125

89

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

236,00

119.0200.126
cromo

Z.536.159.000

184,00

119.0517.935
acciaio inox

Z.538.038.700

382,00

119.0308.347
decor steel

Z.536.159.127

352,00

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina¬ Lavabo
Rubinetteria a due manopole
 Maniglie in plastica, estraibili
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Raccordi a parete½" x ½", non serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Distributore di sapone KWC AVA

Distributore di sapone KWC ERA

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.538.053

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Z.536.446

Z.501.928.033

Z.600.271

K.32.40.01
K.30.99.01.000.43 1/2" x 1/2" Exz. 4 mm

Z.501.929.033

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

119.0307.870
cromo

Z.536.063.000

296,00

119.0308.348
glacier white

Z.536.063.150

424,00

119.0307.901
acciaio inox

Z.536.063.700

424,00

K.32.40.01

K.31.90.00.000A30
M22x1

www.kwc.com

Distributore di sapone KWC EVE

Distributore di sapone KWC EVE

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

www.kwc.com

90

KWC EVE

KWC SIN

91

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

119.0308.349
nero cromo

Z.536.063.151

424,00

119.0310.326
acciaio inox

Z.536.062.700

376,00

119.0308.350
cromo

Z.536.332.000

282,00

119.0308.341
cromo

Z.536.586.000

386,00

119.0308.352
decor steel

Z.536.586.127

516,00

Distributore di sapone KWC EVE

Distributore di sapone KWC INOX

Distributore di sapone KWC SIN

Distributore di sapone KWC ZOE

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

119.0307.908
cromo

Z.536.060.000

296,00

119.0307.927
cromo

Z.536.109.000

164,00

119.0340.000
nero

Z.536.586.106

518,00

119.0340.011
glacier white

Z.536.586.150

518,00

119.0308.343
acciaio inox

Z.536.060.700

424,00

Distributore di sapone KWC ONO

Distributore di sapone KWC PRIMO

Distributore di sapone KWC ZOE

Distributore di sapone KWC ZOE

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700

 Ricarica dall'alto
 Foratura ø26 mm
 Incluso nella fornitura:
– Pompa
– Erogatore di sapone con capacità di 350 ml Z.635.713
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Rosetta Z.536.291.000 o Z.536.292.700
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KWC Accessorio

FUN

KWC-No.

112.0315.872
cromo

Z.536.576.000

93

Prezzi €

32,10

Valvola d'arresto con filtro
 Filettatura raccordo ½"
 Raccordo di serraggio compensazione lunghezza tubo in rame
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Rubinetteria per cucina professionale

RUBINETTERIA PER CUCINA PROFESSIONALE
KWC GASTRO

RUBINETTERIA
PER CUCINA
PROFESSIONALE

96

95

96

KWC GASTRO

KWC GASTRO

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

115.0315.633
cromo, A 300

K.24.41.24.000C02

320,00

115.0315.624
cromo, A 300

K.24.41.04.000C07

446,00

K.24.41.A2.000C07
115.0315.665
cromo, A 300, B 300, C 394

KWC-No.

115.0315.625
cromo, A 450

K.24.41.06.000C07

440,00

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

424,00

115.0315.668
cromo, A 300

K.24.41.20.000C07

604,00

115.0315.669
cromo, A 450

K.24.41.21.000C07

660,00

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Bocca orientabile 160°
– rompigetto
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Tubi di rame ø10 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Tubi di rame ø15 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato 1 ¼"
 Foratura ø42 mm

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Tubi di rame ø15 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato 1 ¼"
 Foratura ø42 mm

Rubinetteria a due manopole
 Colonna 300 mm
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Tubi di rame ø15 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato 1 ¼"
 Foratura ø42 mm

Portata 60 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Portata 65 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Portata 108 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Portata 108 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

K.32.40.01

A 300
K.33.41.24

A 450
K.33.42.A3

A 300
K.33.42.A1

K.32.40.01

Z.200.176
K.31.99.00.000.30
M22x1

M38x1.5

M38x1.5

Z.200.177
Z.503.008

Z.503.009

A 300
K.33.42.A2

A 300
K.33.42.A1
M38x1.5

K.32.40.01

M38x1.5

Z.200.177
Z.534.706
3/4"

Z.534.706
3/4"

Z.503.008
K.32.40.01

Z.200.177
Z.534.706
3/4"

Z.534.706
3/4"
Z.200.177

5/4"

Z.600.515

A 450
K.33.42.A3

Z.503.009

5/4”
M38x1.5

K.32.40.01

Z.532.907

Z.503.009

97

Z.200.177
Z.534.706
3/4"

Z.503.008
K.32.40.01
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98

KWC GASTRO

KWC GASTRO

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

115.0315.622
cromo, A 300

K.24.41.32.000C07

696,00

K.24.42.21.000C86
115.0315.637
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 300

KWC-No.

422,00

K.24.42.22.000C74
115.0315.676
cromo, AD 153, A 300

KWC-No.

115.0315.623
cromo, A 450

K.24.41.34.000C07

792,00

K.24.42.24.000C86
115.0315.638
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 450

458,00

99

KWC-No.

Prezzi €

FUN

488,00

K.24.42.11.000C86
115.0315.634
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 300

Prezzi €

422,00

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole
 Colonna 300 mm
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Svuotamento automatico della bocca
 Zoccolo premontato
 Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Tubi di rame ø15 mm
 Foratura ø62 mm

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Bocca orientabile
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Raccordi a parete ¾" x ¾", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Bocca orientabile
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Raccordi a parete ¾" x ¾", serrabili L 160

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Bocca orientabile
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Raccordi a parete ¾" x ¾", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Portata 60 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

M38x1.5

Z.200.177

Z.503.009
K.32.40.01

Z.534.706
3/4"
Z.532.878

K.33.42.A3

Z.200.177
Z.534.706
3/4"
Z.532.878

A 450
K.33.42.A3

A 300
K.33.42.A1

Z.600.702

M38x1.5

K.33.42.A1

A 450
K.33.41.36

Z.600.702

A 300
K.33.41.34

A 300
K.33.42.A1

Z.503.009

M38x1.5

M38x1.5

Z.200.177

M38x1.5

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

Z.503.009

K.32.40.01

3/4"

Z.503.008
3/4"

K.32.40.01

A 300
K.33.42.54

Z.503.009

K.32.40.01

Z.538.000.000 3/4" x 3/4" Exz. 7.5 mm

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

Z.534.706
3/4"

Z.600.276

K.32.40.01

Z.200.177

3/4"

M38x1.5

Z.503.008
K.32.40.01

Z.503.008

Z.503.008

Z.600.276

Z.600.276

K.32.40.01

K.32.40.01

Z.538.000.000 3/4" x 3/4" Exz. 7.5 mm
www.kwc.com

Z.534.706
3/4"
K.30.99.14.000.46 3/4" x 3/4"
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100

FUN

KWC GASTRO

KWC GASTRO

KWC-No.

K.24.42.13.000C86
115.0493.133
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 300

KWC-No.

101

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

516,00

K.24.42.17.000C86
115.0315.635
cromo, AD 153 +/- 15 mm, G ¾"

444,00

115.0315.659
cromo, A 300

K.25.40.14.000C35

354,00

K.24.42.41.000C74
115.0315.639
cromo, AD 153, A 300, B 252, C 345

KWC-No.

440,00

K.24.42.19.000C86
115.0315.636
cromo, AD 153 +/- 15 mm, ¾" x DN 20

650,00

115.0315.660
cromo, A 450

K.25.40.16.000C35

376,00

K.24.42.42.000C74
115.0315.640
cromo, AD 153, A 300, B 356, C 449

454,00

Prezzi €

Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Cucina professionale¬ Valvola a parete

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Bocca orientabile
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Raccordi a parete ¾" x ¾", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Con sicurezza antiriflusso
 Filettatura esterna per raccordo per tubo flessibile
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Raccordi a parete ¾" x ¾", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Valvola a parete
 Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (acqua fredda)
 Bocca orientabile
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Filettatura raccordo ¾"

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Raccordi ¾" x ¾" L 45
 Foratura ø28 mm

Portata 60 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Portata 86 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Z.503.009

Z.503.009

Z.600.276

K.32.40.01

Z.600.276

Z.606.622

A 300
K.33.42.A1

Z.503.009

3/4"

K.32.40.01

K.32.40.01

M38x1.5

A 300
K.33.42.A2

M38 x 1
Z.538.000.000 3/4" x 3/4" Exz. 7.5 mm

Z.503.008

Z.538.000.000 3/4" x 3/4" Exz. 7.5 mm

Z.503.008
3/4"

K.32.40.01

A 300
Z.537.605.000

Z.200.177

Z.530.534
K.32.40.01

3/4"

M38x1.5

Z.200.177

A 300
K.33.42.54

A 450
K.33.42.56

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

Z.200.177

M38x1.5

M38x1.5

Z.534.706
3/4"
Z.200.177

Z.503.009

Z.601.054
Z.505.215
3/4"

Z.534.706
3/4"

Z.534.706
3/4"

K.32.40.01

M38x1.5

3/4"

Z.503.008

Z.601.054

K.32.40.01

Z.503.150

Z.534.706
3/4"

Z.505.215
3/4"
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KWC GASTRO

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

K.24.42.E1.000C35
115.0315.628
cromo, AD 153, A 300, B 210, C 305

348,00

K.24.42.K1.000C34
115.0315.632
cromo, AD 153, A 250, B 215, C 297

330,00

115.0315.663
cromo

K.24.41.60.000C06

702,00

K.24.42.E2.000C35
115.0315.629
cromo, AD 153, A 300, B 315, C 410

366,00

K.24.42.K3.000C34
115.0315.630
cromo, AD 153, A 250, B 310, C 392

336,00

K.24.42.K5.000C34
115.0315.631
cromo, AD 153, A 350, B 215, C 297

364,00

FUN

KWC-No.

KWC-No.

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Filettatura raccordo ¾"
 Foratura ø28 mm

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 Bocca orientabile 180°
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Filettatura raccordo ½"
 Foratura ø22 mm

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso

 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Tubi di rame ø10 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Z.634.116
- 10/2017

Z.503.009
K.32.40.01

Z.638.391
11/2017 -

Z.503.008
K.32.40.01

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.633.570

Portata 120 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U
A 300
K.33.42.A1
M38x1.5

Portata 88 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U
A 300
K.33.42.A2

A 250
K.33.42.K1

Z.534.714.700
Z.536.530.145

A 350
K.33.42.K5

Z.601.434

Z.503.818
ø 20.5 mm
L= 731 mm

Z.506.019

Z.600.529
Z.538.106

M38x1.5

Z.200.177

Z.200.176

Z.534.706
3/4"

K.31.99.00.000.30
M22x1

Z.200.177

K.31.99.00.000.30
M22x1

K.32.40.01

Z.536.527

Z.600.025

3/4"

K.32.40.01

Z.600.515

A 250
K.33.42.K3

Z.503.009

Z.503.008

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

Z.200.176

Z.601.798
Z.532.590

Z.532.179

Z.534.706
3/4"

1/2"
K.31.99.00.000.30
M22x1
Z.200.176

ø 10 mm

Z.601.882
Z.532.649

Z.500.899
ø10mm x 3/8"
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FUN

KWC-No.

Prezzi €

115.0315.627
cromo, A 180

K.24.41.61.000C06

852,00

Rubinetteria a due manopole
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile 180°
– rompigetto

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Tubi di rame ø10 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

FUN

KWC-No.

Prezzi €

115.0315.661
cromo

K.24.40.60.000C34

632,00

Valvola a colonna
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (acqua fredda)
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine

Portata 33 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Z.634.116
- 10/2017

Z.634.116
- 10/2017

Z.503.009

K.32.40.01

K.32.40.01

Z.638.391
11/2017 -

ø 20.5 mm
L= 728 mm

Z.601.434

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

K.32.40.01
Z.503.008

Z.200.176

Z.534.917
1/2"

Z.600.529

Z.536.530.145

Z.600.025

Z.633.570
Z.534.714.700

Z.638.391
11/2017 -

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.503.091

A 180
K.33.42.62

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.633.570
Z.534.714.700
Z.536.530.145

Z.506.019

Z.601.434

Z.501.836
¿20.5 mm
L= 475 mm

Z.506.019

3/4"
Z.600.276

Z.538.106

Z.538.106

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

Z.600.515

Z.536.527

3/4"

Z.536.527

Z.503.840

1/2"
Z.600.274
Z.600.323

Z.532.179

K.32.40.01

 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Filettatura raccordo ½"
 Foratura ø22 mm

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.503.009

Z.503.008

Cucina professionale¬ Valvola a colonna

Z.532.649

ø 10 mm
Z.500.899
ø10mm x 3/8"
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FUN

KWC GASTRO

KWC GASTRO

KWC-No.

Prezzi €

K.24.42.70.000C78
115.0315.621
cromo, AD 153 +/- 8 mm

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

732,00

Rubinetteria a due manopole
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso

FUN

KWC-No.

Prezzi €

K.24.42.74.000C78
115.0315.620
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 300
 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Raccordi a parete ½" x ¾", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

852,00

Rubinetteria a due manopole
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile 180°
– rompigetto

 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Raccordi a parete ½" x ¾", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 33 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Z.634.116
- 10/2017

Z.503.009

Z.634.116
- 10/2017

Z.503.009

K.32.40.01

K.32.40.01

Z.638.391
11/2017 -

Z.503.008
K.32.40.01

107

Z.638.391
11/2017 -

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.503.008
K.32.40.01

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.633.570

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.633.570

Z.534.714.700
Z.536.530.145

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.534.714.700

Z.503.821
ø 20.5 mm
L= 469 mm

Z.536.530.145

Z.506.019

Z.601.434

Z.601.434

Z.503.836
ø 20.5 mm
L= 500 mm

Z.600.529

Z.506.019

Z.601.205
Z.538.106

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

Z.538.106

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

Z.530.534 Z.600.025
3/4"

Z.536.527

Z.536.527

Z.530.534

Z.600.276
3/4"
Z.600.025

K.30.90.01.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 4 mm

A 300
Z.535.424

Z.600.276

Z.634.783
Z.501.297
Z.631.222

K.30.90.01.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 4 mm

Z.200.176
K.31.99.00.000.30
M22x1
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FUN

KWC-No.

Prezzi €

115.0315.662
cromo

K.24.40.70.000C34

582,00

Cucina professionale¬ Valvola a parete

FUN

KWC-No.

Prezzi €

115.0315.664
cromo, AD 153

K.24.42.62.000C71

740,00

Valvola a parete
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (acqua fredda)
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Filettatura raccordo ½"

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

109

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Raccordi ½" x ¾" L 130
 Foratura ø22 mm

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Z.634.116
- 10/2017

Z.503.009

Z.634.116
- 10/2017

Z.503.009

K.32.40.01

K.32.40.01

Z.638.391
11/2017 -

Z.638.391
11/2017 -

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.503.008
K.32.40.01

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.633.570

Z.601.434

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.633.570

Z.534.714.700
Z.536.530.145

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.534.714.700

Z.501.836
¿20.5 mm
L= 475 mm

Z.536.530.145

Z.506.019

Z.503.822
ø20.5 mm
L= 578 mm

Z.506.019

Z.601.434

3/4"

Z.600.529

Z.600.276
Z.538.106

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

Z.538.106

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

Z.503.839
(inkl. K.32.40.01+
Z.503.009)
1/2"

Z.536.527

3/4"

Z.600.025

Z.536.527
Z.530.534

Z.606.868

3/4"

K.30.99.34.000.44
1/2" x 3/4" L= 130 mm

108

Z.600.276

Z.606.622

Z.532.649
1/2"
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KWC-No.

Prezzi €

K.24.42.64.000C71
115.0315.626
cromo, AD 153, A 300

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

878,00

Rubinetteria a due manopole
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile 180°
– rompigetto

FUN

KWC-No.

Prezzi €

K.24.42.61.000C71
115.0315.670
cromo, AD 153, A 180
 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Raccordi ½" x ¾" L 130
 Foratura ø22 mm

Portata 33 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Rubinetteria a due manopole¬ Cucina professionale

Rubinetteria a due manopole
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 Maniglie metalliche KWC CORONA, estraibili
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile 180°

 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Raccordi ½" x ¾" L 130
 Foratura ø22 mm

Portata 33 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U
Z.634.116
- 10/2017

Z.503.009

Z.634.116
- 10/2017

Z.503.009

K.32.40.01

K.32.40.01

Z.638.391
11/2017 -

Z.503.008
K.32.40.01

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.633.570

Z.633.570

Z.534.714.700
Z.536.530.145
Z.601.434

Z.534.714.700

Z.503.836
ø 20.5 mm
L= 500 mm

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.536.530.145

Z.506.019

Z.601.434

K.32.40.01
Z.503.008

Z.200.176

Z.601.205
Z.538.106

Z.536.527

A 300
Z.535.424

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

Z.600.025

Z.530.534

3/4"

Z.634.783
Z.501.297
Z.631.222

Z.600.276

Z.534.917
1/2"

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.506.019

Z.538.106

A 180
K.33.42.62

Z.600.025

Z.536.527
Z.530.534

3/4"

Z.606.622

K.30.99.34.000.44
1/2" x 3/4" L= 130 mm

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

Z.600.025

K.32.40.01

Z.638.391
11/2017 -

¿ 20.5 mm
L= 728 mm

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.502.844.700
L 1075 mm

K.30.99.34.000.44
1/2" x 3/4" L= 130 mm

Z.503.008

111

966,00

Z.600.529

FUN

KWC GASTRO

Z.503.091
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Z.532.649
1/2"

Z.200.176
K.31.99.00.000.30
M22x1

Z.600.276

Z.606.868

Z.532.649
1/2"
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FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

115.0315.692
cromo, A 300

24.501.064.000

744,00

115.0315.688
cromo, A 300

24.501.044.000

546,00

115.0315.690
cromo, A 300

24.501.054.000

660,00

24.503.174.000
115.0315.695
cromo, AD 153, A 300

115.0315.693
cromo, A 450

24.501.066.000

762,00

115.0315.689
cromo, A 450

24.501.046.000

554,00

115.0315.691
cromo, A 450

24.501.056.000

678,00

113

KWC-No.

Prezzi €

526,00

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

Miscelatore a leva
 Colonna 300 mm
 Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi di rame ø15 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato 1 ¼"
 Foratura ø42 mm

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi di rame ø15 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato 1 ¼"
 Foratura ø42 mm

Miscelatore a leva
 Colonna 100 mm
 Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi di rame ø15 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato 1 ¼"
 Foratura ø42 mm

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Raccordi ¾" x ¾" L 45
 Foratura ø30 mm

Portata 40 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Portata 40 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Portata 40 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Portata 50 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

A 450
K.33.42.A3

A 300
K.33.42.A1

A 450
K.33.42.A3

A 300
K.33.42.A1
M38x1.5

M38x1.5

A 450
K.33.42.A3

A 300
K.33.42.A1
M38x1.5

M38x1.5

Z.535.674

A 300
K.33.42.A1
M38x1.5

M38x1.5

Z.632.240

M38x1.5

Z.602.997
Z.605.607
Z.200.177

Z.200.177

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

Z.200.177

Z.534.706
3/4"

Z.534.706
3/4"

Z.200.177
Z.534.706
3/4"

Z.534.706
3/4"

Z.634.829

Z.535.676

Z.200.177
Z.534.706
3/4"

Z.600.975
K.32.60.01
Z.535.675
Z.605.952
Z.535.674

5/4Ó

Z.602.997
Z.605.607

Z.634.829

Z.535.676

¿15

Z.632.240
Z.532.907

Z.632.240
Z.532.907

Z.532.907

Z.632.240

Z.535.674

5/4Ó

Z.602.997
Z.605.607

Z.634.829

Z.535.676

¿15
Z.600.975
K.32.60.01
Z.535.675
Z.605.952

Z.602.997
Z.605.607

Z.634.829

Z.535.676

¿15
Z.600.975
K.32.60.01
Z.535.675
Z.605.952
www.kwc.com

Z.600.975
K.32.60.01
Z.535.675
Z.605.952
www.kwc.com

3/4"

K.30.99.35.000.46
3/4" x 3/4" L= 45 mm

Z.535.674

5/4Ó

Z.600.276

Z.606.622

Z.532.590
3/4"
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KWC GASTRO

KWC-No.

24.503.184.000
115.0315.696
cromo, AD 153, A 300

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

546,00

24.502.194.000
115.0315.651
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 300

KWC-No.

526,00

115.0315.694
cromo

24.501.130.000

912,00

24.502.196.000
115.0315.652
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 450

546,00

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 360°
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Raccordi ¾" x ¾" L 195
 Foratura ø30 mm

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile
– con premistoppa
– rompigetto
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Raccordi a parete ¾" x ¾", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale
 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi di rame ø15 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato 1 ¼"
 Foratura ø42 mm

Miscelatore a leva
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Z.500.897
L = 60 mm, M12
Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.506.019

Z.502.844.700
L 1075 mm
Z.633.570

Portata 50 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

Portata 50 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U
Z.535.674

A 300
K.33.42.A1

A 450
K.33.42.A3

Z.632.240

M38x1.5

Z.536.530.145

A 300
K.33.42.A1
M38x1.5

M38x1.5

Z.601.434

Z.605.607

Z.530.360
ø26 mm
L= 517 mm
M38 x 1.5

Z.602.997
Z.634.829

Z.630.339

Z.535.676

Z.200.177

Z.538.106

Z.534.714.700

Z.200.177
Z.534.706
3/4"

Z.534.706
3/4"

Z.200.177

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

Z.534.706
3/4"

Z.600.975
K.32.60.01
Z.535.675
Z.605.952

Z.535.674
Z.632.240
Z.602.997

Z.536.527

Z.605.607
5/4“

Z.535.674

5/4”

Z.632.240
3/4"

Z.532.907

3/4"

K.30.99.36.000.46
3/4" x 3/4" L= 195 mm

Z.600.276

Z.602.997
Z.605.607

Z.634.829

Z.535.676
Z.606.622

ø15
Z.600.276

Z.532.590
3/4"

Z.538.000.000 3/4" x 3/4" Exz. 7.5 mm

Z.634.829

Z.535.676

Z.600.975
K.32.60.01
Z.535.675
Z.605.952
www.kwc.com

Z.504.182
ø15 x 3/4"
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Z.600.975
K.32.60.01
Z.535.675
Z.605.952
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KWC GASTRO

KWC-No.

FUN

Prezzi €

24.501.144.000
115.0315.647
cromo, A 200, B 270

1.098,00

24.501.146.000
115.0315.648
cromo, A 300, B 370

1.128,00

Miscelatore a leva
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile
– con premistoppa
– rompigetto

Portata 24 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

A 200
Z.530.366

Z.535.404
¿26 mm
L= 505 mm

Z.200.177

KWC-No.

FUN

 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi di rame ø15 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato 1 ¼"
 Foratura ø42 mm

Prezzi €

24.503.114.000
115.0315.653
cromo, AD 153, A 200, B 270

1.094,00

24.503.116.000
115.0392.947
cromo, AD 153, A 300, B 370

1.290,00

Miscelatore a leva
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile
– con premistoppa
– rompigetto

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.534.706
3/4"

Z.601.434

Z.538.106

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518
Z.536.527

Z.534.706
3/4"

Z.601.434

Z.634.783

Z.535.405
Z.538.106

Z.534.714.700
Z.536.530.145

Z.631.222

M38x1.5

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.506.019

Z.502.844.700
L 1075 mm
Z.633.570

Z.200.177

Z.500.897
L = 60 mm, M12

M38x1.5

Z.535.405

A 300
K.33.42.54

Z.535.404
¿26 mm
L= 505 mm

Z.200.177

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.534.714.700
Z.536.530.145

 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Raccordi ½" x ¾" L 130
 Foratura ø22 mm

A 300
K.33.42.54

Z.631.222
Z.634.783

Z.200.177

Z.630.339

Z.630.339

M38x1.5
Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

Z.535.674
Z.632.240

Z.534.706
3/4"

Z.602.997
Z.605.607
5/4“

Z.536.527

Z.535.674
Z.632.240

Z.534.706
3/4"

Z.602.997

Z.634.829

Z.530.534

Z.535.676

3/4"

Z.605.607

Z.634.829

Z.535.676

5/4”

Z.600.975
K.32.60.01
Z.535.675
Z.605.952

K.30.99.34.000.44
1/2" x 3/4" L= 130 mm

Z.633.570

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

A 200
Z.530.366

Z.506.019

Z.502.844.700
L 1075 mm

117

Portata 34 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

M38x1.5

Z.532.907

116

ø15

Z.504.182
ø15 x 3/4"

Z.600.975
K.32.60.01
Z.535.675
Z.605.952

Z.600.276

Z.606.622

Z.532.649
1/2"
www.kwc.com
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KWC GASTRO

KWC-No.

FUN

Prezzi €

24.503.124.000
115.0315.654
cromo, AD 153, A 200, B 270

1.108,00

24.503.126.000
115.0315.655
cromo, AD 153, A 300, B 370

1.128,00

Miscelatore a leva
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile
– con premistoppa
– rompigetto

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

KWC-No.

FUN

 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Raccordi ½" x ¾" L 340
 Foratura ø22 mm

Portata 34 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II

Prezzi €

24.502.164.000
115.0315.649
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 200, B 270

1.094,00

24.502.166.000
115.0315.650
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 300, B 370

1.128,00

Miscelatore a leva
 Molla di sospensione in acciaio inossidabile
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile 160°
– con premistoppa
– rompigetto

Z.535.403
ø26 mm
L= 460 mm

Z.200.177

Z.500.897
L = 60 mm, M12

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.538.106

Z.536.530.145
Z.601.434

Z.634.783
M38 x 1.5
Z.630.339

M38x1.5

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

Z.632.240

Z.534.706
3/4"

Z.602.997
3/4"

Z.605.607

Z.536.527

A 300
K.33.42.54

Z.631.222
Z.200.177

Z.634.783
M38 x 1.5
Z.630.339

Z.535.674
Z.534.706
3/4"

Z.632.240
Z.530.534

Z.602.997
3/4"

Z.634.829

Z.535.676

Z.605.607

Z.634.829

Z.535.676

Z.600.276
K.30.99.38.000.44
1/2" x 3/4" L= 340 mm

Z.538.106

M38x1.5

Z.535.674

Z.530.534

Z.535.405

Z.534.714.700

Z.631.222
Z.200.177

Z.534.706
3/4"

Z.633.570

Z.535.405

A 300
K.33.42.54

Z.506.019

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.534.714.700

Z.536.527

Z.500.897
L = 60 mm, M12

M38x1.5

Z.534.706
3/4"

Z.633.570

Z.535.403
ø26 mm
L= 460 mm

Z.200.177

Z.505.221
L = 90 mm, M12

Z.506.019

Z.502.844.700
L 1075 mm

Z.536.525
Z.536.526
Z.636.634
Z.636.518

 Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
– SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
– SprayLock - impostazione del tipo di getto della doccia
– PowerClean - getto a richiesta
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Raccordi a parete ½" x ¾", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

A 200
Z.530.366

M38x1.5

Z.601.434

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

Portata 34 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
A 200
Z.530.366

Z.536.530.145
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Z.600.276

Z.600.975

K.32.60.01
Z.535.675

Z.605.952

K.30.90.01.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 4 mm

Z.606.622

Z.532.649
1/2"
www.kwc.com
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Z.600.975
K.32.60.01
Z.535.675
Z.605.952
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KWC GASTRO

KWC GASTRO

KWC-No.

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

24.501.103.000LLFL
115.0315.700
cromo, A 225, B 184, tubi flessibili di collegamento, con leva
lunga

374,00

24.501.102.000LL
115.0493.132
cromo, A 150, tubi di rame, con leva lunga

24.501.104.000LLFL
115.0315.699
cromo, A 300, B 207, tubi flessibili di collegamento, con leva
lunga

398,00

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

478,00

K.24.62.14.000B91
115.0315.672
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 300, B 60, con leva lunga

565,00

K.24.62.44.000B87
115.0315.674
cromo, AD 150, A 300, B 200, con leva lunga

Prezzi €

690,00

K.24.62.16.000B91
115.0315.673
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 400, B 35, con leva lunga

570,00

K.24.62.46.000B87
115.0315.675
cromo, AD 150, A 400, B 227, con leva lunga

720,00

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

Miscelatore a leva
 Zoccolo 85 mm
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 160°
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi di rame ø10 mm
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 120°
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Raccordi a parete ½" x ¾", serrabili L 40 eccentrico 7.5 mm

Miscelatore a leva
 Bocca orientabile 120°
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Raccordi ½" x ¾" L 55
 Foratura ø22 mm

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.535.823

Z.631.140
L= 350 mm

K.31.90.01.000A31
M24 x 1

Z.605.952

Z.535.824

Z.634.853

Z.606.154

Z.631.104

Z.631.311
Z.631.104

Z.631.140
L= 350 mm

Z.600.974

Z.600.975

Z.600.975

Z.200.098

Z.631.104

Z.600.974

Z.600.974

Z.609.880
SW 42

Z.609.880
SW 42

K.32.60.00

Z.200.223

Z.532.241

K.32.60.00

K.32.60.00

K.30.89.44.000.44
1/2" x 3/4Ó L= 55 mm

Z.600.276

Z.532.241
K.32.60.00

Z.200.098

K.30.80.06.000.44 1/2" x 3/4" Exz. 7.5 mm

ø 10 mm

www.kwc.com
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3/4"

Z.200.276
Z.600.515

K.31.90.00.000A30
M22x1

Z.600.327

1/2"

H= 260 mm

Z.631.104

L = 223 / A = 300 : K.33.62.44
L = 323 / A = 400 : K.33.62.46

Z.634.853

Z.200.223

Z.634.853

Z.504.716

Z.600.974

L = 223 / A = 300 : K.33.62.44
L = 323 / A = 400 : K.33.62.46

Z.535.823

K.31.90.01.000A31
M24 x 1

Z.631.140
L= 350 mm

Z.535.823

Z.535.824

Z.536.259

Z.631.140
L= 350 mm

Z.535.824

Z.536.259

Z.535.824
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Z.200.276
Z.600.515

K.31.90.00.000A30
M22x1
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KWC GASTRO

KWC GASTRO

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

115.0315.671
cromo, G ¾"

K.24.40.00.000C35

154,00

133.0324.479
grigio grafite

Z.536.530.145

230,00

133.0493.135
cromo

Z.537.565.000

Prezzi €

61,64

FUN

KWC-No.

152,00

Z.502.869.700
133.0325.631
acciaio inox, L 1500

174,00

Z.502.844.700
133.0324.455
acciaio inox, L 1075

134,00

Z.502.845.700
133.0325.632
acciaio inox, L 2045

170,00

Doccia lavastoviglie

Limitatore di rotazione della bocca M 38 x 15

Tubo flessibile per doccia per doccia lavastoviglie

Valvola di arresto
 Maniglia metallica KWC CORONA, estraibile (si prega di indicare
acqua calda nell'ordine)
 Parte superiore della valvola a base piatta M25 x 1.25
– sede valvola in acciaio inossidabile
 Filettatura raccordo ¾"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Doccia lavastoviglie
– doccia a pioggia arrestabile con ritardo di chiusura
– con unità di manutenzione a valvola per la pulizia
 Filettatura raccordo ½"

Limitatore di rotazione della bocca M 38 x 15
 Adatto a:
– KWC GASTRO
– batteria e miscelatore a leva
– rubinetteria monoforo / a due fori + Rubinetteria a parete ¾"
– limitatore regolabile

Tubo flessibile per doccia per doccia lavastoviglie
 Di acciaio inossidabile
 Filettatura raccordo ½"

Doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
www.kwc.com
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Prezzi €

Z.502.868.700
133.0325.630
acciaio inox, L 1275

Miscelatore a leva¬ Cucina professionale

Portata 110 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità U

123

Rubinetteria per bagno

RUBINETTERIA PER BAGNO
KWC MONTA

RUBINETTERIA PER
BAGNO

Novità

126

KWC ZOE

131

KWC ONO

138

KWC ONO touch light PRO

148

KWC DOMO

162

KWC AVA

169

KWC ELLA

Novità

181

KWC INTRO

191

KWC VITA

196

KWC VITA PRO

200

KWC PILLAR

Novità

208

KWC BLUEBOX®

209

KWC ADRENA Combinazioni bordo-vasca

212

125

KWC MONTA

126

KWC MONTA

KWC-No.

FUN

KWC-No.

KWC-No.

KWC-No.

127

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

12.411.042.000FL
113.0553.678
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico

230,00

12.411.032.000FL
113.0553.682
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico

230,00

12.411.043.000FL
113.0553.684
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con scarico

286,00

12.411.033.000FL
113.0553.686
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con scarico

Prezzi €

286,00

12.411.052.000FL
113.0553.681
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

212,00

12.411.072.000FL
113.0553.683
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

212,00

12.411.053.000FL
113.0553.685
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

268,00

12.411.073.000FL
113.0553.687
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

268,00

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

1
2
3
4
5
6
7
8

Z.538.250.000
Z.638.332.000
Z.638.619
Z.537.710
Z.537.117.000
Z.538.252.000
Z.538.143
Z.507.229.000

1
2
3

1

4
5

2

6

S 32

3

7
8

12Nm 1Nm

4

Z.538.251.000
Z.638.332.000
Z.638.619
Z.537.710
Z.537.117.000
Z.538.252.000
Z.538.143
Z.507.229.000

1
2
3

1

4
5

2

6

S 32

3

7
8

Z.538.250.000
Z.638.332.000
Z.638.619
Z.537.710
Z.537.117.000
Z.538.252.000
Z.538.143
Z.507.229.000

1
2
4

8

5

2

6

7

7

S 32

3

12Nm 1Nm

4

8
5

M8

M24x1

M8

M8

M24x1

6

S 12

2

8

5
M24x1

1

12Nm 1Nm

4

8

M8

7
8

5

5

6

S 32

3

12Nm 1Nm

4

3

1

Z.538.251.000
Z.638.332.000
Z.638.619
Z.537.710
Z.537.117.000
Z.538.252.000
Z.538.143
Z.507.229.000

M24x1

6

S 12

7

www.kwc.com
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6

S 12

7

S 12

KWC MONTA
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KWC MONTA

KWC-No.

FUN

12.411.093.000FL
113.0553.688
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

KWC-No.

Prezzi €

FUN

360,00

13.411.041.000FL
113.0553.696
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico

KWC-No.

Prezzi €

FUN

230,00

21.412.330.000
113.0553.700
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile

KWC-No.

Prezzi €

FUN

252,00

20.412.333.000
113.0553.714
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 160, senza doccia, flessibile e
supporto

Prezzi €

308,00

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Bidet

Miscelatore a leva¬ Doccia

Miscelatore a leva¬ Vasca

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite vite passante 2x M6 x 1
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– aeratore a snodo Neoperl® Perlator®
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Con sicurezza antiriflusso
 KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 5accoUdi a SaUete " [ " non seUUabili eccentUico  mm

Miscelatore a leva
 Commutazione con riposizionamento automatico
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator®
 KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 5accoUdi a SaUete " [ " non seUUabili eccentUico  mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Classe di rumorosità II
Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)

1
2
3
4
5
6
7

Z.538.250.000
Z.638.332.000
Z.638.619
Z.537.710
Z.537.117.000
Z.538.252.000
Z.538.144

1

2
3

4

S 32

12Nm 1Nm

Z.538.250.000
Z.638.332.000
3 Z.638.619
4 Z.537.710
5 Z.538.111.000
6 Z.636.264
7 Z.634.729
8 Z.507.229.000
9 Z.538.252.000
10 Z.538.143
1

1

2

2
3

1

4
5

2
3

4

6

S 32

Portata 19 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)

Z.538.253.000
Z.638.617.000
Z.638.618
Z.537.582
Z.500.476
Z.538.112.000

1
2
3
4
5
6
7

S 27

12Nm 1Nm

8

12Nm 1Nm

1

Z.538.253.000
Z.638.617.000
Z.638.618
Z.537.582
Z.538.270.000
Z.538.113.000
Z.500.476
Z.538.112.000

2
S 27

3

12Nm 1Nm

4

5
5

6

M24x1

7

M18,5x1

1/2“ x 3/4“

8
5

M8
M6

9

6

7

1

S9

10

S 12

www.kwc.com
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2

3

4

5

6

129

M24x1

6

7

8

130

FUN

KWC MONTA

KWC ZOE

KWC-No.

21.414.500.000
113.0553.715
cromo, Set di montaggio

KWC-No.

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

253,00

20.414.500.000
113.0553.716
cromo, Set di montaggio

310,00

12.208.131.000FL
113.0360.384
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

526,00

12.203.151.000FL
113.0360.381
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

Prezzi €

790,00

20.414.510.000
113.0553.717
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

445,00

12.208.141.000FL
113.0360.385
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

484,00

12.203.161.000FL
113.0360.383
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

746,00

Set di montaggio¬ Doccia

Set di montaggio¬ Vasca

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Rubinetteria a due manopole¬ Lavabo

Set di montaggio con unità funzionale
 Scarico sopra o sotto
 KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Set di montaggio con unità funzionale
 Scarico sopra e sotto
 Manopola ruotabile per la deviazione
 KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 45 mm
 EcoProtect - risparmio idrico
 %occa oUientabile 
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Rubinetteria a due manopole
 3 fori
 %occa oUientabile 
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5 / M28 x 1.5
 )oUatuUa Ó mm  Ó mm

Portata 17 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

DIN EN 1717

Z.536.977.000

Z.538.124
Z.536.568.000

Z.636.748
M18,5x1

Z.637.703
M18,5x1

Z.536.274

Z.537.730

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

SW 24

Z.536.968
Z.536.032

Z.535.967

www.kwc.com
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Z.536.972.000

Z.535.967

M18.5x1
Z.634.729

Z.536.969.000

Z.536.981

Z.538.170

Z.537.245.000

Z.538.170

Z.538.123

Z.537.245.000

Z.538.170

Z.536.979.000

Z.536.966.000

12 Nm + 1 Nm

Z.536.982

Z.537.582
Z.538.122

131

132

KWC ZOE

KWC ZOE

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

11.202.033.000
113.0360.379
cromo, A 175, Set di montaggio

688,00

112.0308.149
Unità per incasso

39.193.400.931

158,00

112.0362.929

Z.536.828

144,00

13.201.041.000FL
113.0360.386
cromo, A 100, tubi flessibili di collegamento, con scarico

11.202.034.000
113.0360.380
cromo, A 225, Set di montaggio

730,00

FUN

KWC-No.

KWC-No.

133

Prezzi €

526,00

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Lavabo

Unità per incasso

Set di montaggio

Miscelatore a leva¬ Bidet

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Ordinare separatamente:
– 8nit» sottomuUo " 
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– 6et di SUolunga  mm =

Unità per incasso parete 2 fori
 )ilettatuUa UaccoUdo "
 Ordinare separatamente:
– 6et di montaggio =
 Adatto a:
– KWC AVA
– .:& =2(

Set di montaggio
 Adatto a:
– Unità per incasso parete 2 fori

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile solo a destra
– protezione per i bambini: posizione leva “acqua fredda” avanti
 distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 45 mm
 Bocca fissa
– aeratore a snodo Neoperl® Caché®
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
(optional)

Z.535.741.000
M21.5x1

Z.536.828

Z.536.966.000

Z.536.032

8 Nm +/- 1 Nm

Z.635.698
M21.5x1

Z.635.924.000

Z.536.985.000 A 175
Z.536.983.000 A 225

Z.536.568.000
Z.536.971

8 Nm +/- 1 Nm Z.636.218

Z.635.632

SW 24

Z.537.159.000

Z.536.032

Z.600.703
Z.601.958.700
Z.535.954
M24x1

Z.635.700
Z.536.548.000

Z.536.975.000

M24x1
Z.635.231

Z.536.969.000

Z.536.333
20mm
(optional)

M21.5x1
Z.635.215

www.kwc.com
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Z.535.967

134

KWC ZOE

KWC ZOE

KWC-No.

FUN

20.202.503.000
113.0396.245
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 190, senza doccia e flessibile

KWC-No.

Prezzi €

FUN

732,00

21.202.500.000
113.0396.255
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

592,00

20.204.500.000
113.0493.528
cromo, Set di montaggio

396,00

21.204.500.000
113.0493.527
cromo, Set di montaggio

20.204.510.000
113.0493.529
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

534,00

Prezzi €

364,00

Miscelatore termostatico¬ Vasca

Miscelatore termostatico¬ Doccia

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Vasca

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Doccia

Miscelatore termostatico
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 5accoUdi a SaUete nascosti " [ " seUUabili

Miscelatore termostatico
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata
 Con sicurezza antiriflusso
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 5accoUdi a SaUete nascosti " [ " seUUabili

Set di montaggio con unità funzionale
 Scarico sopra e sotto
 Manopola ruotabile per la deviazione
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Set di montaggio con unità funzionale
 Scarico sopra o sotto
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 17 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
DIN EN 1717

Z.538.170

Z.600.276

SW 30
K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.537.201

Z.536.297

Z.636.257
Z.536.315

Z.536.989.000
Z.636.268
Z.536.367

Z.537.713
Z.537.715

Z.538.170

Z.636.245

Z.534.836

Z.537.730

Z.537.182.000

12 Nm + 1 Nm

Z.600.276

SW 30
K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.537.201

Z.536.297
Z.536.991.000

Z.635.241
M24x1

Z.538.170

Z.536.991.000
Z.636.257

Z.536.315

Z.636.245

Z.636.250.000

Z.537.182.000

Z.636.250.000

Z.536.989.000
Z.636.268
Z.536.363

Z.537.714

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

Z.636.250.000

Z.636.250.000

3oUtata  lmin  baU
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

M24x1
Z.635.231

Z.537.759.000

www.kwc.com
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KWC ZOE

136

KWC ZOE

KWC-No.

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

20.004.801.000
113.0493.518
cromo, Set di montaggio

592,00

21.004.801.000
113.0493.517
cromo, Set di montaggio

20.004.811.000
113.0493.519
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

780,00

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Vasca

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Doccia

Set di montaggio con unità funzionale termostatica
 Scarico sopra e sotto
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 Con sicurezza antiriflusso
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, manipola temperatura, manicotto, piastra di
copertura, portarosetta manipola di portata e deviazione
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Set di montaggio con unità funzionale termostatica
 Scarico sopra o sotto
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata
 Con sicurezza antiriflusso
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, manipola temperatura, manicotto, piastra di
copertura, portarosetta manipola di portata
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

KWC-No.

Prezzi €

FUN

564,00

26.201.073.000
112.0493.669
cromo, A 200, G ½"

Bocca per vasca

Bocca per vasca
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 )ilettatuUa UaccoUdo "

DIN EN 1717

Z.538.170

Z.538.170

Z.537.723

Z.538.170

Z.537.724

Z.537.722

Z.537.756

Z.537.756

Z.537.730

ø55

Z.537.730

ø55

Z.537.749.000

Z.537.749.000

Z.638.606
Z.537.766.000

Portata 27 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.638.606
Z.537.765.000
www.kwc.com

www.kwc.com

Prezzi €

224,00

137

KWC ONO

138

KWC ONO

139

ø30 ø55

KWC-No.

FUN

KWC-No.

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

12.151.042.000FL
113.0315.709
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico

492,00

12.151.393.000FL
113.0315.705
cromo, A 155, tubi flessibili di collegamento, con scarico

642,00

11.152.033.000
115.0308.178
cromo, A 175, Set di montaggio

690,00

39.151.400.931
112.0308.148
cromo, Unità per incasso

12.151.052.000FL
113.0315.710
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

448,00

12.151.093.000FL
113.0315.689
cromo, A 155, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

596,00

11.152.034.000
115.0308.179
cromo, A 225, Set di montaggio

772,00

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Lavabo

Unità per incasso

Miscelatore a leva
 Leva in acciaio chirurgico
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Per lavabo soprapiano
 Leva in acciaio chirurgico
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Leva in acciaio chirurgico
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Ordinare separatamente:
– 8nit» sottomuUo " 
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– 6et di SUolunga  mm =

Unità per incasso parete 2 fori
 )ilettatuUa UaccoUdo "
 Ordinare separatamente:
– 6et di montaggio =
 Adatto a:
– KWC ONO

3oUtata  lmin  baU
Classe di rumorosità I

3oUtata  lmin  baU
Classe di rumorosità I

3oUtata  lmin  baU
Classe di rumorosità I

Z.635.212.000

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Z.633.899
Z.634.912
SW 32

A

Z.634.953
M18.5x1

Z.536.051.000

Z.534.836
12 Nm + 1 Nm

Z.535.939.000

Z.634.938
Z.536.288

Z.633.899
Z.634.912
SW 32

A

Z.536.051.000

Z.534.836
12 Nm + 1 Nm

M18.5x1
Z.634.729

Z.635.392

Z.536.085.000 A 225
Z.536.086.000 A 175

36

14 D

Z.635.700

Z.535.939

A

M18.5x1
Z.634.729

32

C
B

Z.635.632
Z.536.087.000

Z.535.967

32

36

Z.534.836
Z.635.623

Z.633.899 12 Nm + 1 Nm

Z.637.819
M18,5x1
Z.536.657.000

Z.635.392

A
C

(optional)

Z.635.276.700

M18.5x1
Z.634.729

Z.535.967

B

Z.634.953
M18.5x1

Z.535.940.000

Z.634.938
Z.536.288

Z.536.288
Z.634.938

Z.635.212.000

Z.535.939.000

Z.535.934.000

Z.535.940.000

Z.535.934.000

14 D

www.kwc.com

www.kwc.com

Z.536.333
20mm
(optional)

Z.536.828

Prezzi €

156,00

140

KWC ONO

KWC ONO

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

112.0362.929

Z.536.828

144,00

13.151.041.000FL
113.0315.690
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con scarico

KWC-No.

KWC-No.

KWC-No.

141

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

534,00

20.152.422.000
113.0315.691
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 135, con doccia e flessibile

786,00

21.152.030.000
113.0315.692
cromo, AD 153 +/- 15 mm, con doccia e flessibile

Prezzi €

710,00

20.152.442.000
113.0315.693
cromo, AD 153 +/- 15 mm, A 135, senza doccia e flessibile

718,00

21.152.330.000
113.0315.694
cromo, AD 153 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile

642,00

Set di montaggio

Miscelatore a leva¬ Bidet

Miscelatore a leva¬ Vasca

Miscelatore a leva¬ Doccia

Set di montaggio
 Adatto a:
– Unità per incasso parete 2 fori

Miscelatore a leva
 Leva in acciaio chirurgico
 Bocca fissa
– aeratore a snodo Neoperl® Caché®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Leva in acciaio chirurgico
 Commutazione con riposizionamento automatico
 Con sicurezza antiriflusso
 %occa oUientabile 
– Neoperl® Caché®
 .:& caUtuccia / 
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 5accoUdi a SaUete a sfeUa 6 " nascosti
 Incluso nella fornitura:
– 'occetta .:& (/< mono 
– Tubo flessibile SeU doccia  mm Slastica 

Miscelatore a leva
 Leva in acciaio chirurgico
 Con sicurezza antiriflusso
 .:& caUtuccia / 
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 5accoUdi a SaUete a sfeUa 6 " nascosti
 Incluso nella fornitura:
– 'occetta .:& (/< mono 
– Tubo flessibile SeU doccia  mm Slastica 

3oUtata  lmin  baU
8scita doccia 3oUtata  lmin  baU
Uscita doccia: Classe di rumorosità II

3oUtata  lmin  baU
Classe di rumorosità I
Z.535.934.000

Z.535.942

Z.535.661
M18.5x1

A

Z.535.940

Z.633.899
Z.634.912
SW 32

12 Nm +1 Nm

Z.536.051.000

Z.534.836

Z.635.241
M24x1
Z.635.392

A
32

C
36

B

14 D

www.kwc.com

Z.500.476

Z.635.392
32

36

14 D

A
32

C

Z.500.476
Z.536.105

www.kwc.com

C

Z.535.944
Z.600.025

A
C

Z.536.106

B

Z.635.357

Z.535.362

Z.535.945

Z.535.967

Z.635.392

12 Nm +1 Nm

Z.635.476

M24x1
Z.635.231

M18.5x1
Z.634.729

Z.601.010

Z.635.353
SW 36

C

12 Nm + 1 Nm

B

Z.635.357

Z.535.362

Z.535.943

Z.635.276
Z.535.939

Z.601.010

Z.635.353
SW 36

Z.535.949
Z.634.811

Z.535.943

Z.635.276
Z.535.939

Z.634.953
M18.5x1

Z.535.942

Z.535.949
Z.634.811

Z.635.212

Z.634.938
Z.536.288

Z.535.939.000

8scita doccia 3oUtata  lmin  baU
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

36

14 D

Z.635.476

142

KWC ONO

KWC ONO

KWC-No.

FUN

20.152.503.000
113.0396.212
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 190, senza doccia e flessibile

KWC-No.

Prezzi €

FUN

746,00

21.152.500.000
113.0396.214
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile

FUN

644,00

26.156.213.000
112.0396.218
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 300, con doccia e flessibile

Miscelatore termostatico¬ Vasca

Miscelatore termostatico¬ Doccia

Miscelatore termostatico
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 5accoUdi a SaUete nascosti " [ " non seUUabili /  eccentUico
7.5 mm

Miscelatore termostatico
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata
 Con sicurezza antiriflusso
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 5accoUdi a SaUete nascosti " [ " non seUUabili /  eccentUico
7.5 mm

Z.600.276

SW 30
K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.536.297

Z.537.201

Z.636.257
Z.536.315

Z.636.245

Z.537.182.000
Z.600.276

SW 30
K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.536.297

Z.536.523.000

Z.635.241

Z.536.524.000
Z.636.268
Z.536.367

Z.537.201
Z.536.523.000
Z.636.257

Z.536.315

Z.636.245

Z.636.250.000

Z.537.182.000

Z.636.250.000

Z.536.524.000
Z.636.268
Z.536.363

8scita doccia 3oUtata  lmin  baU
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

Z.636.250.000

Z.636.250.000

3oUtata  lmin  baU
Classe di rumorosità I
8scita doccia 3oUtata  lmin  baU

KWC-No.

Prezzi €

www.kwc.com

Prezzi €

2.200,00

Miscelatore termostatico¬ Sistema doccia

Sistema doccia KWC ONO
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
accoUciabile secondo necessit» alla lungKe]]a desideUata
 %Uaccio doccia oUientabile 6offione con snodo sfeUico
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 .:& snodo sfeUico suSSoUto doccia Uegola]ione aUUestabile
dell'altezza
 'iametUo tubo  mm
 Con sicurezza antiriflusso
 Facilmente montato su connessioni esistenti
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 5accoUdi a SaUete nascosti " [ " non seUUabili /  eccentUico
7.5 mm
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con
uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio
d'acqua
– 'occetta .:& (/< mono 
– Tubo flessibile SeU doccia  mm Slastica 
– 6offione a snodo .:& 3,$TT2 ; 5 
– 6et asta di scoUUimento SeU doccia 
– 6ostegno dell asta di scoUUimento SeU doccia in alto  SeU
collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia

www.kwc.com
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144

FUN

KWC ONO

KWC ONO

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

20.154.500.000
113.0493.531
cromo, Set di montaggio

388,00

21.154.500.000
113.0493.530
cromo, Set di montaggio

20.154.510.000
113.0493.532
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

526,00

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

356,00

20.004.801.000
113.0493.518
cromo, Set di montaggio

592,00

21.004.801.000
113.0493.517
cromo, Set di montaggio

20.004.811.000
113.0493.519
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

780,00

Prezzi €

564,00

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Vasca

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Doccia

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Vasca

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Doccia

Set di montaggio con unità funzionale
 Scarico sopra e sotto
 Manopola ruotabile per la deviazione
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– 0iscelatoUe leYa calotta guaina SiastUa di coSeUtuUa deYiatoUe
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Set di montaggio con unità funzionale
 Scarico sopra o sotto
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– 0iscelatoUe leYa calotta guaina SiastUa di coSeUtuUa
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Set di montaggio con unità funzionale termostatica
 Scarico sopra e sotto
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 Con sicurezza antiriflusso
 Incluso nella fornitura:
– 0iscelatoUe maniSola temSeUatuUa manicotto SiastUa di
coSeUtuUa SoUtaUosetta maniSola di SoUtata e deYia]ione
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Set di montaggio con unità funzionale termostatica
 Scarico sopra o sotto
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata
 Con sicurezza antiriflusso
 Incluso nella fornitura:
– 0iscelatoUe maniSola temSeUatuUa manicotto SiastUa di
coSeUtuUa SoUtaUosetta maniSola di SoUtata
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

3oUtata  lmin  baU
Classe di rumorosità I

3oUtata  lmin  baU
Classe di rumorosità I

3oUtata  lmin  baU
Classe di rumorosità I

3oUtata  lmin  baU
Classe di rumorosità I
DIN EN 1717

DIN EN 1717

Z.538.170

Z.537.726

Z.538.170

Z.537.727

145

Z.537.725

Z.538.170

Z.538.170

Z.538.170

Z.537.723
Z.534.836

Z.538.170

Z.537.724

Z.537.722

Z.534.836

12 Nm + 1 Nm

12 Nm + 1 Nm

Z.537.756

Z.537.730

Z.537.756

Z.537.730

¿55

Z.537.730

¿55

Z.537.749.000
Z.537.759.000

Z.537.749.000

Z.638.606
Z.537.766.000
www.kwc.com

www.kwc.com

Z.638.606
Z.537.765.000

146

FUN

KWC ONO

KWC-No.

27.150.050.000
112.0315.802
cromo, Set di montaggio

KWC ONO

KWC-No.

FUN

Prezzi €

FUN

164,00

K.38.93.00.931.34
112.0315.810
G ½", Unità per incasso

140,00

26.151.073.000
112.0493.668
cromo, A 200, G ½"

K.38.H3.70.931A35
112.0315.785
G ¾", Unità per incasso

170,00

Set di montaggio

Unità per incasso per valvola di arresto

– per valvola di arresto
– per deviatore a più vie
– per valvola di arresto a più vie
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro
– 9alYola d aUUesto " .
– YalYola di aUUesto a SiÔ Yie " 
– YalYola d aUUesto " .+$

FUN

KWC-No.

39.990.011.931
112.0315.811
G ½", Unità per incasso

KWC-No.

Prezzi €

Bocca per vasca

Bocca per vasca
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 )ilettatuUa UaccoUdo "

Prezzi €

FUN

230,00

39.990.010.931
112.0315.786
G ¾", Unità per incasso

KWC-No.

Unità per incasso per valvola di arresto a più vie

Unità per incasso per deviatore a più vie

 Serrabile
  ingUesso d acTua miscelata  uscita
 )ilettatuUa UaccoUdo "

 Non serrabile
  ingUesso d acTua miscelata  uscita
 )ilettatuUa UaccoUdo "

Prezzi €

230,00

3oUtata  lmin  baU
Classe di rumorosità I
www.kwc.com

www.kwc.com

Prezzi €

224,00
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148

FUN

KWC ONO touch light PRO

KWC-No.

12.651.021.000FL
113.0315.744
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico,
adattatore

KWC ONO touch light PRO

Prezzi €

FUN

Lavabo¬ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza
del cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione

KWC-No.

12.652.011.000FL
113.0315.742
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico,
adattatore

2.400,00

Prezzi €

2.324,00

Lavabo¬ con tecnologia LED

– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 2 fori
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza
del cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
www.kwc.com

www.kwc.com

guarnizione
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.
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150

FUN

KWC ONO touch light PRO

KWC-No.

KWC ONO touch light PRO

Prezzi €

FUN

KWC-No.

12.652.012.000FL
113.0315.745
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, con scarico,
adattatore

2.556,00

12.651.031.000FL
113.0315.743
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico,
adattatore

12.652.122.000FL
113.0315.747
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, senza scarico,
adattatore

2.508,00

112.0308.152
Unità per incasso

Lavabo¬ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 Per lavabo soprapiano
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 2 fori
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza
del cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):

Z.636.183

151

Prezzi €

2.400,00

13,04

Lavabo¬ con tecnologia LED

– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza
del cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente:
– Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
www.kwc.com

www.kwc.com

flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

152

KWC ONO touch light PRO

FUN

KWC-No.

KWC ONO touch light PRO

Prezzi €

12.651.032.000FL
113.0315.746
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, con scarico,
adattatore

2.476,00

12.651.132.000FL
113.0315.748
cromo, A 220, tubi flessibili di collegamento, senza scarico,
adattatore

2.438,00

112.0308.152
Unità per incasso

Z.636.183

FUN

Lavabo¬ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 Per lavabo soprapiano
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza
del cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente:
– Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183

Prezzi €

11.654.003.000
115.0308.223
cromo, A 175, adattatore, Set di montaggio

2.254,00

11.654.004.000
115.0308.224
cromo, A 225, adattatore, Set di montaggio

2.274,00

112.0308.150
Unità per incasso

13,04

KWC-No.

39.004.500.931

153

140,00

Set di montaggio¬ Cucina¬ Lavabo¬ con tecnologia LED

 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 9 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: acqua fredda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: acqua calda, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: acqua bollente, flusso del 50% essere
individualmente modificate e memorizzate
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 10 minuti
– limitazione regolabile della temperatura
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Bocca fissa
– Neoperl® SLIM®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 Filettatura raccordo ½"
– [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca: a
cura del cliente
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 15 V / lunghezza
del cavo 900 mm
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 2000 mm
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro 39.004.500.931

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
www.kwc.com

www.kwc.com

 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 1500 mm Z.536.352, composto da: tubo
flessibile acciaio inossidabile ⅜"x⅜", doppio niplo, materiale di
guarnizione
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

154

FUN

KWC ONO touch light PRO

KWC-No.

20.657.023.000
113.0315.752
cromo, A 220, adattatore sottomuro, Set di montaggio

KWC ONO touch light PRO

Prezzi €

FUN

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Vasca¬
Combinazione bordo-vasca¬ con tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: 12°, flusso del 100% essere individualmente
modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: 25°, flusso del 100% essere individualmente
modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: 38°, flusso del 100% essere individualmente
modificate e memorizzate
– sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare
temperature superiori a 40 °C
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, deflusso dell’acqua
in 45 minuti al massimo (poi spegnimento automatico)
– possibile deviazione fra due uscite (vasca / doccetta)
– possibile eliminazione del limite di 40 °C
– in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato
il limite di 40 °C
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Bocca orientabile 360°
– Neoperl® SLIM®
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 )ilettatuUa UaccoUdo "
– [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca e
doccetta: a cura del cliente
 Incluso nella fornitura:
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 6000 mm
– componente di rete (senza connetore) 100-240 V / tensione di

KWC-No.

20.657.120.000
113.0315.753
cromo, adattatore sottomuro, Set di montaggio

3.270,00

Prezzi €

3.020,00

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Vasca¬
Combinazione bordo-vasca¬ con tecnologia LED

esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
– Bocca per vasca
– Cassa del tubo con ritirata automatico con doccetta
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
– Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per
prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 17 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: 12°, flusso del 100% essere individualmente
modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: 25°, flusso del 100% essere individualmente
modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: 38°, flusso del 100% essere individualmente
modificate e memorizzate
– sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare
temperature superiori a 40 °C
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, deflusso dell’acqua
in 45 minuti al massimo (poi spegnimento automatico)
– possibile deviazione fra due uscite (vasca / doccetta)
– possibile eliminazione del limite di 40 °C
– in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato
il limite di 40 °C
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 )ilettatuUa UaccoUdo "
– [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccetta: a
cura del cliente
 Incluso nella fornitura:
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 6000 mm
– componente di rete (senza connetore) 100-240 V / tensione di
esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
– Cassa del tubo con ritirata automatico con doccetta
Portata 22 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

www.kwc.com

www.kwc.com

 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
– Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per
prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.
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KWC ONO touch light PRO

FUN

KWC-No.

20.657.234.000
113.0315.754
cromo, A 200, adattatore sottomuro, con doccia, flessibile e
supporto, Set di montaggio
112.0308.152
Unità per incasso

Z.636.183

KWC ONO touch light PRO

Prezzi €

FUN

13,04

112.0308.152
Unità per incasso

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Vasca¬ con
tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: 12°, flusso del 100% essere individualmente
modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: 25°, flusso del 100% essere individualmente
modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: 38°, flusso del 100% essere individualmente
modificate e memorizzate
– sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare
temperature superiori a 40 °C
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, deflusso dell’acqua
in 45 minuti al massimo (poi spegnimento automatico)
– possibile deviazione fra due uscite (vasca / doccetta)
– possibile eliminazione del limite di 40 °C
– in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato
il limite di 40 °C
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Bocca fissa
– Neoperl® SLIM®
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 )ilettatuUa UaccoUdo "
– [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla bocca e
doccetta: a cura del cliente
 Incluso nella fornitura:
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 6000 mm
– componente di rete (senza connetore) 100-240 V / tensione di

KWC-No.

21.654.010.000
113.0315.749
cromo, L 1100, adattatore sottomuro, con doccia e flessibile,
Set di montaggio

3.308,00

Z.636.183

Prezzi €

2.978,00

13,04

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Doccia¬ con
tecnologia LED

esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
– Bocca per vasca
– Raccordo per tubo flessibile
 Ordinare separatamente:
– Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
– Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per
prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: 12°, flusso del 80% essere individualmente
modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: 25°, flusso del 80% essere individualmente
modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: 38°, flusso del 80% essere individualmente
modificate e memorizzate
– sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare
temperature superiori a 40 °C
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 45 minuti
– possibile eliminazione del limite di 40 °C
– in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato
il limite di 40 °C
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 )ilettatuUa UaccoUdo "
– [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccetta: a
cura del cliente
 Incluso nella fornitura:
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 6000 mm
– componente di rete (senza connetore) 100-240 V / tensione di
esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
– Raccordo per tubo flessibile
– Asta di scorrimento per doccia

Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I
www.kwc.com

www.kwc.com

 Ordinare separatamente:
– Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
– Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per
prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.
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KWC ONO touch light PRO

FUN

KWC-No.

21.654.020.000
113.0315.750
cromo, L 1100, adattatore sottomuro, con doccia e flessibile,
Set di montaggio
112.0308.152
Unità per incasso

Z.636.183

KWC ONO touch light PRO

Prezzi €

FUN

13,04

112.0308.152
Unità per incasso

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Doccia¬ con
tecnologia LED

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: 12°, flusso del 80% essere individualmente
modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: 25°, flusso del 80% essere individualmente
modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: 38°, flusso del 80% essere individualmente
modificate e memorizzate
– sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare
temperature superiori a 40 °C
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 45 minuti
– possibile deviazione fra due uscite (doccetta / soffione a snodo)
– possibile eliminazione del limite di 40 °C
– in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato
il limite di 40 °C
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 )ilettatuUa UaccoUdo "
– [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccetta e
soffione a snodo: a cura del cliente
 Incluso nella fornitura:
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 6000 mm
– componente di rete (senza connetore) 100-240 V / tensione di
esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
– Soffione a snodo

KWC-No.

21.654.030.000
113.0315.751
cromo, L 1100, adattatore sottomuro, con doccia e flessibile,
Set di montaggio

3.808,00

Z.636.183

Prezzi €

3.808,00

13,04

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Doccia¬ con
tecnologia LED

– Raccordo per tubo flessibile
– Asta di scorrimento per doccia
 Ordinare separatamente:
– Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
– Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per
prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

IntelligentControl - comando elettronico
– tecnologia touch light PRO
 touch'n'flow 1-2-3
 3 temperature e portate preimpostate
 Elettronica a microprocessore
– touch'n'flow 1: 12°, flusso del 80% essere individualmente
modificate e memorizzate
– touch'n'flow 2: 25°, flusso del 80% essere individualmente
modificate e memorizzate
– touch'n'flow 3: 38°, flusso del 80% essere individualmente
modificate e memorizzate
– sulla base di direttiva UE non è possibile memorizzare
temperature superiori a 40 °C
– con programma di pulizia
– tempo di scorrimento dell'acqua - avviso di sicurezza:
spegnimento automatico dopo 45 minuti
– possibile deviazione fra due uscite (doccetta / soffione a snodo)
– possibile eliminazione del limite di 40 °C
– in caso di diminuzione sotto i 37 °C, viene nuovamente attivato
il limite di 40 °C
– disinfezione impostabile con acqua bollente (5 minuti)
– possibile reset su regolazione di fabbrica
 Unità di comando touch light PRO, priva di manutenzione
– tecnica moderna a microprocessore e di comando
– affermata tecnica a valvole
– compreso materiale di montaggio
– pronto per connessione a 1 unità di manovra collegata a mezzo
cavo (standard) , 1 unità di manovra wireless (opzionale)
 )ilettatuUa UaccoUdo "
– [B] - Condotta dell'acqua dall'unità di comando alla doccetta e
soffione a snodo: a cura del cliente
 Incluso nella fornitura:
– Unità di comando e unità di manovra collegata a mezzo cavo /
lunghezza del cavo 6000 mm
– componente di rete (senza connetore) 100-240 V / tensione di
esercizio 15 V / lunghezza del cavo 3000 mm
– Soffione a snodo

Uscita doccia: Portata 19 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I
www.kwc.com

www.kwc.com

– Raccordo per tubo flessibile
– Asta di scorrimento per doccia
 Ordinare separatamente:
– Scatola sotto muro per unità di manovra Z.636.183
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Unità di manovra touch light PRO wireless Z.536.351.000
– Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931 Bypass per
prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.
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KWC ONO touch light PRO

FUN

KWC-No.

KWC ONO touch light PRO

Prezzi €

Z.536.351.000
112.0308.151
cromo, adattatore

1.608,00

Unità di manovra KWC ONO touch light PRO wireless, con
corrente di carica
– autonomia della batteria 3-4 mesi
 Incluso nella fornitura:
– Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V /
lunghezza del cavo 1100 mm

FUN

KWC-No.

26.151.073.000
112.0493.668
cromo, A 200, G ½"

Prezzi €

FUN

KWC-No.

224,00

112.0308.152
Unità per incasso

Z.636.183

Bocca per vasca

Prezzi €

13,04

Scatola sotto muro per unità di manovra touch light PRO,
in plastica

 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 )ilettatuUa UaccoUdo "

161

FUN

KWC-No.

Prezzi €

112.0308.150
Unità per incasso

39.004.500.931

140,00

Unità per incasso parete 2 fori

– adatta sottomuro in muratura o muro con intercapedine

Portata 27 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

3/8”

3/8”

L 1500 mm

3/8”

3/8”

FUN

KWC-No.

133.0308.488
cromo, G ⅜"

Z.536.352

Prezzi €

64,84

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

112.0315.812
Unità per incasso

39.000.510.931

904,00

112.0362.739

Z.536.405

366,00

Set di prolunga

Cassetta di montaggio e revisione, inossidabile

Bypass per prova in pressione e operazione di risciacquo

 comSosto da tubo flessibile acciaio inossidabile ⅜"[⅜" doSSio
niplo, materiale di guarnizione

– costituita da cassa sottomuro, cornice e copertura priva di viti
– profondità d’incasso regolabile con continuità
– compreso materiale di montaggio
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario): Bypass per
prova in pressione e operazione di risciacquo Z.536.405

 )ilettatuUa UaccoUdo "
 Adatto a:
– Cassetta di montaggio e revisione 39.000.510.931

www.kwc.com
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KWC DOMO

FUN

KWC-No.

KWC DOMO

KWC-No.

KWC-No.

KWC-No.

163

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

12.068.041.000FL
113.0315.824
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico

360,00

12.061.031.000FL
113.0315.768
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico

360,00

12.068.042.000FL
113.0315.826
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

392,00

12.061.032.000FL
113.0315.772
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

Prezzi €

440,00

12.068.051.000FL
113.0315.825
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

312,00

12.061.071.000FL
113.0315.770
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

312,00

12.068.052.000FL
113.0315.827
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

344,00

12.061.072.000FL
113.0315.774
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

344,00

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 ShieldProtect - membrana protettiva
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 ShieldProtect - membrana protettiva
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.536.676.000
Z.536.558.000

Z.636.623
SW38

Z.536.676.000

Z.536.688.000
Z.536.558.000

¿50

Z.536.714.000
M24x1

Z.636.623
SW38

Z.536.677

K.32.60.00

Z.200.223

Z.536.558.000

¿50

Z.536.583.000
M24x1

Z.636.623
SW38

Z.536.677

K.32.60.00

Z.536.688.000
Z.536.558.000

¿50

Z.536.714.000
M24x1
Z.536.677

K.32.60.00

Z.200.223

Z.200.223
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Z.636.623
SW38

¿50

Z.536.583.000
M24x1
Z.536.677

K.32.60.00

Z.200.223

164

KWC DOMO

FUN

KWC-No.

KWC DOMO

12.061.372.000FL
113.0315.783
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

KWC-No.

Prezzi €

FUN

588,00

12.061.382.000FL
113.0315.785
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

KWC-No.

KWC-No.

165

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

588,00

12.068.011.000FL
113.0315.828
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

414,00

11.062.002.000
113.0315.781
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175

Prezzi €

424,00

12.068.021.000FL
113.0315.829
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

366,00

11.062.003.000
113.0315.782
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225

424,00

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Cucina¬ Lavabo

Miscelatore a leva
 Per lavabo soprapiano
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Per lavabo soprapiano
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 ShieldProtect - membrana protettiva
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca orientabile 90°
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Bocca orientabile 90°
– se necessario, fissabile con vite
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 5accoUdi a SaUete" [ " non seUUabili /  eccentUico  mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.536.558.000

Z.536.688.000
Z.536.558.000

¿50

Z.536.383.000

¿50

K.32.60.00
Z.636.623
SW 38

Z.536.558.000

Z.536.676.000

Z.536.714.000
M24x1
¿55

Z.536.259

Z.536.676.000

ø50
Z.536.684.000

Z.536.583.000
M24x1

Z.600.907
SW42

K.32.60.00

K.32.60.00

Z.534.811

Z.536.681

Z.200.276
Z.200.223

Z.200.223

Z.200.223

Z.600.515.700

Z.536.583.000
M24x1
www.kwc.com
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Z.600.271

K.30.99.01.000.43 1/2" x 1/2" Exz. 4 mm

A 225
A 175
Z.536.686 Z.536.687

K.32.60.00

Z.636.623
SW38

Z.634.946

Z.536.714.000
M24x1

Z.634.075

Z.636.623
SW38
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KWC DOMO

FUN

KWC-No.

KWC DOMO

13.061.041.000FL
113.0315.775
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

390,00

20.064.300.000
113.0493.663
cromo, Set di montaggio

312,00

21.064.300.000
113.0493.661
cromo, Set di montaggio

20.064.310.000
113.0493.667
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

424,00

Miscelatore a leva¬ Bidet
Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Bocca fissa
– aeratore a snodo Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Prezzi €

286,00

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Vasca

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Doccia

Set di montaggio con unità funzionale
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Scarico sopra e sotto
 Manopola ruotabile per la deviazione
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Set di montaggio con unità funzionale
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Scarico sopra o sotto
 KWC cartuccia L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 17 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
DIN EN 1717

Z.538.170

Z.537.717

Z.538.170

Z.537.718

Z.537.716
Z.538.170

Portata 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
K.32.60.00

Z.536.682.000

Z.536.383.000

K.32.60.00

Z.536.583.000
M24x1
ø55

¿49

Z.500.745
Z.634.137
SW42

ø49

K.31.90.21.000A31
M24x1

K.32.60.00

Z.537.730

Z.536.677

Z.200.223

Z.537.761.000
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168

KWC DOMO

FUN

KWC-No.

KWC AVA

KWC-No.

Prezzi €

FUN

20.004.802.000
113.0493.522
cromo, Set di montaggio

484,00

21.004.802.000
113.0493.520
cromo, Set di montaggio

20.004.812.000
113.0493.523
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

614,00

KWC-No.

KWC-No.

169

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

472,00

12.198.041.000FL
113.0315.818
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico

376,00

12.191.031.000FL
113.0315.733
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico

Prezzi €

346,00

12.198.051.000FL
113.0315.819
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

330,00

12.191.071.000FL
113.0315.735
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

300,00

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Vasca

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Doccia

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Set di montaggio con unità funzionale termostatica
 Scarico sopra e sotto
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 Con sicurezza antiriflusso
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, manipola temperatura, manicotto, piastra di
copertura, portarosetta manipola di portata e deviazione
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Set di montaggio con unità funzionale termostatica
 Scarico sopra o sotto
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata
 Con sicurezza antiriflusso
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, manipola temperatura, manicotto, piastra di
copertura, portarosetta manipola di portata
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 

Miscelatore a leva
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator®
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator®
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

DIN EN 1717

Z.538.170
Z.537.724

Z.537.722

Z.536.597.000

Z.537.756

Z.536.598.000

Z.537.730

¿55

Z.635.753
SW 24
Z.536.032
8 Nm +/- 1 Nm

Z.537.123.000
M20x1

Z.536.238.000

Z.635.295

Z.635.753
SW 24
Z.536.032
8 Nm +/- 1 Nm

Z.535.967

Z.537.749.000

Z.537.749.000

Z.638.606
Z.537.764.000

Z.536.548.000

Z.537.756

Z.537.730

¿55

Z.536.548.000

M20x1
Z.638.338

Z.638.606
Z.537.763.000
www.kwc.com
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Z.537.122.000
M20x1

Z.536.238.000

Z.535.967

M20x1
Z.638.338

Z.536.239.000

Z.537.723

Z.538.170

Z.536.239.000

Z.538.170

Z.635.295

KWC AVA

170

KWC AVA

KWC-No.

FUN

KWC-No.

KWC-No.

KWC-No.

171

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

12.198.042.000FL
113.0315.820
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico

392,00

12.191.032.000FL
113.0315.722
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, con scarico

358,00

12.191.393.000FL
113.0315.725
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

562,00

12.198.131.000FL
113.0315.822
cromo, A 135, tubi flessibili di collegamento, con scarico

Prezzi €

564,00

12.198.052.000FL
113.0315.821
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

340,00

12.191.072.000FL
113.0315.724
cromo, A 125, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

314,00

12.191.093.000FL
113.0315.726
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

518,00

12.198.141.000FL
113.0315.823
cromo, A 135, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

522,00

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator®
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator®
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Per lavabo soprapiano
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Posizione della leva possibile a destra o a sinistra
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca orientabile 180°
– Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.536.238.000

Z.635.295

8 Nm +/- 1 Nm

Z.635.753
SW 24
Z.536.032

Z.536.597.000

Z.537.122.000
M20x1
Z.536.238.000

Z.635.295

8 Nm +/- 1 Nm

Z.536.548.000

Z.536.548.000

Z.537.122.000
M20x1
Z.635.753
SW 24
Z.536.032
8 Nm +/- 1 Nm

Z.536.238.000

Z.537.134.000
M20x1

Z.536.274

Z.537.123.000
M20x1

Z.536.548.000

Z.536.240.000

Z.536.032

Z.536.598.000

Z.536.239.000

Z.635.753
SW 24

Z.536.548.000

Z.536.239.000

Z.536.597.000

Z.536.032

Z.536.279

Z.635.295

Z.536.486.000

Z.535.967

M20x1
Z.638.338

Z.535.967

Z.535.967

M20x1
Z.638.338

M20x1
Z.638.338
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Z.535.967

M20x1
Z.638.338

Z.536.600.000

8 Nm +/- 1 Nm

Z.635.753
SW 24

172

KWC AVA

KWC AVA

173

ø30 ø55

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

11.192.033.000
115.0308.205
cromo, A 175, Set di montaggio

426,00

112.0308.149
Unità per incasso

39.193.400.931

158,00

112.0362.929

Z.536.828

144,00

13.191.041.000FL
113.0315.727
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico

11.192.034.000
115.0308.206
cromo, A 225, Set di montaggio

472,00

FUN

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Cucina¬ Lavabo

Unità per incasso

Set di montaggio

Miscelatore a leva¬ Bidet

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro ½" 39.193.400.931
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Unità per incasso parete 2 fori
 Filettatura raccordo ½"
 Ordinare separatamente:
– Set di montaggio Z.536.828
 Adatto a:
– KWC AVA
– KWC ZOE

Set di montaggio
 Adatto a:
– Unità per incasso parete 2 fori

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– aeratore a snodo Neoperl® Caché®
 KWC cartuccia S 25
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

346,00

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
(optional)
Z.536.828
8 Nm +/- 1 Nm

Z.535.661.000

Z.635.924.000

Z.634.953
M18,5x1

Z.635.632

Z.536.235.000 A 225
Z.536.234.000 A 175

Z.536.548.000

Z.635.753
SW 24

Z.536.238.000

Z.536.032
8 Nm +/- 1 Nm

Z.600.703
Z.635.700

Z.601.958.700

Z.536.237.000

Z.536.597.000

Z.536.548.000
Z.536.271

Z.537.122.000
M20x1

M20x1
Z.638.338

Z.535.967

Z.536.333
20mm
(optional)

M18.5x1
Z.634.729

www.kwc.com
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Z.536.239.000

Z.536.597.000

Z.536.032

Z.635.295

KWC AVA

174

KWC AVA

KWC-No.

FUN

20.192.440.000
113.0315.737
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile

KWC-No.

Prezzi €

FUN

472,00

21.192.950.000
113.0315.841
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile

KWC-No.

Prezzi €

FUN

414,00

20.192.503.000
113.0396.244
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 190, senza doccia e flessibile

KWC-No.

Prezzi €

FUN

588,00

21.192.500.000
113.0396.195
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile

175

Prezzi €

488,00

Miscelatore a leva¬ Vasca

Miscelatore a leva¬ Doccia

Miscelatore termostatico¬ Vasca

Miscelatore termostatico¬ Doccia

Miscelatore a leva
 Commutazione con riposizionamento automatico
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca orientabile 45°
– Neoperl® Caché®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm

Miscelatore a leva
 Con sicurezza antiriflusso
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm

Miscelatore termostatico
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm

Miscelatore termostatico
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata
 Con sicurezza antiriflusso
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

Z.537.182.000

Z.537.182.000

Z.600.276

Z.635.241
M24x1

Z.601.027

Z.600.276

K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.635.944

K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.635.599
SW 30
Z.534.836

Z.633.577.700

Z.536.547.000

Z.600.276

SW 30
K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.537.201

Z.534.836

Z.635.241
M24x1

12 Nm + 1 Nm

Z.536.596.000

Z.536.315

M24x1
Z.635.231
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Z.636.257
Z.536.315

Z.536.365.000
Z.636.268
Z.536.367

Z.537.182.000
Z.600.276

SW 30
K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.537.201

Z.536.297
Z.536.364.000

M24x1
Z.635.231
Z.536.892

Z.537.182.000

Z.536.297

Z.635.599
SW 30

Z.534.811

Z.536.315

12 Nm + 1 Nm

Z.536.596.000

Z.536.547.000

Z.536.365.000
Z.636.268
Z.536.363

Z.636.245

Z.536.364.000
Z.636.257

Z.536.315

Z.636.245

Z.636.250.000

Z.605.806

Z.636.250.000

Z.536.283.000

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

Z.636.250.000

Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

Z.636.250.000

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

176

FUN

KWC AVA

KWC-No.

26.196.213.000
112.0396.211
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 300, con doccia e flessibile

KWC AVA

Prezzi €

FUN

1.822,00

Miscelatore termostatico¬ Sistema doccia

Sistema doccia KWC AVA
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
 Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile
dell'altezza
 Diametro tubo 20 mm
 Con sicurezza antiriflusso
 Facilmente montato su connessioni esistenti
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con
uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio
d'acqua
– Doccetta KWC CHOICE-E 26.000.117.000
– Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
– Soffione a snodo KWC PIATTO -X Q250 26.000.204.000
– Set asta di scorrimento per doccia 26.004.003.000
– Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per
collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

20.194.500.000
113.0493.534
cromo, Set di montaggio

326,00

21.194.500.000
113.0493.533
cromo, Set di montaggio

20.194.510.000
113.0493.535
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

464,00

Prezzi €

294,00

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Vasca

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Doccia

Set di montaggio con unità funzionale
 Scarico sopra e sotto
 Manopola ruotabile per la deviazione
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
– ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
– ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Set di montaggio con unità funzionale
 Scarico sopra o sotto
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
– ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
– ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 17 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
DIN EN 1717

Z.538.170

Z.537.714

Z.538.170

Z.537.713
Z.537.715

Z.538.170

Z.534.836

Z.537.730

12 Nm + 1 Nm

Z.537.784.000
Z.537.788.000
www.kwc.com
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KWC AVA

KWC AVA

178

KWC-No.

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

20.004.801.000
113.0493.518
cromo, Set di montaggio

592,00

21.004.801.000
113.0493.517
cromo, Set di montaggio

20.004.811.000
113.0493.519
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

780,00

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Vasca

FUN

564,00

27.190.050.000
112.0315.814
cromo, Set di montaggio

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Doccia

Set di montaggio con unità funzionale termostatica
 Scarico sopra e sotto
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 Con sicurezza antiriflusso
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, manipola temperatura, manicotto, piastra di
copertura, portarosetta manipola di portata e deviazione
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
– ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
– ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Set di montaggio con unità funzionale termostatica
 Scarico sopra o sotto
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata
 Con sicurezza antiriflusso
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, manipola temperatura, manicotto, piastra di
copertura, portarosetta manipola di portata
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
– ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
– ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

KWC-No.

Prezzi €

KWC-No.

179

Prezzi €

FUN

184,00

K.38.93.00.931.34
112.0315.810
G ½", Unità per incasso

140,00

K.38.H3.70.931A35
112.0315.785
G ¾", Unità per incasso

170,00

Set di montaggio

Prezzi €

Unità per incasso per valvola di arresto

– per valvola di arresto
– per deviatore a più vie
– per valvola di arresto a più vie
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro
– Valvola d'arresto ½" K.38.93.00.931.34
– valvola di arresto a più vie ½" 39.990.011.931
– valvola d'arresto ¾" K.38.H3.70.931A35

DIN EN 1717

Z.538.170

Z.538.170

Z.537.723

Z.538.170

Z.537.724

Z.537.722

FUN
Z.537.756

Z.537.756

Z.537.730

ø55

FUN

230,00

39.990.010.931
112.0315.786
G ¾", Unità per incasso

KWC-No.

Unità per incasso per valvola di arresto a più vie

Unità per incasso per deviatore a più vie

 Serrabile
 1 ingresso d'acqua miscelata, 2 uscita
 Filettatura raccordo ½"

 Non serrabile
 1 ingresso d'acqua miscelata, 3 uscita
 Filettatura raccordo ¾"

Z.537.749.000

Z.638.606

Prezzi €

Z.537.730

ø55

Z.537.749.000

Z.537.766.000

KWC-No.

39.990.011.931
112.0315.811
G ½", Unità per incasso

Z.638.606
Z.537.765.000
www.kwc.com
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Prezzi €

230,00

180

KWC AVA

KWC ELLA

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

112.0315.806
cromo, A 200

26.191.073.000

234,00

12.381.041.000FL
113.0521.651
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico

258,00

12.381.031.000FL
113.0521.653
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico

258,00

12.381.051.000FL
113.0521.652
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

240,00

12.381.071.000FL
113.0521.654
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

240,00

Bocca per vasca
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 Filettatura raccordo ½"
 Adatto a:
– KWC AVA

Prezzi €

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® Shorty
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® Shorty
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.538.110.000

Z.638.332.000

Z.538.011.000
M24x1
Z.638.619
SW 32

Z.536.238.000

Z.537.710

Z.538.011.000
M24x1
Z.638.619
SW 32

Z.536.238.000

12 Nm + 1 Nm

Z.535.967
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Z.638.332.000

Z.537.710

12 Nm + 1 Nm

Portata 27 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.638.620.000

Z.538.109.000
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KWC-No.

Z.535.967

Z.638.620.000

Bocca per vasca

KWC-No.

181

182

KWC ELLA

KWC ELLA

KWC-No.

FUN

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

12.381.042.000FL
113.0521.655
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

314,00

12.381.032.000FL
113.0521.657
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

314,00

12.381.092.000FL
113.0521.659
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

12.381.052.000FL
113.0521.656
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

295,00

12.381.072.000FL
113.0521.658
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

295,00

KWC-No.

Prezzi €

FUN

388,00

12.381.102.000FL
113.0521.660
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

Prezzi €

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® Shorty
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® Shorty
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Per lavabo soprapiano
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® Shorty
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Per lavabo soprapiano
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® Shorty
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.638.332.000

Z.538.011.000
M24x1
Z.638.619
SW 32

Z.536.238.000

Z.537.710

Z.538.109.000

Z.638.332.000

Z.538.011.000
M24x1
Z.638.619
SW 32

Z.638.620.000

Z.538.110.000

Z.638.620.000

Z.538.109.000

Z.536.238.000

Z.537.710

12 Nm + 1 Nm

Z.638.619
SW 32
Z.537.710

12 Nm + 1 Nm

Z.535.967

Z.638.332.000

Z.538.110.000

Z.538.011.000
M24x1

Z.536.238.000

12 Nm + 1 Nm

Z.535.967
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Z.638.619
SW 32
Z.537.710

Z.538.011.000
M24x1

Z.536.238.000

12 Nm + 1 Nm

Z.535.967
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Z.638.332.000

183

Z.535.967

388,00

KWC ELLA

KWC ELLA

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

11.382.033.000
113.0521.599
cromo, A 175, Set di montaggio

396,00

112.0521.689
Unità per incasso

39.001.401.931

300,00

112.0362.929

Z.536.828

144,00

13.381.041.000FL
113.0521.671
cromo, A 105, tubi flessibili di collegamento, con scarico

11.382.034.000
113.0521.600
cromo, A 225, Set di montaggio

396,00

FUN

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Lavabo

Unità per incasso

Set di montaggio

Miscelatore a leva¬ Bidet

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® Shorty
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro ½" 39.001.401.931
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga 20 mm Z.536.333

Unità per incasso parete 2 fori
 Filettatura raccordo ½"
 Ordinare separatamente:
– Set di montaggio Z.536.828
 Adatto a:
– KWC ELLA

Set di montaggio
 Adatto a:
– Unità per incasso parete 2 fori

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– aeratore a snodo Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35 OP
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

185

258,00

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
(optional)
Z.536.828

Z.538.109.000

Z.537.582

12Nm + 1 Nm

Z.638.332.000

Z.638.504.000

Z.636.264
M18.5x1
Z.538.117.000 A 225
Z.538.116.000 A 175

Z.635.632

Z.638.619
SW 32

Z.538.118.000

Z.538.111.000
Z.536.238.000

Z.537.710
12 Nm + 1 Nm

Z.538.011
M24x1
Z.538.115.000

Z.535.967

Z.538.114.000

M18.5x1
Z.634.729

www.kwc.com
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Z.638.620.000

184

KWC ELLA

186

KWC ELLA

KWC-No.

FUN

20.382.333.000
113.0521.715
cromo, AD 150 +/- 20 mm, A 145, senza doccia, flessibile e
supporto

KWC-No.

Prezzi €

FUN

335,00

21.382.330.000
113.0521.707
cromo, AD 150 +/- 20 mm, senza doccia e flessibile

KWC-No.

Prezzi €

FUN

279,00

20.382.483.000
113.0521.682
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 190, senza doccia, flessibile e
supporto

KWC-No.

Prezzi €

FUN

479,00

21.382.480.000
113.0521.674
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile

187

Prezzi €

395,00

Miscelatore a leva¬ Vasca

Miscelatore a leva¬ Doccia

Miscelatore a leva¬ Vasca

Miscelatore a leva¬ Doccia

Miscelatore a leva
 Commutazione con riposizionamento automatico
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Raccordi a parete ½" x ¾", non serrabili eccentrico 10 mm

Miscelatore a leva
 Con sicurezza antiriflusso
 KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Raccordi a parete ½" x ¾", non serrabili eccentrico 10 mm

Miscelatore a leva
 Manopola ruotabile per la deviazione
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35-S HF
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm

Miscelatore a leva
 Con sicurezza antiriflusso
 KWC cartuccia M 35-S HF
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione della temperatura
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm

Z.538.109.000
Z.638.617.000

Z.638.617.000

Z.538.112.000 1/2Òx 3/4Ò Exz. 10mm

Z.537.582

Z.537.582

12 Nm + 1 Nm

K.31.90.01.000D32
M28x1

12 Nm + 1 Nm

Z.536.524.000
Z.636.268
Z.536.363

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I
Z.537.182.000

Z.537.182.000

Z.600.276

Z.600.276

SW 30
K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.536.315

K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.538.115.000

Z.638.618
SW 27

Z.638.618
SW 27

Z.636.250.000

Z.538.109.000

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)

Uscita doccia: Portata 16 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

Z.500.476

Z.538.009.000
M24x1

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 15 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

Z.538.112.000 1/2Òx 3/4Ò Exz. 10mm

Z.538.113.000

Z.500.476
www.kwc.com
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Z.537.602

12 Nm +1 Nm

Z.538.119
Z.536.315

Z.538.114.000

Z.538.115.000
Z.537.602

12 Nm +1 Nm

Z.538.119
Z.538.114.000
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KWC ELLA

KWC-No.

FUN

20.382.503.000
113.0521.688
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 190, senza doccia, flessibile e
supporto

KWC-No.

Prezzi €

FUN

598,00

21.382.500.000
113.0521.685
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

496,00

20.384.502.000
113.0521.702
cromo, Set di montaggio

338,00

21.384.502.000
113.0521.690
cromo, Set di montaggio

20.384.512.000
113.0521.703
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

472,00

Prezzi €

278,00

Miscelatore termostatico¬ Vasca

Miscelatore termostatico¬ Doccia

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Vasca

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Doccia

Miscelatore termostatico
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm

Miscelatore termostatico
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata
 Con sicurezza antiriflusso
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm

Set di montaggio con unità funzionale
 Scarico sopra e sotto
 Manopola ruotabile per la deviazione
 KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
– ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
– ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Set di montaggio con unità funzionale
 Scarico sopra o sotto
 KWC cartuccia M 35 H
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
– ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
– ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 17 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
DIN EN 1717

Z.600.276

K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.536.524.000
Z.636.268
Z.536.367

Z.538.124

12 Nm + 1 Nm

Z.538.170

Z.636.257
Z.636.245

Z.537.730

Z.537.182.000
Z.600.276

SW 30
K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.536.094

Z.537.201
Z.536.523.000

Z.536.315

Z.538.170

Z.537.201
Z.536.523.000
Z.636.257

Z.536.315

Z.636.245

Z.636.250.000

Z.538.009.000
M24x1

Z.537.182.000

SW 30

Z.536.297

Z.538.123

Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I
Z.636.250.000

Z.536.524.000
Z.636.268
Z.536.363

Z.538.170

Z.636.250.000

Z.636.250.000

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 12 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

Z.537.582
Z.538.122

Z.638.504.000

Z.638.504.000

Z.538.115.000

Z.538.115.000

Z.538.114.000

Z.538.114.000
Z.537.711.000

Z.537.712.000
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KWC INTRO

KWC-No.

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

20.004.802.000
113.0493.522
cromo, Set di montaggio

484,00

21.004.802.000
113.0493.520
cromo, Set di montaggio

20.004.812.000
113.0493.523
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

614,00

KWC-No.

KWC-No.

191

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

472,00

12.168.041.000FL
113.0360.207
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con scarico

204,00

12.161.031.000FL
113.0360.373
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, con scarico

Prezzi €

204,00

12.168.051.000FL
113.0360.208
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

188,00

12.161.071.000FL
113.0360.375
cromo, A 115, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

188,00

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Vasca

Set di montaggio¬ Miscelatore termostatico¬ Doccia

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Set di montaggio con unità funzionale termostatica
 Scarico sopra e sotto
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 Con sicurezza antiriflusso
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, manipola temperatura, manicotto, piastra di
copertura, portarosetta manipola di portata e deviazione
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
– ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
– ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Set di montaggio con unità funzionale termostatica
 Scarico sopra o sotto
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata
 Con sicurezza antiriflusso
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, manipola temperatura, manicotto, piastra di
copertura, portarosetta manipola di portata
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
– ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
– ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

DIN EN 1717

Z.538.170

Z.538.170

Z.537.723

Z.538.170

Z.537.724

Z.537.722

Z.537.120.000

Z.537.756

Z.637.405.000

Z.537.756

Z.537.730

ø55

Z.537.730

ø55

Z.537.121.000

Z.637.267
SW 30

Z.637.405.000

Z.537.117.000
M24x1

Z.507.229.000

9 Nm +/Ð 1 Nm

Z.535.967

Z.537.749.000

Z.638.606
Z.537.764.000

Z.638.606
Z.537.763.000
www.kwc.com
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Z.537.117.000
M24x1

Z.637.267
SW 30

Z.534.836

Z.537.749.000

Z.633.899

Z.534.836

Z.507.229.000

9 Nm +/Ð 1 Nm

Z.535.967
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KWC INTRO

FUN

KWC-No.

KWC INTRO

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

12.168.042.000FL
113.0360.209
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con scarico

234,00

12.161.032.000FL
113.0360.376
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, con scarico

234,00

12.168.092.000FL
113.0360.378
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

12.168.052.000FL
113.0360.210
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

216,00

12.161.072.000FL
113.0360.377
cromo, A 145, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

216,00

KWC-No.

Prezzi €

FUN

372,00

13.161.041.000FL
113.0360.221
cromo, A 110, tubi flessibili di collegamento, con scarico

Prezzi €

222,00

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Bidet

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® SSR, rompigetto orientabile
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 Bocca fissa
– aeratore a snodo Neoperl® Cascade®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.537.120.000

Z.537.121.000

Z.637.405.000

Z.637.267
SW 30

Z.537.120.000

Z.637.405.000

Z.537.117.000
M24x1

Z.633.899

Z.637.267
SW 30

Z.637.267
SW 30

Z.534.836

Z.507.229.000

9 Nm +/Ð 1 Nm

Z.535.967

Z.537.120.000

Z.637.405.000

Z.537.117.000
M24x1

Z.534.836

Z.507.229.000

9 Nm +/Ð 1 Nm

Z.637.405.000

Z.537.117.000
M24x1

Z.637.267
SW 30
Z.534.836

9 Nm +/Ð 1 Nm

9 Nm +/Ð 1 Nm

Z.535.967
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Z.537.116.000
M14x1

Z.534.836

Z.535.967
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Z.507.229.000

Z.535.967

194

KWC INTRO

FUN

KWC-No.

KWC INTRO

20.162.313.000
113.0360.224
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 170, senza doccia, flessibile e
supporto

KWC-No.

Prezzi €

FUN

282,00

21.162.330.000
113.0360.222
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

234,00

20.164.500.000
113.0493.765
cromo, Set di montaggio

230,00

21.164.500.000
113.0493.764
cromo, Set di montaggio

20.164.510.000
113.0493.766
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

316,00

Prezzi €

214,00

Miscelatore a leva¬ Vasca

Miscelatore a leva¬ Doccia

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Vasca

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Doccia

Miscelatore a leva
 Commutazione con riposizionamento automatico
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator®
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Raccordi a parete ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Miscelatore a leva
 Con sicurezza antiriflusso
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– con limitazione della temperatura
 Raccordi a parete ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico 7.5 mm

Set di montaggio con unità funzionale
 Scarico sopra e sotto
 Manopola ruotabile per la deviazione
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
– ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
– ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Set di montaggio con unità funzionale
 Scarico sopra o sotto
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– ½", senza pre-blocchi, 39.999.900.931
– ¾" (½"), con pre-blocchi, 39.999.910.931
– ¾", con pre-blocchi, 39.999.930.931

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 17 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
DIN EN 1717

Z.534.836
12 Nm + 1 Nm

Z.538.170

Portata 20 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)

Z.537.714

Z.538.170

Z.537.713
Z.537.715

Z.538.170

Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità II
Z.537.730

Z.537.120.000

Z.537.120.000

Z.637.405.000
Z.637.405.000

Z.637.267
SW 30

Z.637.267
SW 30
Z.534.836

Z.534.836

9 Nm +/Ð 1 Nm

9 Nm +/- 1 Nm

Z.534.811

Z.635.944.000

Z.534.811

Z.537.182.000

Z.537.182.000

K.31.90.01.000D32
M28x1

Z.600.276

Z.638.328.000

Z.600.276

K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.500.476

Z.638.328.000

K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

Z.537.120.000

Z.535.051

Z.537.120.000
Z.537.711.000

Z.500.476

Z.537.712.000
www.kwc.com
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196

KWC VITA

KWC VITA

KWC-No.

FUN

KWC-No.

KWC-No.

KWC-No.

197

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

12.288.041.000FL
113.0315.830
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico

360,00

12.281.031.000FL
113.0315.790
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico

360,00

12.288.042.000FL
113.0315.832
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

392,00

12.281.032.000FL
113.0318.970
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

Prezzi €

392,00

12.288.051.000FL
113.0315.831
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

314,00

12.281.071.000FL
113.0315.792
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

312,00

12.288.052.000FL
113.0315.833
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

346,00

12.281.072.000FL
113.0315.795
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

344,00

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 ShieldProtect - membrana protettiva
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 ShieldProtect - membrana protettiva
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 6 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.536.733.000

Z.536.738.000

Z.536.733.000

Z.536.738.000

Z.536.671

Z.536.671

Z.536.671

Z.536.671

Z.636.711.000

Z.636.711.000

Z.636.711.000

Z.636.711.000

Z.636.623
SW38

Z.536.741.000
M24x1

Z.636.623
SW38

Z.536.677

Z.535.645

Z.200.223

Z.536.744.000
M24x1

Z.636.623
SW38

Z.536.677

Z.535.645

Z.536.741.000
M24x1
Z.536.677

Z.535.645

Z.200.223

Z.200.223

www.kwc.com
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Z.636.623
SW38

Z.536.744.000
M24x1
Z.536.677

Z.535.645

Z.200.223
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KWC VITA

KWC VITA

KWC-No.

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

11.282.002.000
113.0315.796
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175

424,00

20.282.313.000
113.0315.800
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175, senza doccia e flessibile

11.282.003.000
113.0315.797
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225

424,00

KWC-No.

Prezzi €

FUN

492,00

21.282.310.000
113.0315.799
cromo, AD 153 +/- 8 mm, senza doccia e flessibile

Prezzi €

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Vasca

Miscelatore a leva¬ Doccia

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Bocca orientabile 90°
– se necessario, fissabile con vite
– Neoperl® Perlator® laminar
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Raccordi a parete ½" x ½", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator®
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Raccordi a parete ½" x ¾", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Con sicurezza antiriflusso
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Raccordi a parete ½" x ½", serrabili L 40 eccentrico 4 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

Z.536.671

Z.636.711.000
Z.536.671

Z.636.711.000

Z.536.671

Z.536.735.000

Z.609.491

Z.536.733.000

Z.636.711.000

K.30.90.01.000.43 1/2" x 1/2" Exz. 4 mm

Z.535.645
Z.636.623
SW 38

370,00

Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

Z.536.733.000

Z.600.271

199

Z.534.811

Z.535.645
Z.636.623
SW 38

Z.636.623
SW38
Z.535.645

Z.609.741

Z.501.814

A 225
Z.536.739

Z.200.276

Z.600.271

Z.500.476

K.31.90.01.000D32
M28x1

K.30.90.01.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 4 mm

A 175
Z.536.740

Z.600.515.700

Z.534.811

Z.600.276

Z.536.744.000
M24x1
www.kwc.com
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Z.535.051
Z.500.476

K.30.90.01.000.43 1/2" x 1/2" Exz. 4 mm
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KWC VITA PRO

KWC VITA PRO

KWC-No.

FUN

KWC-No.

KWC-No.

KWC-No.

201

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

12.291.041.000FL
113.0315.801
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico

396,00

396,00

12.291.042.000FL
113.0315.805
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

432,00

344,00

380,00

12.291.051.000LLFL
113.0315.835
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico,
con leva lunga

344,00

12.291.052.000FL
113.0315.807
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

12.291.042.000LLFL
113.0315.836
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico, con
leva lunga

432,00

12.291.051.000FL
113.0315.803
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

12.291.041.000LLFL
113.0315.834
cromo, A 120, tubi flessibili di collegamento, con scarico, con
leva lunga

Prezzi €

12.291.052.000LLFL
113.0315.837
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico,
con leva lunga

380,00

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.538.132.000 L125 mm
Z.538.133.000 L190 mm
Z.536.671

Z.538.132.000 L125 mm
Z.538.133.000 L190 mm
Z.536.671

Z.636.711.000

Z.636.623
SW38

Z.538.132.000 L125 mm
Z.538.133.000 L190 mm
Z.536.671

Z.636.711.000

Z.536.744.000
M24x1

Z.636.623
SW38

Z.536.677

Z.535.645

Z.200.223

Z.538.132.000 L125 mm
Z.538.133.000 L190 mm
Z.536.671

Z.636.711.000

Z.536.744.000
M24x1

Z.636.623
SW38

Z.536.677

Z.535.645

Z.636.711.000

Z.536.744.000
M24x1
Z.536.677

Z.535.645

Z.200.223

Z.200.223

www.kwc.com
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Z.636.623
SW38

Z.536.744.000
M24x1
Z.536.677

Z.535.645

Z.200.223
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KWC VITA PRO

KWC VITA PRO

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

12.291.032.000FL
113.0315.806
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, con scarico

484,00

11.292.002.000
113.0315.809
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175

466,00

11.292.002.000LL
113.0315.838
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175, con leva lunga

466,00

12.291.072.000FL
113.0315.808
cromo, A 150, tubi flessibili di collegamento, senza scarico

380,00

11.292.003.000
113.0315.810
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225

466,00

11.292.003.000LL
113.0315.839
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225, con leva lunga

466,00

FUN

KWC-No.
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Miscelatore a leva¬ Lavabo¬ CoolFix

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva
 CoolFix - posizione leva “acqua fredda” centrale
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 EcoProtect - risparmio idrico
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator® laminar
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
 Foratura ø35 mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 Bocca orientabile 90°
– se necessario, fissabile con vite
– Neoperl® Perlator® laminar
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 5accoUdi a SaUete " [ " seUUabili /  eccentUico  mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 Bocca orientabile 90°
– se necessario, fissabile con vite
– Neoperl® Perlator® laminar
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 5accoUdi a SaUete " [ " seUUabili /  eccentUico  mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Z.536.671
Z.636.711.000

Z.536.737.000
Z.536.671

Z.536.734.000 L 125 mm
Z.536.750.000 L 190 mm

Z.636.711.000

Z.536.744.000
M24x1

Z.534.811

Z.536.671
Z.636.711.000

Z.535.645
Z.636.623
SW 38

Z.536.734.000 L 125 mm
Z.536.750.000 L 190 mm

Z.534.811

Z.600.271

Z.600.271

Z.536.677

Z.535.645

K.30.90.01.000.43 1/2" x 1/2" Exz. 4 mm

K.30.90.01.000.43 1/2" x 1/2" Exz. 4 mm

Z.600.515.700

Z.536.744.000
M24x1
www.kwc.com

www.kwc.com

Z.600.515.700

Z.536.744.000
M24x1

A 175
Z.536.740

Z.200.223

A 225
Z.536.739

Z.200.276
A 225
Z.536.739

Z.200.276

A 175
Z.536.740

Z.636.623
SW38

Z.535.645
Z.636.623
SW 38
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KWC VITA PRO

KWC VITA PRO

KWC-No.

Prezzi €

FUN

11.292.092.000LL
113.0315.842
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175, con leva lunga

570,00

20.292.313.000
113.0315.813
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 175, senza doccia e flessibile

11.292.093.000LL
113.0315.843
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 225, con leva lunga

570,00

11.292.094.000LL
113.0315.844
cromo, AD 153 +/- 8 mm, A 300, con leva lunga

570,00

FUN

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

542,00

21.292.310.000
113.0315.812
cromo, AD 153 +/- 8 mm, senza doccia e flessibile

205

Prezzi €

406,00

Miscelatore a leva¬ Lavabo

Miscelatore a leva¬ Vasca

Miscelatore a leva¬ Doccia

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 Bocca orientabile 90°
– se necessario, fissabile con vite
– Neoperl® Perlator® laminar
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 5accoUdi a SaUete " [ " seUUabili /  eccentUico  mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 Con sicurezza antiriflusso
 Bocca fissa
– Neoperl® Perlator®
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 5accoUdi a SaUete " [ " seUUabili /  eccentUico  mm

Miscelatore a leva
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 Leva di comando ergonomica e stabile in poliammide
– per un utilizzo ancora più plasmato sulle esigenze individuali, la
leva curvata può essere montata ruotata nella calotta (standard:
vedi immagine)
 Con sicurezza antiriflusso
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 5accoUdi a SaUete " [ " seUUabili /  eccentUico  mm

Portata 7.5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 21 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 18 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I
Z.636.711.000

Z.538.132.000 L125 mm
Z.538.133.000 L190 mm
Z.536.671

Z.607.526

Z.538.132.000 L125 mm
Z.538.133.000 L190 mm
Z.536.671

Z.534.811

Z.636.711.000

Z.636.711.000

Z.636.623
SW38

Z.535.645

Z.535.645

Z.600.515.700
Z.600.271

Z.609.741

Z.536.731.000

Z.535.645
Z.636.623
SW 38

Z.501.814

Z.534.811

Z.600.276

Z.600.271

Z.500.476
K.30.90.01.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 4 mm

K.31.90.01.000D32
M28x1

Z.200.276

A 175
A 225
A 300
Z.536.740 Z.536.739 Z.536.736

Z.636.725
SW 38
Z.606.493

K.30.90.01.000.43 1/2" x 1/2" Exz. 4 mm

Z.536.671

Z.536.744.000
M24x1
www.kwc.com
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Z.535.051
Z.500.476

K.30.90.01.000.43 1/2" x 1/2" Exz. 4 mm
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FUN

KWC VITA PRO

KWC VITA PRO

KWC-No.

21.292.500.000
113.0396.242
cromo, AD 150 +/- 15 mm, senza doccia e flessibile

KWC-No.

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

512,00

20.294.320.000
113.0493.693
cromo, Set di montaggio

336,00

21.294.320.000
113.0493.692
cromo, Set di montaggio

20.294.330.000
113.0493.694
cromo, Set di montaggio, con valvola di non ritorno DIN EN
1717

448,00

Prezzi €

310,00

Miscelatore termostatico¬ Doccia

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Vasca

Set di montaggio¬ Miscelatore a leva¬ Doccia

Miscelatore termostatico
 Presa sicura per un utilizzo confortevole, semplice e sicuro
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata
 Con sicurezza antiriflusso
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 5accoUdi a SaUete nascosti " [ " non seUUabili /  eccentUico
7.5 mm

Set di montaggio con unità funzionale
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Scarico sopra e sotto
 Manopola ruotabile per la deviazione
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura, deviatore
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 
Portata 18 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Set di montaggio con unità funzionale
 ShieldProtect - membrana protettiva
 Scarico sopra o sotto
 KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
– limitazione di temperatura e di portata
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore, leva, calotta, guaina, piastra di copertura
– Piastra di copertura senza vite di fassaggio
 Ordinare separatamente:
– Unità sottomuro KWC BLUEBOX®
– " sen]a SUebloccKi 
– " "  con SUebloccKi 
– " con SUebloccKi 
Portata 17 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

DIN EN 1717

Z.538.170

Z.537.720

Z.537.721

Z.538.170

Z.537.719
Z.538.170

Z.535.645

SW 30
Z.536.713.000

Z.535.645

Z.537.182.000
Z.600.276

K.30.89.05.000.44 1/2" x 3/4"Exz. 7.5mm

¿49
Z.536.094

Z.537.201
Z.536.712.000

Z.636.257
Z.536.315

Z.636.245

Z.537.730

¿49

Z.636.250.000

Z.636.250.000

8scita doccia 3oUtata  lmin  baU
Uscita doccia: Classe di rumorosità I
Z.636.268
Z.536.367

Z.536.671
Z.636.711.000
Z.536.731.000

Z.536.671
Z.636.711.000
Z.536.731.000

www.kwc.com

www.kwc.com

Z.537.761.000
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KWC PILLAR

208

KWC BLUEBOX

KWC-No.

FUN

25.001.010.000
112.0570.049
cromo, A 120, G ½"

KWC-No.

209

KWC-No.

Prezzi €

FUN

Prezzi €

FUN

154,00

39.999.900.931
112.0493.140
G ½", senza pre-blocchi, Unità per incasso

110,00

39.999.930.931
112.0493.302
G ¾", con pre-blocchi, Unità per incasso

Prezzi €

39.999.910.931
112.0493.301
G ¾" (½"), con pre-blocchi, Unità per incasso

156,00

157,00

Valvola a colonna

Unità per incasso

Unità per incasso

Valvola a colonna
 Manopola di comando integrata nella bocca
 Bocca fissa
– Neoperl® Caché®
 9itone con discKi in ceUamica " 
 )ilettatuUa UaccoUdo "
 Foratura ø22mm oder ø35mm

Unità per incasso compatto
 )ilettatuUa UaccoUdo " un taSSo da " fa SaUte della foUnituUa
 Incluso nella fornitura:
– Calotta protettiva in plastica con guarnizione di tenuta
– Sistema di fissaggio Multifix
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– Set di prolunga
– 3Uolunga di Uosetta = TuadUato o = tondo
– Set allineamente Z.537.593

Unità per incasso compatto
 Comando generale integrato per acqua fredda e calda
 )ilettatuUa UaccoUdo " un taSSo " fa SaUte della foUnituUa
 Incluso nella fornitura:
– Calotta protettiva in plastica con guarnizione di tenuta
– Sistema di fissaggio Multifix
 Materiale di montaggio di unità sotto muro (ordinare
separatamente):
– Guida di montaggio Z.537.995
 Materiale di montaggio di set di montaggio finale (ordinare
separatamente):
– Adattore inverso 15 mm Z.537.953
– Prolunga 15 mm Z.537.595
– 3Uolunga di Uosetta TuadUato  mm =
– 3Uolunga di Uosetta tondo  mm =
– Set allineamente ±3.5° Z.537.593

1
2
3

Z.538.254.000
Z.538.258
Z.635.215

Z.537.742

Z.638.337
(optional)

Z.537.742

1/2"

S17

1/2"

1

Z.638.335

2

3

www.kwc.com
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Z.638.337
(optional)

Z.638.335
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FUN

KWC BLUEBOX®

KWC BLUEBOX®

KWC-No.

39.999.920.931
112.0493.305
G ½", Unità per incasso

Prezzi €

77,04

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

112.0498.421

Z.537.953

188,00

112.0493.794

Z.537.593

Prezzi €

78,80

Set allineamente ±3.5°

Unità per incasso

Adattatore per inversione

Unità per incasso Filettatura raccordo
 )ilettatuUa UaccoUdo "
 Incluso nella fornitura:
– Sistema di fissaggio Multifix

Adattatore per inversione
 alterna acqua fredda / calda o acqua miscelata, uscite sopra /
sotto
 prolunga di 15 mm

KWC-No.

112.0493.791

Z.537.594

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

112.0493.793

Z.537.595

182,00

112.0493.792

Z.537.600

www.kwc.com

Prezzi €

97,00

Prolunga di rosetta 15 mm quadrato

FUN

Set di prolunga 15 mm

www.kwc.com

FUN
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Prolunga di rosetta 15 mm tondo

Prezzi €

97,00
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KWC ADRENA Combinazione bordo-vasca

KWC ADRENA Combinazione bordo-vasca

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

113.0497.192
cromo

20.327.730.000

624,00

112.0497.193
Unità per incasso

Z.537.563

Prezzi €

1.416,00

FUN

KWC-No.

112.0497.197
Unità per incasso

Z.537.564

213

Prezzi €

1.778,00

Miscelatore a leva¬ Vasca¬ Combinazione bordo-vasca

Unità per incasso

Unità per incasso

Combinazione bordo-vasca
 3 fori
 KWC cartuccia M 35
– con tecnica a dischi in ceramica
– regolazione continua della portata e della temperatura
 Incluso nella fornitura:
– 'occetta .:& &+2,&(( 
– Tubo flessibile per doccia 1750 mm
 Ordinare separatamente:
– Elemento ad incasso universale
– SeU montaggio seSaUato =
– SeU montaggio fisso =
– none none

Combinazione bordo-vasca
 Elemento ad incasso universale per montaggio diretto
– apertura di servizio e assolutamente necessario
 3 fori
 Composto da:
– tappo di risciacquo e controllo pressione
– cassa del tubo con ritirata automatico
– scarico per perdite d'acqua nella cassa del tubo con garanzia
ristagno
– set di tubi pressione
– morsetto per troppopieno vasca
 Con sicurezza antiriflusso
 )ilettatuUa UaccoUdo "

Combinazione bordo-vasca
 Elemento ad incasso universale per montaggio fisso
– alte]]a di montaggio Uegolabile  mm
– apertura di servizio e assolutamente necessario
 3 fori
 Composto da:
– tappo di risciacquo e controllo pressione
– sistema portante per montaggio fisso
– con spostamento in altezza ed inclinazione
– cassa del tubo con ritirata automatico
– scarico per perdite d'acqua nella cassa del tubo con garanzia
ristagno
– lastra per piastrelle in acciaio
– set di tubi pressione
– morsetto per troppopieno vasca
 Con sicurezza antiriflusso
 )ilettatuUa UaccoUdo "

www.kwc.com
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FUN

KWC-No.

112.0315.872
cromo

Z.536.576.000

Prezzi €

32,10

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

112.0315.876
cromo

26.000.910.000

248,00

112.0315.875
cromo

26.001.025.000

154,00

Valvola d'arresto con filtro

Valvola di scarico con tubo a spirale

Tubo a spirale

 )ilettatuUa UaccoUdo "
 Raccordo di serraggio compensazione lunghezza tubo in rame

 Scarico automatico del tubo flessibile
 )ilettatuUa UaccoUdo * "

 )ilettatuUa UaccoUdo * "

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

112.0497.198
cromo

12.000.600.000

180,00

112.0497.221
cromo

12.000.610.000

Prezzi €

32,00

FUN

KWC-No.

112.0315.874
cromo

26.000.900.000

Premiscelatore termostatico di sicurezza

Set di raccordo per premiscelatore termostatico di sicurezza

Valvola di scarico

 )ilettatuUa UaccoUdo ⅜"
 Montaggio su valvola a squadra
 Ordinare separatamente (opzionale o se necessario):
– 6et di UaccoUdo 

 )ilettatuUa UaccoUdo ⅜"
 Incluso nella fornitura:
– Tubo flessibile di collegamento ⅜"
– Raccordo a T

 Scarico automatico del tubo flessibile
 )ilettatuUa UaccoUdo * "

www.kwc.com
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Prezzi €

68,04

ShowerCulture

SHOWERCULTURE

SHOWERCULTURE

KWC BOSSANOVA

220

KWC CHOICE

221

KWC ELY

222

KWC FIT-S

223

KWC SOFFIONI A SNODI

224

KWC BRACCI PER DOCCE

225

KWC SISTEMI PER DOCCE

228

KWC SUPPORTI DOCCE

232

KWC ASTE DI SCORRIMENTO

233

KWC SET ASTE DI SCORRIMENTO

234

KWC RACCORDI PER TUBI FLESSIBILI

235

KWC TUBI FLESSIBILI PER DOCCE

237
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KWC ShowerCulture

KWC ShowerCulture

PER AMMODERNARE O
COME SOLUZIONE DI RISTRUTTURAZIONE

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
SU MISURA

I sistemi doccia KWC possono essere confgurati
secondo i desideri e le esigenze personali.

Idee complessive per ogni campo
d’applicazione e per tutti i gusti.

Sostituzione

Sopra muro

Sofoni a snodo

Sotto muro

250×250 mm
300×300 mm
400×400 mm

ø 250 mm
ø 300 mm
ø 400 mm

Aste di scorrimento per doccia con passaggio di acqua
sbracci diversi (A 300 / A 400)
diverse lunghezze (L 612 / L 1100), accorciabili

Doccette

– Supporto a parete per collegamento a rubinetto sopra muro
– Collegamento a un rubinetto
esistente o nuovo
– Ampliamento dell’installazione
esistente

– Collegamento a termostato con
uscita in alto
– Collegamento a raccordi a parete
esistenti (sopra muro)
– Con termostato KWC con uscita
in alto

– Supporto a parete per collegamento a rubinetto sotto muro
– Collegamento a rubinetto sotto
muro

Aggregati (acqua)

Supporto a parete per
collegamento a rubinetto
sopra muro
www.kwc.com
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Collegamento a termostato
con uscita in alto

Supporto a parete per
collegamento a rubinetto
sotto muro
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KWC BOSSANOVA

FUN

KWC-No.

26.000.110.040
112.0315.815
cromo/urban grey

KWC CHOICE

Prezzi €

83,04

FUN

KWC-No.

Prezzi €

26.000.111.040
112.0315.816
cromo/urban grey

69,04

FUN

KWC-No.

112.0561.441
cromo

26.000.116.000

Prezzi €

86,60

Doccetta KWC BOSSANOVA air

Doccetta KWC BOSSANOVA mono

Doccetta KWC CHOICE -A

 touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
 Collegamento del tubo flessibile doccia, piegato a gomito,
posizione diritta del tubo flessibile
 ergoskin - manopola ergonomica, superficie piacevole
 (AIR) Risparmio d'acqua
 Filtro per doccia facile da pulire
 ecojet
 Filettatura raccordo ½"

 touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
 Collegamento del tubo flessibile doccia, piegato a gomito,
posizione diritta del tubo flessibile
 ergoskin - manopola ergonomica, superficie piacevole
 Filtro per doccia facile da pulire
 fitjet
 Filettatura raccordo ½"

 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Filtro per doccia facile da pulire
 tre diverse possibilità di regolazione
– Spray, Swirl spray e Massage spray
 Filettatura raccordo ½"

Portata 8 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

FUN

KWC-No.

112.0324.473
cromo/edelweiss

26.000.111.045

Prezzi €

77,04

221

Portata 8 l/min (3 bar)

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

112.0324.477
cromo/edelweiss

26.000.112.045

140,00

112.0561.442
cromo

26.000.117.000

Prezzi €

74,10

FUN

KWC-No.

112.0561.443
cromo

26.000.118.000

Prezzi €

81,70

Doccetta KWC BOSSANOVA mono

Doccetta KWC BOSSANOVA duo

Doccetta KWC CHOICE -E

Doccetta KWC CHOICE -Q

 touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
 Collegamento del tubo flessibile doccia, piegato a gomito,
posizione diritta del tubo flessibile
 ergoskin - manopola ergonomica, superficie piacevole
 Filtro per doccia facile da pulire
 fitjet
 Filettatura raccordo ½"

 touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
 Collegamento del tubo flessibile doccia, piegato a gomito,
posizione diritta del tubo flessibile
 ergoskin - manopola ergonomica, superficie piacevole
 Filtro per doccia facile da pulire
 fitjet & spajet
– resta impostato l'ultimo getto di doccia scelto
 Filettatura raccordo ½"

 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Filtro per doccia facile da pulire
 tre diverse possibilità di regolazione
– Spray, Eco spray e Mix spray
 Filettatura raccordo ½"

 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Filtro per doccia facile da pulire
 tre diverse possibilità di regolazione
– Spray, Eco spray e Mix spray
 Filettatura raccordo ½"

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 16 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 8 l/min (3 bar)

Portata 8 l/min (3 bar)

www.kwc.com
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KWC ELY

FUN

KWC-No.

112.0315.820
cromo

26.000.120.000

KWC FIT-S

Prezzi €

83,04

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

112.0315.821
cromo

26.000.121.000

108,00

112.0360.201
cromo

26.000.113.000

Prezzi €

42,04

FUN

KWC-No.

112.0493.718
cromo, G ½"

26.000.114.000

Doccetta KWC ELY mono

Doccetta KWC ELY duo

Doccetta KWC FIT-S

Doccetta KWC FIT-S easy

 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie
al sistema a intercapedine
 Testa della doccia piegata a gomito, posizione diritta del tubo
flessibile
 Filtro per doccia facile da pulire
 fitjet
 Filettatura raccordo ½"

 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie
al sistema a intercapedine
 Testa della doccia piegata a gomito, posizione diritta del tubo
flessibile
 Filtro per doccia facile da pulire
 fitjet & powerjet
– dopo l'uso, reset automatico su fitjet
 Filettatura raccordo ½"

 touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
 Filtro per doccia facile da pulire
 fitjet
 Filettatura raccordo ½"

 touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
 Filtro per doccia facile da pulire
 fitjet
 Filettatura raccordo ½"

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 14 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

www.kwc.com

FUN

KWC-No.

112.0561.444
cromo

26.000.119.000

Prezzi €

60,30

FUN

KWC-No.

112.0561.445
cromo

26.000.103.000

223

Prezzi €

29,04

Prezzi €

52,80

Doccetta KWC FIT -X trio

Doccia a bacchetta KWC FIT-X slim

 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Filtro per doccia facile da pulire
 tre diverse possibilità di regolazione
– Spray, Swirl spray e Mix spray
 Filettatura raccordo ½"

 Di ottone
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Filtro per doccia facile da pulire
 fitjet
 Filettatura raccordo ½"

Portata 8 l/min (3 bar)

Portata 8 l/min (3 bar)

www.kwc.com
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Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

26.000.204.000
112.0561.314
cromo, 250x250

453,00

112.0561.317
cromo, D 250

26.000.214.000

399,00

112.0315.834
cromo, L 352

26.000.800.000

166,00

112.0315.835
cromo, L 352

26.000.801.000

184,00

26.000.205.000
112.0561.315
cromo, 300x300

533,00

112.0561.318
cromo, D 300

26.000.215.000

479,00

26.000.206.000
112.0561.316
cromo, 400x400

666,00

112.0561.319
cromo, D 400

26.000.216.000

600,00

FUN

KWC-No.

Soffione a snodo KWC PIATTO

Soffione a snodo KWC PIATTO

Braccio doccia

Braccio doccia

 Di acciaio inossidabile
 Con snodo sferico
 Filtro per doccia facile da pulire
 spajet
 Filettatura raccordo ½"
 Ordinare separatamente:
– Braccio doccia

 Di acciaio inossidabile
 Con snodo sferico
 Filtro per doccia facile da pulire
 spajet
 Filettatura raccordo ½"
 Ordinare separatamente:
– Braccio doccia

– con rosetta
– adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
 Filettatura raccordo ½"

– con rosetta
– adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
 Filettatura raccordo ½"

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

112.0315.832
cromo, L 352

26.000.802.000

234,00

112.0315.833
cromo, L 352

26.000.803.000

250,00

Portata 18 l/min (3 bar)

FUN

KWC-No.

112.0315.822
cromo

26.000.220.000

Prezzi €

73,04

FUN

KWC-No.

112.0315.823
cromo

26.000.221.000

Prezzi €

51,04

Soffione a snodo KWC FIT five

Soffione a snodo KWC FIT mono

Braccio doccia

Braccio doccia

 Di plastica
 Con snodo sferico
 Filtro per doccia facile da pulire
 fitjet
– cinque diverse possibilità di regolazione
 Filettatura raccordo ½"
 Ordinare separatamente:
– Braccio doccia

 Di plastica
 Con snodo sferico
 Filtro per doccia facile da pulire
 fitjet
 Filettatura raccordo ½"
 Ordinare separatamente:
– Braccio doccia

– con rosetta
– adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
 Filettatura raccordo ½"

– con rosetta
– adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
 Filettatura raccordo ½"

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
www.kwc.com
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FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

112.0315.836
cromo, L 352

26.000.810.000

196,00

112.0315.837
cromo, L 352

26.000.813.000

214,00

112.0315.840
cromo, L 125

26.000.820.000

112,00

112.0315.841
cromo, L 125

26.000.823.000

128,00

112.0315.842
cromo, L 225

26.000.821.000

148,00

112.0315.843
cromo, L 225

26.000.824.000

162,00

112.0315.844
cromo, L 325

26.000.822.000

170,00

112.0315.845
cromo, L 325

26.000.825.000

188,00

Braccio doccia

Braccio doccia

Braccio doccia

Braccio doccia

– con rosetta
– adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
 Filettatura raccordo ½"

– con rosetta
– adatto per tutti i soffioni a snodo KWC (a partire dal 2019)
 Filettatura raccordo ½"

– con rosetta
– adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
 Filettatura raccordo ½"

– con rosetta
– adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
 Filettatura raccordo ½"

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

112.0315.838
cromo, L 385

26.000.811.000

262,00

112.0315.839
cromo, L 485

26.000.812.000

330,00

Braccio doccia

Braccio doccia

– con rosetta
– adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
 Filettatura raccordo ½"

– con rosetta
– adatto per tutti i soffioni a snodo KWC
 Filettatura raccordo ½"

www.kwc.com
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FUN

KWC Shower systems

KWC Shower systems

KWC-No.

26.196.213.000
112.0396.211
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 300, con doccia e flessibile

Prezzi €

1.822,00

FUN

KWC-No.

26.156.213.000
112.0396.218
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 300, con doccia e flessibile

Prezzi €

2.200,00

FUN

KWC-No.

26.195.540.000
112.0396.198
cromo, AD 150 +/- 15 mm

KWC-No.

Prezzi €

FUN

750,00

26.155.540.000
112.0396.216
cromo, AD 150 +/- 15 mm

229

Prezzi €

902,00

Miscelatore termostatico¬ Sistema doccia

Miscelatore termostatico¬ Sistema doccia

Miscelatore termostatico¬ Doccia¬ Componente

Miscelatore termostatico¬ Doccia¬ Componente

Sistema doccia KWC AVA
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
 Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile
dell'altezza
 Diametro tubo 20 mm
 Con sicurezza antiriflusso
 Facilmente montato su connessioni esistenti
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con
uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio
d'acqua
– Doccetta KWC CHOICE-E 26.000.117.000
– Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
– Soffione a snodo KWC PIATTO -X Q250 26.000.204.000
– Set asta di scorrimento per doccia 26.004.003.000
– Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per
collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia

Sistema doccia KWC ONO
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
 Braccio doccia orientabile, Soffione con snodo sferico
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile
dell'altezza
 Diametro tubo 20 mm
 Con sicurezza antiriflusso
 Facilmente montato su connessioni esistenti
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm
 Incluso nella fornitura:
– Miscelatore termostatico compresi collegamenti a muro con
uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con passaggio
d'acqua
– Doccetta KWC ELY mono 26.000.120.000
– Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
– Soffione a snodo KWC PIATTO -X R250 26.000.214.000
– Set asta di scorrimento per doccia 26.004.003.000
– Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per
collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia

Miscelatore termostatico KWC AVA
– con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con
passaggio d'acqua
 Adatto per collegamento / fissaggio di set asta di scorrimento per
doccia con passaggio d'acqua
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 Con sicurezza antiriflusso
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm
 Incluso nella fornitura:
– Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
– Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per
collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia
 Ordinare separatamente:
– Set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
– 26.004.003.000
– 26.004.004.000
– Doccetta KWC BOSSANOVA, KWC ELY o KWC CHOICE
– soffione a snodo KWC PIATTO-X
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

Miscelatore termostatico KWC ONO
– con uscita (in alto) per asta di scorrimento per doccia con
passaggio d'acqua
 Adatto per collegamento / fissaggio di set asta di scorrimento per
doccia con passaggio d'acqua
 EcoProtect - risparmio idrico
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Manopola girevole per la regolazione di portata e la deviazione
 Con sicurezza antiriflusso
 Unità di regolazione termostatica di precisione
– temperatura dell'acqua costante (anche in caso di oscillazioni di
pressione nella rete)
– elevata velocità di reazione
 Raccordi a parete nascosti ½" x ¾", non serrabili L 46 eccentrico
7.5 mm
 Incluso nella fornitura:
– Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
– Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per
collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia
 Ordinare separatamente:
– Set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
– 26.004.003.000
– 26.004.004.000
– Doccetta KWC BOSSANOVA, KWC ELY o KWC CHOICE
– soffione a snodo KWC PIATTO-X
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

Uscita doccia: Portata 14 l/min (3 bar)
Uscita doccia: Classe di rumorosità I

www.kwc.com
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KWC Shower systems

KWC Shower systems

68

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

112.0315.860
cromo

26.004.100.000

482,00

112.0315.861
cromo

26.004.110.000

556,00

26.004.003.000
112.0315.856
cromo, A 300, L 1100

KWC-No.

598,00

26.004.004.000
112.0315.857
cromo, A 400, L 1100

598,00

Prezzi €

Componente

Componente

Componente

Deviatore per sistema doccia sopra muro
 Adatto per collegamento a miscelatore sopra muro / fissaggio di
set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
 Manopola ruotabile per la deviazione
 Incluso nella fornitura:
– Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000 e
1000 mm (accorciabile), plastica 26.001.019.000
– Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per
collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia
 Ordinare separatamente:
– Set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
– 26.004.003.000
– 26.004.004.000
– Doccetta KWC BOSSANOVA, KWC ELY o KWC CHOICE
– soffione a snodo KWC PIATTO-X
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

Deviatore per sistema doccia sotto muro
 Adatto per collegamento a unità sottomuro / fissaggio di set asta
di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
 Manopola ruotabile per la deviazione
 Incluso nella fornitura:
– Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
– Sostegno dell'asta di scorrimento per doccia (in alto), per
collegare l'asta di scorrimento per doccia con il braccio doccia
 Ordinare separatamente:
– Set asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
– 26.004.003.000
– 26.004.004.000
– Doccetta KWC BOSSANOVA, KWC ELY o KWC CHOICE
– soffione a snodo KWC PIATTO-X
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

Set asta di scorrimento per doccia
– con passaggio di acqua (sistema tubo in tubo)
– compreso braccio doccia, orientabile
 Adatto per collegamento / fissaggio di:
– miscelatore termostatico con uscita (in alto) per asta di
scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
– sostegno dell'asta di scorrimento per doccia
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 Il asta di scorrimento per doccia con passaggio d'acqua
accorciabile, secondo necessità, alla lunghezza desiderata
 KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile
dell'altezza
 Diametro tubo 20 mm
 Visitate www.kwc.com per informazioni complete su
pianificazione e installazione oltre a dati sulla manovra o
contattate il vostro responsabile presso KWC.

www.kwc.com
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233

FUN

KWC-No.

112.0315.804
cromo

26.000.621.000

Prezzi €

93,04

FUN

KWC-No.

112.0315.807
cromo

26.000.620.000

Prezzi €

93,04

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

113.0278.281
cromo, L 612

K.26.99.01.000

114,00

112.0315.796
cromo, L 612

K.26.99.05.000

248,00

113.0278.286
cromo, L 1100

K.26.99.02.000

124,00

112.0315.797
cromo, L 1100

K.26.99.06.000

256,00

Supporto doccia

Supporto doccia

Asta di scorrimento per doccia KWC FIT

Asta di scorrimento per doccia KWC FIT

 Non regolabile
 Adatto a:
– Tutti i doccetta

 Non regolabile
 Adatto a:
– Tutti i doccetta

 KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile
dell'altezza
 Diametro tubo 18 mm

 Attacco ad angolo
 KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile
dell'altezza
 Diametro tubo 18 mm

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

112.0315.846
cromo, L 612

26.000.502.000

276,00

112.0315.848
cromo, L 612

26.000.504.000

272,00

112.0315.847
cromo, L 1100

26.000.503.000

276,00

112.0315.849
cromo, L 1100

26.000.505.000

292,00

FUN

KWC-No.

112.0315.850
cromo

26.000.622.000

Prezzi €

10,04

FUN

KWC-No.

112.0315.851
cromo

26.000.623.000

Prezzi €

58,04

Supporto doccia

Supporto doccia

Asta di scorrimento per doccia

Asta di scorrimento per doccia

 Di plastica
 Non regolabile
 Adatto a:
– Tutti i doccetta

 Regolabile
 Adatto a:
– Tutti i doccetta

 KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile
dell'altezza
 Diametro tubo 18 mm

 KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile
dell'altezza
 Diametro tubo 18 mm

www.kwc.com
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235

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

112.0570.179
cromo, L 612

26.003.401.000

248,00

112.0315.862
cromo, L 612

26.003.101.000

314,00

112.0315.800
cromo

26.000.610.000

120,00

112.0315.805
cromo

26.000.611.000

120,00

112.0570.221
cromo, L 1100

26.003.402.000

261,00

112.0315.863
cromo, L 1100

26.003.102.000

330,00

Set asta di scorrimento per doccia

Set asta di scorrimento per doccia

Set asta di scorrimento per doccia KWC CHOICE-E
 TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a
intercapedine
 KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile
dell'altezza
 Diametro tubo 18 mm
 Filtro per doccia facile da pulire
 tre diverse possibilità di regolazione
– Spray, Eco spray e Mix spray
 Incluso nella fornitura:
– Doccetta KWC CHOICE-E 26.000.117.000
– Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
– Asta di scorrimento per doccia K.26.99.01.000 (L 612) o
K.26.99.02.000 (L 1100)

Set asta di scorrimento per doccia KWC ELY mono
 touchcontrol - doccetta non diventa mai bollente
 Testa della doccia piegata a gomito, posizione diritta del tubo
flessibile
 KWC snodo sferico supporto doccia, regolazione arrestabile
dell'altezza
 Diametro tubo 18 mm
 Filtro per doccia facile da pulire
 fitjet
 Incluso nella fornitura:
– Doccetta KWC ELY mono 26.000.120.000
– Tubo flessibile per doccia 1800 mm, plastica 26.001.014.000
– Asta di scorrimento per doccia K.26.99.01.000 (L 612) o
K.26.99.02.000 (L 1100)

Portata 8 l/min (3 bar)

raccordo per tubo flessibile

raccordo per tubo flessibile

 Con sicurezza antiriflusso
 Filettatura raccordo ½"

 Con sicurezza antiriflusso
 Filettatura raccordo ½"

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

112.0315.852
cromo

26.000.612.000

116,00

112.0315.853
cromo

26.000.613.000

128,00

raccordo per tubo flessibile

raccordo per tubo flessibile

– con supporto doccia integrato
 Con sicurezza antiriflusso
 Filettatura raccordo ½"

– con supporto doccia integrato
 Con sicurezza antiriflusso
 Filettatura raccordo ½"

Portata 12 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
www.kwc.com
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236

237

FUN

KWC-No.

112.0315.854
cromo

26.000.614.000

Prezzi €

26,04

FUN

KWC-No.

112.0315.878
cromo, L 1800

26.001.014.000

38,04

112.0315.879
cromo, L 1250

26.001.012.000

38,04

Prezzi €

FUN

KWC-No.

112.0315.869
cromo, L 1000

26.001.019.000

raccordo per tubo flessibile

Tubo flessibile per doccia

Tubo flessibile per doccia

 Filettatura raccordo ½"

– sicura contro la torsione: (lungo) cono girevole
 Di plastica
 Filettatura raccordo ½"

– sicura contro la torsione: (lungo) cono girevole
– accorciabile
 Di plastica
 Filettatura raccordo ½"

FUN

KWC-No.

133.0326.076
cromo, L 1800

26.001.004.000

Tubo flessibile per doccia
– sicura contro la torsione: (lungo) cono girevole
 Di plastica
 Filettatura raccordo ½"

www.kwc.com
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Prezzi €

37,64

Prezzi €

83,04

238

239

FUN

KWC-No.

112.0315.791
cromo, L 2000

Z.200.254.000

Prezzi €

37,04

FUN

KWC-No.

112.0315.792
cromo, L 1500

Z.200.076.000

64,04

112.0315.793
cromo, L 1800

Z.200.077.000

128,00

112.0315.794
cromo, L 2000

Z.200.078.000

78,04

Tubo flessibile per doccia

Tubo flessibile per doccia

 Di plastica
 Filettatura raccordo ½"

 Filettatura raccordo ½"

Prezzi €

www.kwc.com
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Rubinetteria automatica

RUBINETTERIA AUTOMATICA
KWC IQUA

RUBINETTERIA
AUTOMATICA

242

241

KWC IQUA

242

KWC IQUA

KWC-No.

FUN

Prezzi €

K.12.JB.52M000B23
113.0315.708
cromo, A 140, tubo flessibile di collegamento, senza scarico,
batteria, Basic, senza miscelazione

Miscelatore automatico, elettronica¬ Lavabo

Comando automatico
– Doppio sensore a infrarossi A20
 Senza miscelazione
– per acqua fredda o acqua premiscelata
 EcoProtect - risparmio idrico
 NONE
 Elettronica a microprocessore
– ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di
fabbrica)
– disattivazione breve (puliza) regolabili
– attivazione continua (riempimento) regolabili
– sensibilità del sensore regolabili permanentemente automatico
e con autoregolazione
– risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Valvola magnetico
 Tubo flessibile di collegamento ⅜"
 Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Batteria 6 V al litio 2 CR5
– durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
 Si consiglia di installare l’unità di comando a infrarossi lontano da
superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio
inossidabile) perché potrebbero determinare l’azionamento
indesiderato e malfunzionamenti.

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

KWC-No.

FUN

842,00

Z.535.305

Z.534.289.000

Z.636.766

Z.633.377.000

Z.534.282

Z.534.294.000
Z.536.784
Z.534.286

Z.636.766

Z.534.289.000

Z.505.344.000

Z.535.305

Z.505.344.000

Z.633.377.000

Comando automatico
– Doppio sensore a infrarossi A10
 Con miscelazione
– NONE
 EcoProtect - risparmio idrico
 NONE
 Elettronica a microprocessore
– ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di
fabbrica)
– disattivazione breve (puliza) regolabili
– attivazione continua (riempimento) regolabili
– sensibilità del sensore regolabili permanentemente automatico
e con autoregolazione
– risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
 Valvola magnetico
 Tubi flessibili di collegamento da ⅜"
 Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Batteria 6 V al litio 2 CR5
– durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
 Si consiglia di installare l’unità di comando a infrarossi lontano da
superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio
inossidabile) perché potrebbero determinare l’azionamento
indesiderato e malfunzionamenti.

K.12.JB.52.000B23

Z.534.282

Z.633.376

Z.536.784

Z.633.376
Z.534.784.000

Z.501.993

Z.501.993

www.kwc.com
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Miscelatore automatico, elettronica¬ Lavabo

892,00

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I

K.12.JB.52M000B23

Z.534.286

Prezzi €

K.12.JB.52.000B23
113.0315.707
cromo, A 140, tubi flessibili di collegamento, senza scarico,
batteria, Basic, con miscelazione

243

KWC IQUA

244

KWC IQUA

KWC-No.

FUN

Prezzi €

K.12.QB.51M000B23
113.0315.706
cromo, A 110, tubo flessibile di collegamento, senza scarico,
batteria, Basic, senza miscelazione

Miscelatore automatico, elettronica¬ Lavabo

FUN

850,00

KWC-No.

K.28.J6.10.102
112.0315.798
bianco, preparazione di rete
Comando automatico
– Sensore ad infrarossi L20
 Senza miscelazione
– per acqua fredda o acqua premiscelata
 EcoProtect - risparmio idrico
 NONE
 Elettronica a microprocessore
– ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di
fabbrica)
– disattivazione breve (puliza) regolabili
– attivazione continua (riempimento) regolabili
– sensibilità del sensore regolabili permanentemente automatico
e con autoregolazione
– risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 Valvola magnetico
 Tubo flessibile di collegamento ⅜"
 Fissaggio tramite vite passante M8 x 1
 Foratura ø35 mm
 Incluso nella fornitura:
– Batteria 6 V al litio CRP2
– durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
 Si consiglia di installare l’unità di comando a infrarossi lontano da
superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio
inossidabile) perché potrebbero determinare l’azionamento
indesiderato e malfunzionamenti.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

Prezzi €

598,00

112.0315.799
bianco, batteria

K.28.J6.20.102

332,00

Asciugamani HT180
 Protezione contro il surriscaldamento per riscaldamento e motore
 Modalità di sicurezza dopo 2 minuti di funzionamento continuo
 Elettronica a microprocessore
 Incluso nella fornitura:
– Preparazione rete 230 V / 2300 W

Distributore di sapone SD80, per sapone liquido e sapone disinfettante (viscosità 2000-6000 mPa*s, capacità 0.8 l)
 Incluso nella fornitura:
– Batteria 1.5 V Alkaline LR14/2BN (3x)
– durata per 20'000 connessioni: 2 anno

Portata 5 l/min (3 bar)
Classe di rumorosità I
K.12.QB.51M000B23
Z.534.316

Z.505.344.000
M24x1

Z.534.309
Z.536.792.000
Z.534.308

Z.534.286

Z.636.773

Z.501.993

Z.536.815
Z.636.766

Z.536.784

Z.633.376
www.kwc.com
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KWC IQUA

246

KWC IQUA

KWC-No.

FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

11.692.033.000
113.0360.400
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 200, batteria

968,00

21.692.100.000
113.0360.396
cromo, AD 150 +/- 8 mm, batteria

Prezzi €

11.692.035.000
113.0360.404
cromo, AD 150 +/- 15 mm, A 260, batteria

1.064,00

1.430,00

FUN

KWC-No.

Prezzi €

21.692.050.000
113.0360.395
cromo, AD 150 +/- 8 mm, batteria, senza doccia e flessibile

1.348,00

Miscelatore termostatico¬ Miscelatore automatico,
elettronica¬ Lavabo

Miscelatore termostatico¬ Doccia

Miscelatore termostatico¬ Doccia

Comando automatico
– Sensore ad infrarossi termostatico W35
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Elettronica a microprocessore
– ritardo di chiusura regolabili (1 secondo impostazione di
fabbrica)
– disattivazione breve (puliza) regolabili
– attivazione continua (riempimento) regolabili
– sensibilità del sensore regolabili permanentemente automatico
e con autoregolazione
– risciacquo igienico a 12 o 24 ore attivabile
 Bocca fissa
– Neoperl® Cascade®
 Valvola magnetico
 5accoUdi a SaUete nascosti " [ " non seUUabili /  eccentUico
7.5 mm
 Incluso nella fornitura:
– Batteria 6 V al litio CRP2
– durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni
 Si consiglia di installare l’unità di comando a infrarossi lontano da
superfici altamente riflettenti (es. specchi, lavelli lucidati in acciaio
inossidabile) perché potrebbero determinare l’azionamento
indesiderato e malfunzionamenti.

Comando automatico
– Miscelatore a tempo con funzione Start/Stop tramite pulsante
D35
 Con miscelazione
– termostatico
 Presa d'acqua a muro
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Elettronica a microprocessore
– tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, 45 secondi
(impostazione di fabbrica)
– risciacquo igienico a 24 o 48 ore attivabile
 Valvola magnetico
 5accoUdi a SaUete " [ " seUUabili / 
 5accoUdo a SaUete " [ " non seUUabili /  cuUYatuUa YeUso la
parete)
 Incluso nella fornitura:
– Batteria 6 V al litio, a tentute stagna
– durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni

Comando automatico
– Miscelatore a tempo con funzione Start/Stop tramite pulsante
D35
 Con miscelazione
– termostatico
 SkinProtect - Protezione dalle scottature
 Elettronica a microprocessore
– tempo di scorrimento dell'acqua - regolabili, 45 secondi
(impostazione di fabbrica)
– risciacquo igienico a 24 o 48 ore attivabile
 Valvola magnetico
 5accoUdi a SaUete " [ " seUUabili / 
 Incluso nella fornitura:
– Batteria 6 V al litio, a tentute stagna
– durata per 100 connessioni al giorno: 4 anni

Z.537.373.000
K.30.99.00.000.43
Z.536.837.000
K.30.90.00.000.43
Z.636.938
Z.500.476

Z.536.838

K.30.90.00.000.43

Z.537.373.000
Z.637.262.000
Z.636.938
Z.500.476

Z.534.309

Z.534.286

Z.536.836

Z.536.837.000

Z.537.635

Z.601.007.000
Z.601.008
Z.601.009

Z.636.938

Z.537.635

Z.500.476

Z.537.373.000

Z.534.623

Z.537.373.000
Z.534.623

Z.536.835.000

Z.505.344.000
M24x1

Z.534.286
Z.534.286

Z.536.836

Z.536.191.000
Z.537.373.000

Z.536.837.000
www.kwc.com
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Z.536.836

Z.536.837.000
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Utensile/Pezzi ricambi

UTENSILE/PEZZI RICAMBI

UTENSILE/PEZZI
RICAMBI

Utensile

250

Pezzi ricambi

254

KWC Codice articoli

258

KWC Garanzia e manutenzione

262

Condizioni generali di vendita
e di fornitura

263

249

250

KWC UTENSILE

KWC UTENSILE
FUN

KWC-No.

Prezzi €

FUN

KWC-No.

112.0362.740

Z.536.028

282,00

112.0362.755

Z.604.638.901

Chiave per lavabo SW 36

112.0362.751

Z.536.448

Z.635.392

594,00

112.0362.756
cromo

Z.636.126.700

35,34

133.0324.524

Z.636.127.700

41,64

112.0362.757

Z.636.707.700

12,10

Z.600.774

9,34

Z.531.396

81,00

Grasso universale rubineteria, barattolo 125g

41,20

112.0314.438

Chiave SW 30 / SW 34

112.0362.754
acciaio inox

Z.604.451.000

Grasso universale rubineteria, sacchetto 2g

Chiave SW 42 / SW 45

112.0362.753
acciaio inox

41,20

Chiave a camma per manopolo KWC CORONA antifurto

Chiave esagonale KWC ONO

112.0362.752
acciaio inox

Prezzi €

Chiave a tubo con denti triangulo per KWC parte superiore
della valvola

Chiave dinamometrica con vari inserti SW 36, SW 34, SW
32, SW 30, SW 24

112.0314.435

251

Z.635.075

Chiave per filtro doccia KWC SIN

48,14

Chiave SW 38 / SW 42

www.kwc.com
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81,94

252

KWC UTENSILE

KWC UTENSILE
FUN

KWC-No.

112.0314.410

Z.636.254

Prezzi €

5,64

Chiave servizio Neoperl © Caché ©, TT, 16 mm, giallo

112.0314.431

Z.634.729

5,64

Z.635.215

5,64

Chiave servizio Neoperl © Caché ©, STD, 24 mm, grigio

112.0329.285

Z.635.966

5,64

Chiave servizio Neoperl © Caché ©, SLIM TT, 18 mm, blu

112.0493.511

Z.638.338

Z.638.306

Z.636.508

Chiave universale caché ©, grigio scuro

5,64

Z.635.231

112.0511.462

112.0329.286

Chiave servizio Neoperl © Caché ©, JR, 21 mm, rosso

112.0314.437

KWC-No.

Prezzi €

9,70

Chiave Microspray

Chiave servizio Neoperl © Caché ©, TJ, 18 mm, verde

112.0314.434

FUN

253

4,69

Chiave servizio Neoperl © supporto M20x1, arancione

www.kwc.com
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22,54

254

KWC PEZZI RICAMBI

KWC PEZZI RICAMBI
FUN

KWC-No.

133.0308.503

Z.536.032

Prezzi €

50,64

KWC cartuccia S 25

133.0308.502

Z.534.836

Z.537.582

50,64

Z.537.710

Z.537.602

K.32.60.00

Prezzi €

50,64

Z.535.645

73,74

KWC cartuccia di sicurezza L 39 - universale

66,20

133.0325.957

Z.535.362

128,00

KWC cartuccia L 40

138,00

133.0325.857

KWC cartuccia M 35 OP

133.0521.812

133.0308.373

133.0325.664

KWC cartuccia M 35 H

133.0521.733

KWC-No.

KWC cartuccia L 39 - universale

KWC cartuccia M 35

133.0473.856

FUN

255

Z.634.819

212,00

KWC cartuccia L 40 - elettronica

102,20

133.0324.404

KWC cartuccia M 35-S HF

K.32.60.01

63,64

KWC cartuccia XL 46 - alto rendimento

133.0326.039

Z.535.647

KWC cartuccia di sicurezza XL 46 - alto rendimento

www.kwc.com
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89,84

256

KWC PEZZI RICAMBI

257

FUN

KWC-No.

133.0308.371

K.32.40.01.931

Prezzi €

20,34

Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25

133.0308.367

K.32.40.10.931

55,24

Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25 con
dispositivo antiriflusso

133.0325.414

K.32.44.00.931

25,54

Vitone conico M20 x 1.25 Bassa pressione

133.0308.370

Z.501.297

37,64

Vitone con dischi in ceramica ½"

Z.536.446.033
133.0325.966
cromo/trasparente

162,00

Parte superiore della valvola a base piatta M20 x 1.25 (2x)
con maniglia KWC STAR (acqua fredda e calda)

www.kwc.com
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KWC-No.

Codice articoli KWC
Pagina

112.0308.148
43, 139
112.0308.149
23, 66, 132, 172
112.0308.150
32, 33, 153, 161
112.0308.151
33, 159
112.0308.152
30, 31, 33, 151,
152, 156, 157, 158, 159, 161
112.0314.410
252
112.0314.431
252
112.0314.434
252
112.0314.435
250
112.0314.437
252
112.0314.438
251
112.0315.785
146, 179
112.0315.786
146, 179
112.0315.791
238
112.0315.792
238
112.0315.793
238
112.0315.794
238
112.0315.796
233
112.0315.797
233
112.0315.798
245
112.0315.799
245
112.0315.800
235
112.0315.802
146
112.0315.804
232
112.0315.805
235
112.0315.806
180
112.0315.807
232
112.0315.810
146, 179
112.0315.811
146, 179
112.0315.812
161
112.0315.814
179
112.0315.815
220
112.0315.816
220
112.0315.820
222
112.0315.821
222
112.0315.822
224
112.0315.823
224
112.0315.832
225
112.0315.833
225
112.0315.834
225
112.0315.835
225
112.0315.836
226
112.0315.837
226
112.0315.838
226
112.0315.839
226
112.0315.840
227
112.0315.841
227
112.0315.842
227
112.0315.843
227
112.0315.844
227
112.0315.845
227
112.0315.846
233
112.0315.847
233
112.0315.848
233
112.0315.849
233
112.0315.850
232
112.0315.851
232
112.0315.852
235
112.0315.853
235
112.0315.854
236
112.0315.856
231
112.0315.857
231
112.0315.860
229
112.0315.861
229
112.0315.862
234
112.0315.863
234
112.0315.869
237
112.0315.872
92, 214
112.0315.874
215
112.0315.875
215
112.0315.876
215
112.0315.878
237

Codice articoli KWC
KWC-No.

112.0315.879
112.0324.473
112.0324.477
112.0329.285
112.0329.286
112.0360.201
112.0362.739
112.0362.740
112.0362.751
112.0362.752
112.0362.753
112.0362.754
112.0362.755
112.0362.756
112.0362.757
112.0362.929
112.0396.198
112.0396.211
112.0396.216
112.0396.218
112.0493.140
112.0493.301
112.0493.302
112.0493.305
112.0493.511
112.0493.668
112.0493.669
112.0493.718
112.0493.791
112.0493.792
112.0493.793
112.0493.794
112.0497.193
112.0497.197
112.0497.198
112.0497.221
112.0498.421
112.0511.462
112.0521.689
112.0561.314
112.0561.315
112.0561.316
112.0561.317
112.0561.318
112.0561.319
112.0561.441
112.0561.442
112.0561.443
112.0561.444
112.0561.445
112.0570.049
112.0570.179
112.0570.221
113.0278.281
113.0278.286
113.0315.688
113.0315.689
113.0315.690
113.0315.691
113.0315.692
113.0315.693
113.0315.694
113.0315.705
113.0315.706
113.0315.707
113.0315.708
113.0315.709
113.0315.710
113.0315.722
113.0315.724
113.0315.725
113.0315.726

237
220
220
252
253
223
161
250
250
250
250
250
251
251
251
24, 44, 67,
133,140, 173, 185
229
176, 228
229
143, 228
209
209
209
210
252
147, 160
137
223
211
211
211
211
213
213
214
214
210
253
184
224
224
224
224
224
224
221
221
221
223
223
208
234
234
233
233
88
138
140
141
141
141
141
138
244
243
242
138
138
170
170
171
171

Pagina
113.0315.727
113.0315.733
113.0315.735
113.0315.737
113.0315.742
113.0315.743
113.0315.744
113.0315.745
113.0315.746
113.0315.747
113.0315.748
113.0315.749
113.0315.750
113.0315.751
113.0315.752
113.0315.753
113.0315.754
113.0315.768
113.0315.770
113.0315.772
113.0315.774
113.0315.775
113.0315.781
113.0315.782
113.0315.783
113.0315.785
113.0315.790
113.0315.792
113.0315.795
113.0315.796
113.0315.797
113.0315.799
113.0315.800
113.0315.801
113.0315.803
113.0315.805
113.0315.806
113.0315.807
113.0315.808
113.0315.809
113.0315.810
113.0315.812
113.0315.813
113.0315.818
113.0315.819
113.0315.820
113.0315.821
113.0315.822
113.0315.823
113.0315.824
113.0315.825
113.0315.826
113.0315.827
113.0315.828
113.0315.829
113.0315.830
113.0315.831
113.0315.832
113.0315.833
113.0315.834
113.0315.835
113.0315.836
113.0315.837
113.0315.838
113.0315.839
113.0315.841
113.0315.842
113.0315.843
113.0315.844
113.0318.970
113.0360.207
113.0360.208
113.0360.209

KWC-No.
173
169
169
174
149
151
148
150
152
150
152
157
158
159
154
155
156
162
162
163
163
166
71, 165
71, 165
164
164
196
196
197
198
198
199
199
200
200
201
202
201
202
203
203
205
205
169
169
170
170
171
171
162
162
163
163
165
165
196
196
197
197
200
200
201
201
203
203
174
204
204
204
197
191
191
192

Pagina
113.0360.210
113.0360.221
113.0360.222
113.0360.224
113.0360.373
113.0360.375
113.0360.376
113.0360.377
113.0360.378
113.0360.379
113.0360.380
113.0360.381
113.0360.383
113.0360.384
113.0360.385
113.0360.386
113.0360.395
113.0360.396
113.0360.400
113.0360.404
113.0396.195
113.0396.212
113.0396.214
113.0396.242
113.0396.244
113.0396.245
113.0396.255
113.0493.517
113.0493.518
113.0493.519
113.0493.520
113.0493.522
113.0493.523
113.0493.527
113.0493.528
113.0493.529
113.0493.530
113.0493.531
113.0493.532
113.0493.533
113.0493.534
113.0493.535
113.0493.661
113.0493.663
113.0493.667
113.0493.692
113.0493.693
113.0493.694
113.0493.764
113.0493.765
113.0493.766
113.0497.192
113.0521.599
113.0521.600
113.0521.651
113.0521.652
113.0521.653
113.0521.654
113.0521.655
113.0521.656
113.0521.657
113.0521.658
113.0521.659
113.0521.660
113.0521.671
113.0521.674
113.0521.682
113.0521.685
113.0521.688
113.0521.690
113.0521.702
113.0521.703
113.0521.707

192
193
194
194
191
191
192
192
193
23, 132
23, 132
131
131
131
131
133
247
246
246
246
175
142
142
206
175
134
134
136, 145, 178
136, 145, 178
136, 145, 178
168, 190
168, 190
168, 190
135
135
135
144
144
144
177
177
179
167
167
167
207
207
207
195
195
195
212
184
184
181
181
181
181
182
182
182
182
183
183
185
187
187
188
188
189
189
189
186
www.kwc.com

KWC-No.

Pagina

113.0521.715
113.0553.678
113.0553.681
113.0553.682
113.0553.683
113.0553.684
113.0553.685
113.0553.686
113.0553.687
113.0553.688
113.0553.696
113.0553.700
113.0553.714
113.0553.715
113.0553.716
113.0553.717
115.0043.798
115.0043.799
115.0200.123
115.0200.124
115.0307.869
115.0307.892
115.0307.893
115.0307.894
115.0307.902
115.0307.903
115.0307.905
115.0307.911
115.0307.913
115.0307.925
115.0307.926
115.0308.169
115.0308.170
115.0308.177
115.0308.178
115.0308.179
115.0308.180
115.0308.181
115.0308.182
115.0308.183
115.0308.184
115.0308.185
115.0308.190
115.0308.191
115.0308.192
115.0308.193
115.0308.194
115.0308.195
115.0308.196
115.0308.197
115.0308.198
115.0308.199
115.0308.200
115.0308.203
115.0308.204
115.0308.205
115.0308.206
115.0308.207
115.0308.208
115.0308.209
115.0308.210
115.0308.211
115.0308.212
115.0308.213
115.0308.214
115.0308.215
115.0308.216
115.0308.217
115.0308.218
115.0308.219
115.0308.220
115.0308.221
115.0308.222

186
126
126
126
126
127
127
127
127
128
128
129
129
130
130
130
85
86
63
64
50
48
48
50
59
59
40
17
18
72
72
35
38
35
43, 139
43, 139
51
49
51
49
34
39
34
39
39
38
37
41
37
42
34
34
63
52
53
66, 172
66, 172
40
38
56
56
55
55
61
61
60
60
28
30
26
29
31
27
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KWC-No.
115.0308.223
115.0308.224
115.0308.225
115.0308.227
115.0308.228
115.0308.229
115.0308.230
115.0308.231
115.0308.233
115.0308.235
115.0308.240
115.0308.241
115.0308.242
115.0308.243
115.0308.244
115.0308.248
115.0308.251
115.0308.254
115.0308.255
115.0308.256
115.0308.257
115.0309.243
115.0309.244
115.0315.620
115.0315.621
115.0315.622
115.0315.623
115.0315.624
115.0315.625
115.0315.626
115.0315.627
115.0315.628
115.0315.629
115.0315.630
115.0315.631
115.0315.632
115.0315.633
115.0315.634
115.0315.635
115.0315.636
115.0315.637
115.0315.638
115.0315.639
115.0315.640
115.0315.647
115.0315.648
115.0315.649
115.0315.650
115.0315.651
115.0315.652
115.0315.653
115.0315.654
115.0315.655
115.0315.656
115.0315.657
115.0315.658
115.0315.659
115.0315.660
115.0315.661
115.0315.662
115.0315.663
115.0315.664
115.0315.665
115.0315.666
115.0315.667
115.0315.668
115.0315.669
115.0315.670
115.0315.671
115.0315.672
115.0315.673
115.0315.674
115.0315.675

Pagina
32, 153
32, 153
68
68
69
69
70
70
18
17
63
64
63
64
65
73
73
36
36
62
62
65
64
107
106
98
98
96
96
110
104
102
102
102
102
102
96
99
100
100
98
98
101
101
116
116
119
119
114
114
117
118
118
46
46
45
101
101
105
108
103
109
97
87
87
97
97
111
122
121
121
121
121

115.0315.676
115.0315.688
115.0315.689
115.0315.690
115.0315.691
115.0315.692
115.0315.693
115.0315.694
115.0315.695
115.0315.696
115.0315.697
115.0315.698
115.0315.699
115.0315.700
115.0315.701
115.0315.702
115.0315.704
115.0315.705
115.0315.706
115.0315.707
115.0315.708
115.0315.709
115.0340.013
115.0340.014
115.0340.019
115.0340.020
115.0392.947
115.0393.145
115.0393.163
115.0457.304
115.0457.309
115.0457.316
115.0473.853
115.0473.854
115.0480.418
115.0480.480
115.0480.492
115.0480.498
115.0480.633
115.0480.636
115.0480.637
115.0480.661
115.0480.671
115.0481.988
115.0481.989
115.0483.403
115.0493.132
115.0493.133
115.0517.891
115.0517.896
115.0517.899
115.0517.932
115.0583.552
115.0583.579
115.0583.596
119.0200.126
119.0307.870
119.0307.901
119.0307.908
119.0307.927
119.0308.341
119.0308.343
119.0308.347
119.0308.348
119.0308.349
119.0308.350
119.0308.352
119.0310.326
119.0340.000
119.0340.011
119.0517.935
133.0308.367
133.0308.370

KWC-No.
99
112
112
113
113
112
112
115
113
114
45
46
120
120
86
85
58
58
84
83
84
83
20
22
19
21
117
15
16
79
79
80
82
82
74
77
76
75
74
76
75
78
78
80
81
81
120
100
13
13
14
12
15
19
20
67, 89
54, 89
54, 89
44, 90
90
25, 91
44, 90
67, 89
54, 89
54, 90
57, 91
25, 91
47, 90
25, 91
25, 91
14, 89
256
256

259

Pagina
133.0308.371
133.0308.373
133.0308.488
133.0308.502
133.0308.503
133.0324.404
133.0324.455
133.0324.479
133.0324.524
133.0325.414
133.0325.630
133.0325.631
133.0325.632
133.0325.664
133.0325.857
133.0325.957
133.0325.966
133.0326.039
133.0326.076
133.0473.856
133.0493.135
133.0521.733
133.0521.812

256
255
160
254
254
255
123
122
251
256
123
123
123
255
255
255
256
255
237
254
123
254
254

260

Codice articoli KWC

KWC-No.
10.061.003.000FL
10.061.004.000FL
10.061.023.000FL
10.061.033.000FL
10.061.043.000FL
10.061.053.000FL
10.071.023.000FL
10.071.023.000LLFL
10.071.033.000FL
10.071.033.000LLFL
10.111.102.000FL
10.111.102.700FL
10.111.103.000FL
10.111.103.700FL
10.121.102.000FL
10.121.102.700FL
10.121.103.000FL
10.121.103.150FL
10.121.103.151FL
10.121.103.700FL
10.151.003.000FL
10.151.013.000FL
10.151.023.000FL
10.151.023.700FL
10.151.033.000FL
10.151.033.700FL
10.151.043.700FL
10.151.053.700FL
10.151.102.000FL
10.151.102.700FL
10.151.113.000FL
10.151.113.700FL
10.151.413.000FL
10.151.413.700FL
10.151.423.000FL
10.151.423.700FL
10.152.322.000FL
10.152.413.000FL
10.152.423.000FL
10.153.423.000FL
10.171.003.000FL
10.171.013.000FL
10.171.023.000FL
10.171.033.000FL
10.171.043.000FL
10.171.053.000FL
10.171.063.000FL
10.175.023.000FL
10.175.033.000FL
10.181.002.000FL
10.181.003.000FL
10.181.012.000FL
10.181.992.000FL
10.191.003.000FL
10.191.003.127FL
10.191.023.000FL
10.191.023.127FL
10.191.033.000FL
10.191.033.127FL
10.191.103.000FL
10.191.103.127FL
10.191.113.000FL
10.191.113.127FL
10.201.102.000FL
10.201.102.106FL
10.201.102.127FL
10.201.102.150FL
10.201.122.000FL
10.201.122.106FL
10.201.122.127FL
10.201.122.150FL
10.201.242.000FL
10.201.242.176FL

Pagina
70
70
68
68
69
69
85
85
86
86
48
48
49
49
50
50
51
52
53
51
39
38
34
34
35
35
36
36
39
39
34
34
38
38
40
40
37
37
41
42
78
78
74
74
75
75
77
76
76
59
59
58
58
65
65
63
63
64
64
64
64
63
63
17
19
17
21
18
20
18
22
15
15

Codice articoli KWC
KWC-No.

10.201.102.176FL
10.201.122.176FL
10.201.242.127FL
10.231.013.000FL
10.231.013.700FL
10.231.043.700FL
10.231.053.700FL
10.231.103.000FL
10.231.103.700FL
10.261.002.000FL
10.261.012.000FL
10.261.102.000FL
10.261.432.000FL
10.271.023.700FL
10.271.033.700FL
10.271.033.736FL
10.271.103.700FL
10.271.303.700FL
10.291.023.000FL
10.291.023.000LLFL
10.291.033.000FL
10.291.033.000LLFL
10.321.023.000FL
10.321.033.000FL
10.321.043.000FL
10.321.053.000FL
10.371.023.000FL
10.371.033.000FL
10.392.022.700FL
10.392.023.700FL
10.392.024.700FL
10.392.323.700FL
10.441.023.000FL
10.441.023.700FL
10.441.033.000FL
10.441.113.000FL
10.441.113.700FL
10.651.022.000FL
10.651.032.000FL
10.651.122.000FL
10.652.012.000FL
10.652.132.000FL
10.653.112.000FL
10.891.022.000FL
11.062.002.000
11.062.003.000
11.152.033.000
11.152.034.000
11.192.033.000
11.192.034.000
11.202.033.000
11.202.034.000
11.282.002.000
11.282.003.000
11.292.002.000
11.292.002.000LL
11.292.003.000
11.292.003.000LL
11.292.092.000LL
11.292.093.000LL
11.292.094.000LL
11.382.033.000
11.382.034.000
11.654.003.000
11.654.004.000
11.692.033.000
11.692.035.000
12.000.600.000
12.000.610.000
12.061.031.000FL
12.061.032.000FL
12.061.071.000FL
12.061.072.000FL

Pagina
19
20
16
60
60
62
62
61
61
56
55
55
56
45
46
46
45
46
83
83
84
84
72
72
73
73
82
82
14
13
13
12
78
80
78
80
81
26
30
27
28
31
29
81
71, 165
71, 165
43, 139
43, 139
66, 172
66, 172
23, 132
23, 132
198
198
203
203
203
203
204
204
204
184
184
32, 153
32, 153
246
246
214
214
162
163
162
163

12.061.372.000FL
12.061.382.000FL
12.068.011.000FL
12.068.021.000FL
12.068.041.000FL
12.068.042.000FL
12.068.051.000FL
12.068.052.000FL
12.151.042.000FL
12.151.052.000FL
12.151.093.000FL
12.151.393.000FL
12.161.031.000FL
12.161.032.000FL
12.161.071.000FL
12.161.072.000FL
12.168.041.000FL
12.168.042.000FL
12.168.051.000FL
12.168.052.000FL
12.168.092.000FL
12.191.031.000FL
12.191.032.000FL
12.191.071.000FL
12.191.072.000FL
12.191.093.000FL
12.191.393.000FL
12.198.041.000FL
12.198.042.000FL
12.198.051.000FL
12.198.052.000FL
12.198.131.000FL
12.198.141.000FL
12.203.151.000FL
12.203.161.000FL
12.208.131.000FL
12.208.141.000FL
12.281.031.000FL
12.281.032.000FL
12.281.071.000FL
12.281.072.000FL
12.288.041.000FL
12.288.042.000FL
12.288.051.000FL
12.288.052.000FL
12.291.032.000FL
12.291.041.000FL
12.291.041.000LLFL
12.291.042.000FL
12.291.042.000LLFL
12.291.051.000FL
12.291.051.000LLFL
12.291.052.000FL
12.291.052.000LLFL
12.291.072.000FL
12.381.031.000FL
12.381.032.000FL
12.381.041.000FL
12.381.042.000FL
12.381.051.000FL
12.381.052.000FL
12.381.071.000FL
12.381.072.000FL
12.381.092.000FL
12.381.102.000FL
12.411.032.000FL
12.411.033.000FL
12.411.042.000FL
12.411.043.000FL
12.411.052.000FL
12.411.053.000FL
12.411.072.000FL
12.411.073.000FL
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164
165
165
162
163
162
163
138
138
138
138
191
192
191
192
191
192
191
192
193
169
170
169
170
171
171
168
170
169
170
171
171
131
131
131
131
196
197
196
197
196
197
196
197
202
200
200
201
201
200
200
201
201
202
181
182
181
182
181
182
181
182
183
183
126
127
126
127
126
127
126
127
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12.411.093.000FL
12.651.021.000FL
12.651.031.000FL
12.651.032.000FL
12.651.132.000FL
12.652.011.000FL
12.652.012.000FL
12.652.122.000FL
13.061.041.000FL
13.151.041.000FL
13.161.041.000FL
13.191.041.000FL
13.201.041.000FL
13.381.041.000FL
13.411.041.000FL
20.004.801.000
20.004.802.000
20.004.811.000
20.004.812.000
20.064.300.000
20.064.310.000
20.152.422.000
20.152.442.000
20.152.503.000
20.154.500.000
20.154.510.000
20.162.313.000
20.164.500.000
20.164.510.000
20.192.440.000
20.192.503.000
20.194.500.000
20.194.510.000
20.202.503.000
20.204.500.000
20.204.510.000
20.282.313.000
20.292.313.000
20.294.320.000
20.294.330.000
20.327.730.000
20.382.333.000
20.382.483.000
20.382.503.000
20.384.502.000
20.384.512.000
20.412.333.000
20.414.500.000
20.414.510.000
20.657.023.000
20.657.120.000
20.657.234.000
21.004.801.000
21.004.802.000
21.064.300.000
21.152.030.000
21.152.330.000
21.152.500.000
21.154.500.000
21.162.330.000
21.164.500.000
21.192.500.000
21.192.950.000
21.194.500.000
21.202.500.000
21.204.500.000
21.282.310.000
21.292.310.000
21.292.500.000
21.294.320.000
21.382.330.000
21.382.480.000
21.382.500.000

128
148
151
152
152
149
150
150
166
140
193
173
133
185
128
136, 145, 178
168, 190
136, 145, 178
168, 190
167
167
141
141
142
144
144
194
195
195
174
175
177
177
134
135
135
199
205
207
207
212
186
187
188
189
189
129
130
130
154
155
156
136, 145, 178
168, 190
167
141
141
142
144
194
195
175
174
177
134
135
199
205
206
207
186
187
188
www.kwc.com

21.384.502.000
21.412.330.000
21.414.500.000
21.654.010.000
21.654.020.000
21.654.030.000
21.692.050.000
21.692.100.000
24.501.044.000
24.501.046.000
24.501.054.000
24.501.056.000
24.501.064.000
24.501.066.000
24.501.102.000LL
24.501.103.000LLFL
24.501.104.000LLFL
24.501.130.000
24.501.144.000
24.501.146.000
24.502.164.000
24.502.166.000
24.502.194.000
24.502.196.000
24.503.114.000
24.503.116.000
24.503.124.000
24.503.126.000
24.503.174.000
24.503.184.000
25.001.010.000
26.000.103.000
26.000.110.040
26.000.111.040
26.000.111.045
26.000.112.045
26.000.113.000
26.000.114.000
26.000.116.000
26.000.117.000
26.000.118.000
26.000.119.000
26.000.120.000
26.000.121.000
26.000.204.000
26.000.205.000
26.000.206.000
26.000.214.000
26.000.215.000
26.000.216.000
26.000.220.000
26.000.221.000
26.000.502.000
26.000.503.000
26.000.504.000
26.000.505.000
26.000.610.000
26.000.611.000
26.000.612.000
26.000.613.000
26.000.614.000
26.000.620.000
26.000.621.000
26.000.622.000
26.000.623.000
26.000.800.000
26.000.801.000
26.000.802.000
26.000.803.000
26.000.810.000
26.000.811.000
26.000.812.000
26.000.813.000
www.kwc.com
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189
129
130
157
158
159
247
246
112
112
113
113
112
112
120
120
120
115
116
116
119
119
114
114
117
117
118
118
113
114
208
223
220
220
220
220
223
223
221
221
221
223
222
222
224
224
224
224
224
224
224
224
233
233
233
233
235
235
235
235
236
232
232
232
232
225
225
225
225
226
226
226
226
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26.000.820.000
227 K.24.42.74.000C78
107
26.000.821.000
227 K.24.42.E1.000C35
102
26.000.822.000
227 K.24.42.E2.000C35
102
26.000.823.000
227 K.24.42.K1.000C34
102
26.000.824.000
227 K.24.42.K3.000C34
102
26.000.825.000
227 K.24.42.K5.000C34
102
26.000.900.000
215 K.24.62.14.000B91
121
26.000.910.000
215 K.24.62.16.000B91
121
26.001.004.000
237 K.24.62.44.000B87
121
26.001.012.000
237 K.24.62.46.000B87
121
26.001.014.000
237 K.25.40.14.000C35
101
26.001.019.000
237 K.25.40.16.000C35
101
26.001.025.000
215 K.26.99.01.000
233
26.003.101.000
234 K.26.99.02.000
233
26.003.102.000
234 K.26.99.05.000
233
26.003.401.000
234 K.26.99.06.000
233
26.003.402.000
234 K.28.J6.10.102
245
26.004.003.000
231 K.28.J6.20.102
245
26.004.004.000
231 K.32.40.01.931
256
26.004.100.000
230 K.32.40.10.931
256
26.004.110.000
230 K.32.44.00.931
256
26.151.073.000
147, 160 K.32.60.00
255
26.155.540.000
229 K.32.60.01
255
26.156.213.000
143, 228 K.38.93.00.931.34
146, 179
26.191.073.000
180 K.38.H3.70.931A35
146, 179
26.195.540.000
229 Z.200.076.000
238
26.196.213.000
176, 228 Z.200.077.000
238
26.201.073.000
137 Z.200.078.000
238
27.150.050.000
146 Z.200.254.000
238
27.190.050.000
179 Z.501.297
256
39.000.510.931
161 Z.502.844.700
123
39.001.401.931
184 Z.502.845.700
123
39.004.500.931
32, 33, 153, 161 Z.502.868.700
123
39.151.400.931
43, 139 Z.502.869.700
123
39.193.400.931
23, 66, 132, 172 Z.531.396
251
39.990.010.931
146, 179 Z.534.836
254
39.990.011.931
146, 179 Z.535.362
255
39.999.900.931
209 Z.535.645
255
39.999.910.931
209 Z.535.647
255
39.999.920.931
210 Z.536.028
250
39.999.930.931
209 Z.536.032
254
K.10.41.03.000A03
87 Z.536.060.000
44, 90
K.10.41.23.000A02
87 Z.536.060.700
44, 90
K.11.42.42.000A76
88 Z.536.062.700
47, 90
K.12.JB.52.000B23
243 Z.536.063.000
54, 89
K.12.JB.52M000B23
242 Z.536.063.150
54, 89
K.12.QB.51M000B23
244 Z.536.063.151
54, 90
K.24.40.00.000C35
122 Z.536.063.700
54, 89
K.24.40.60.000C34
105 Z.536.109.000
90
K.24.40.70.000C34
108 Z.536.159.000
67, 89
K.24.41.04.000C07
96 Z.536.159.127
67, 89
K.24.41.06.000C07
96 Z.536.332.000
57, 91
K.24.41.20.000C07
97 Z.536.351.000
33, 160
K.24.41.21.000C07
97 Z.536.352
160
K.24.41.24.000C02
96 Z.536.405
161
K.24.41.32.000C07
98 Z.536.446.033
256
K.24.41.34.000C07
98 Z.536.448
250
K.24.41.60.000C06
103 Z.536.530.145
122
K.24.41.61.000C06
104 Z.536.576.000
92, 214
K.24.41.A2.000C07
97 Z.536.586.000
25, 91
K.24.42.11.000C86
99 Z.536.586.106
25, 91
K.24.42.13.000C86
100 Z.536.586.127
25, 91
K.24.42.17.000C86
100 Z.536.586.150
25, 91
K.24.42.19.000C86
100 Z.536.828
24, 44, 67,
K.24.42.21.000C86
98
133, 140, 173, 185
K.24.42.22.000C74
99 Z.537.563
213
K.24.42.24.000C86
98 Z.537.564
213
K.24.42.41.000C74
101 Z.537.565.000
123
K.24.42.42.000C74
101 Z.537.582
254
K.24.42.61.000C71
111 Z.537.593
211
K.24.42.62.000C71
109 Z.537.594
211
K.24.42.64.000C71
110 Z.537.595
211
K.24.42.70.000C78
106 Z.537.600
211

Z.537.602
254
Z.537.710
254
Z.537.953
210
Z.538.038.700
14, 89
Z.600.774
251
Z.604.451.000
251
Z.604.638.901
251
Z.634.729
252
Z.634.819
255
Z.635.075
251
Z.635.215
252
Z.635.231
252
Z.635.392
250
Z.635.966
252
Z.636.126.700
250
Z.636.127.700
250
Z.636.183
30, 31, 33, 151, 152,
156, 157, 158, 159, 161
Z.636.254
252
Z.636.508
253
Z.636.707.700
250
Z.638.306
253
Z.638.338
252
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Garanzia e manutenzione

Condizioni generali di vendita

TESTO DI GARANZIA
conforme al D.Lgs n. 24 del 2 febbraio 2002, attuazione della Direttiva
1999/44/CE
FRANKE spa garantisce per difetti di produzione tutti i prodotti riportati nel
proprio Catalogo/Listino, per il territorio italiano, alle condizioni di seguito
riportate:
1.
Per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto, sui miscelatori in acciaio
inossidabile, da difetti di materiale, di fusione e/o di lavorazione.
2.
Per un periodo di 5 anni dalla data di acquisto, sui miscelatori in ottone,
da difetti di fusione, di porosità e di cromatura.
3.
Per un periodo di 2 anni dalla data di acquisto, sui prodotti con finiture
diverse da quelle cromate (es.: bianco, nero, colorato), considerando che
sono subordinate alla cura e alla delicatezza d’uso dell’utente.
4.
Per un periodo di 2 anni dalla data dell’acquisto, su cartucce, vitoni,
componenti elettronici, o-ring e guarnizioni. FRANKE esaminerà il prodotto
e valuterà se il problema emerso rientra o meno nella copertura della
garanzia. La garanzia comprende esclusivamente: la riparazione gratuita
o la sostituzione del prodotto a nostra discrezione.
5.
Qualora il prodotto da sostituire in garanzia non risultasse più in vendita
e/o in produzione, FRANKE a propria discrezione, provvederà alla relativa
sostituzione con un prodotto adeguato.

PULIZIA DEL PRODOTTO
sintesi – vedi foglio istruzioni allegate al prodotto
Prima di installare il rubinetto effettuare il risciacquo delle tubazioni.
Per togliere sporco e calcare, pulire la rubinetteria con acqua e sapone o aceto
diluito in acqua. Sciacquare con acqua pulita ed asciugare con un panno morbido. PULIZIA INOX: utilizzare una spugna morbida imbevuta di sapone neutro diluito in acqua tiepida. Asciugare sempre il rubinetto dopo l’uso, con un
panno morbido.
I depositi di calcare e sporco nei filtri degli aeratori possono essere rimossi
smontando la parte ed immergendola in aceto di vino diluito con acqua. Non
usare mai i prodotti anticalcare in commercio. Non trattare alcuna superficie o
le parti acriliche con detersivi a base di alcool e disinfettanti o spugne abrasive.
NB: per condizioni di impiego in ambienti con atmosfera particolarmente aggressiva o in presenza di acque ricche di ferro o zolfo, consultare preventivamente l’ufficio tecnico di KWC per la scelta del prodotto più adatto
FRANKE non si assume alcuna responsabilità per danni conseguenti a guasti
e/o difetti e/o a trattamento e/o utilizzo improprio del prodotto.

Decorrenza
Il presente Listino/Catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.
FRANKE si riserva il diritto di apportarvi, in qualsiasi momento e senza alcun
obbligo di preavviso, tutte le modifiche di prodotto e di prezzo che riterrà
opportune.
Con la trasmissione dell’ordine o proposta il cliente accetta tutte le condizioni
contenute nei successivi articoli.
Queste condizioni generali possono venire modificate in ogni momento
unilateralmente da FRANKE e senza previa consultazione con il cliente.
Eventuali condizioni in deroga non saranno applicabili, salvo nostra conferma
scritta.
Gli ordini raccolti tramite nostri agenti e rappresentanti non sono definitivi se
non da noi regolarmente accettati.
Prezzi
I prezzi del presente listino si intendono IVA esclusa (secondo le aliquote in
vigore) e si intendono per merce resa franco nostro stabilimento di produzione in Italia.
La merce è venduta ai prezzi in vigore alla data dell’ accettazione dell’ordine.
Pagamenti
Le nostre fatture sono pagabili nei modi e nelle forme convenute con il cliente.
Vengono considerati liberatori i pagamenti fatti in valuta legale, o con altro
mezzo convenuto, esclusa ogni riduzione o arrotondamento, alle scadenze
delle fatture.
In caso di ritardato pagamento, verranno addebitati gli interessi di mora applicando il tasso corrente bancario.
Il mancato pagamento delle fatture alla loro scadenza comporta automaticamente la sospensione delle consegne relative agli ordini in corso di evasione.
La merce si intende di nostra proprietà fino al pagamento totale della fattura.
Il cliente non ha diritto di effettuare trattenute o compensazioni sui pagamenti, anche in caso siano in essere contestazioni.

La garanzia FRANKE decade nei seguenti casi:
1.
In mancanza della idonea documentazione comprovante la data di acquisto (scontrino – fattura).
2.
Qualora l’acquirente non abbia provveduto alla denuncia dei vizi del
prodotto nel termine di 2 mesi dalla data di acquisto, da comprovarsi
mediante idoneo documento fiscale (scontrino – fattura)
3.
Deterioramento delle superfici dovuto all’uso di prodotti per la pulizia
contenenti acidi o sostanze o prodotti abrasivi, normale usura, danni
causati da gelo e corpi estranei presenti nelle tubature e tipologia e
durezza dell’acqua.
4.
Installazione inadeguata e non conforme alle istruzioni di montaggio
allegate al prodotto, e comunque nel caso in cui il prodotto risulti installato da personale non qualificato secondo quanto descritto nella legge
46/90.
5.
Utilizzo del prodotto in modo non corretto e/o non conforme alle istruzioni allegate al prodotto e comunque diverso da quello domestico.
6.
Riparazioni, manutenzioni o modifiche effettuate in modo non corretto
e senza preventiva autorizzazione da parte di FRANKE spa.

Termini di consegna
I termini fissati per la consegna non sono tassativi e in nessun caso possono
giustificare ritardi di pagamento o dare luogo a risarcimento di danni.
FRANKE s’impegna a rispettare il più possibile i termini di consegna concordati.
Per contro, ogni caso di comprovato contrattempo nella fabbricazione cos“
come casi di forza maggiore (sono considerati “casi di forza maggiore” le circostanze non prevedibili al momento della conclusione del contratto, sulle
quali la venditrice non può avere alcuna influenza come le catastrofi naturali,
fatti di guerra, scioperi, boicottaggio o qualsiasi altra disposizione amministrativa che possa impedire o complicare in altra misura l’esecuzione dell’ordine)
ci liberano da ogni responsabilità. Eventuali ritardi riconducibili a tali cause
non danno diritto a richieste di indennizzo o all’annullamento dell’ordine.
Spedizione
La spedizione della merce s’intende sempre franco fabbrica, pertanto la merce
viaggia a rischio e pericolo del destinatario.
Salvo indicazione diversa da parte del cliente, la spedizione verrà effettuata
nel modo ritenuto più opportuno dalla venditrice, e sarà ritenuto irrilevante
ogni reclamo da parte del destinatario.

CENTRO ASSISTENZA PER L'ITALIA
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Responsabilita’
FRANKE garantisce la perfetta funzionalità delle proprie rubinetterie nella
misura in cui l’installazione e/o il montaggio vengano eseguiti correttamente
e il loro impiego avvenga conformemente allo scopo previsto.
In caso di comprovato difetto di materiale o di lavorazione FRANKE s’impegna alla sostituzione gratuita del materiale purché esso sia reso franco
magazzino della venditrice, e la sostituzione sia stata da quest’ ultima autorizzata. Rimane esclusa ogni ulteriore responsabilità di FRANKE per tutte le
conseguenze dirette o indirette derivanti dalla installazione e dall’ impiego
dei suoi prodotti, ivi incluso il costo della mano d’opera per la sostituzione di
articoli difettosi. FRANKE non è responsabile di ulteriori danni che dovessero
determinarsi a causa di un uso improprio, di sollecitazioni eccessive o del
naturale logorio. Questo vale, in particolare, anche per danneggiamenti
delle superfici causate da un uso errato di agenti pulenti troppo abrasivi o
troppo aggressivi.
Le illustrazioni e le descrizioni riportate nei nostri cataloghi hanno lo scopo di
rappresentare i singoli articoli e non comportano obbligo di fedele esecuzione.
FRANKEnon assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa rispetto alle descrizioni, dettagli e misure.
Non sono impegnative per la venditrice dichiarazioni, promesse e garanzie
provenienti da dipendenti, rappresentanti e agenti della stessa venditrice,
difformi dalle condizioni generali qui riprodotte, ovvero non incluse in atti
sottoscritti dagli organi rappresentativi della venditrice.
Reclami
Contestazioni relative a pesi, numero di pezzi o condizione della merce fornita
vanno presentate entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Eventuali difetti
nella qualità delle merci fornite subentrati in tempi successivi, prima della scadenza del termine di garanzia, vanno segnalati immediatamente, al più tardi
entro 8 giorni dal momento della constatazione del difetto stesso. In entrambi
i casi, la denuncia dei vizi della merce va fatta per iscritto.
Contestazioni qualitative non danno comunque diritto ad effettuare trattenute o riduzioni sugli importi delle fatture.
In caso di reclamo effettuato in tempo utile, la merce dovrà essere tenuta integralmente a nostra disposizione per eventuali controlli. Le merci da sostituire
dovranno essere restituite in porto franco e in buono stato di conservazione.
Non si accettano reclami, trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce.
Restituzioni
Rinvii, non riconducibili a forniture errate da parte nostra, vanno concordati
preventivamente con noi. A copertura delle spese di movimentazione della
merce dobbiamo addebitare al committente un importo pari ad almeno il
20% di quello fatturato. Merci restituite senza una nostra previa autorizzazione verranno rinviate al mittente e verranno considerate come non accettate.
Resi
E’ fatto divieto assoluto di rendere del materiale senza nostra preventiva autorizzazione.
Le merci restituite senza una nostra autorizzazione verranno da noi rifiutate
e rispedite al mittente.

Per qualsiasi contestazione è esclusivamentecompetente il Foro di Verona.

I prodotti e i prezzi indicati nel presente catalogo sono aggiornati a Aprile 2019. Sono possibili,
in qualsiasi momento, adattamenti riguardo alla tecnica e al design. L’idoneità d’impiego della
rubinetteria va verifcata individualmente per ogni progetto. Per la progettazione e la realizzazione
tecnica sono determinanti le specifche tecniche e le istruzioni di montaggio e di assistenza di
Franke Water Systems AG, KWC. Le relative informazioni possono essere ordinate direttamente
presso KWC oppure scaricate dal sito www.kwc.it.

