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TAPPETO BAGNO MODERNO MARRONE MOKA
CODICE PRODOTTO: 
02090220600058

DESCRIZIONE
Tappeto bagno modello Vania 100% cotone in color
moka. Ideale per gli spazi più moderni e per
donare vivacità agli ambienti classici.

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Profondità: 100 CM

TAPPETO COTONE COLORATO MODERNO ARANCIONE MODELLO TIZIAN...
CODICE PRODOTTO: 
02090221000132

DESCRIZIONE
Tappeto 100% puro cotone con fondo in latex.

DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Profondità: 60 CM
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TAPPETO ANTISCIVOLO PER DOCCIA E VASCA DA BAGNO SEMICIRC...
CODICE PRODOTTO: 
02090110600126

DESCRIZIONE
TAPPETO SEMICIRCOLARE ANTISCIVOLO PER DOCCIA
Originale e curato tappetino antiscivolo per
doccia,  per la sua forma semi circolare adatto
per tutti i piatti doccia di questa foggia. La
curvatura del tappetino doccia è standard e si
adatta a tutti i tipi di piatti doccia. Realizzato
con grande qualità in pvc in colorazione
trasparente,  è disponibile in vendita online
presso KV Store. 

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Profondità: 60 CM

SPECCHIERA ARREDO BAGNO MODELLO SOFIA
CODICE PRODOTTO: 
02080000000150

DESCRIZIONE
Specchiera contenitore in legno laccata bianco
lucido. Incluso nella specchiera la lampada a led.
Il fissaggio è sicuro,  semplice e facile.
Prodotto dal design moderno ma estremamente
pratico e funzionale. Completamente Made in Italy
!

DIMENSIONI
Larghezza: 63,50 CM
Altezza: 71 CM
Profondità: 17,50 CM
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SPECCHIERA ARREDO BAGNO MODELLO KATIA
CODICE PRODOTTO: 
02080000000151

DESCRIZIONE
Specchiera contenitore in legno laccata bianco
lucido. Illuminazione con faretto a led
trasformato. Il fissaggio è sicuro,  semplice e
facile. Nella parte bassa della specchiera è
fissata una mensola. Prodotto dal design moderno
ma estremamente pratico e funzionale.
Completamente Made in Italy !

DIMENSIONI
Larghezza: 62 CM
Altezza: 77 CM
Profondità: 23 CM

SPECCHIERA ARREDO BAGNO MODELLO ASIA
CODICE PRODOTTO: 
02080000000149

DESCRIZIONE
Specchiera contenitore in legno laccata bianco
lucido. Illuminazione con un faretto a led
trasformato. Il fissaggio è sicuro,  semplice e
facile. Prodotto dal design moderno ma
estremamente pratico e funzionale. Ai lati dello
specchio contenitore centrale ci sono 4 mensole
in cristallo.  Completamente Made in Italy !

DIMENSIONI
Larghezza: 74 CM 
Altezza: 64 CM
Profondità: 22,50 CM
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SPECCHIERA ARREDO BAGNO MODELLO SUSY
CODICE PRODOTTO: 
02080000000148

DESCRIZIONE
Specchiera contenitore in legno laccata bianco
lucido. Illuminazione con lampadine alogene.
Pensile destro con anta a specchio,  non è
disponibile la versione con anta a sinistra. Il
fissaggio è sicuro,  semplice e facile. Prodotto
dal design classico ed estremamente pratico e
funzionale. Completamente Made in Italy ! Ottimo
rapporto qualità prezzo !

DIMENSIONI
Larghezza: 72 CM
Altezza: 60,50 CM
Profondità: 16 CM

PORTASPAZZOLINI MODELLO LUCREZIA
CODICE PRODOTTO: 
02020630100162

DESCRIZIONE
Portaspazzolini in metallo con bicchiere in vetro.
Sistema di fissaggio semplice e sicuro. Serie di
Tendenza dal grande carattere. Stile barocco.
Resistente e sicura
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PORTASAPONE VINTAGE BAROCCO MODELLO LUCREZIA 
CODICE PRODOTTO: 
02020630100163

DESCRIZIONE
Portasapone in metallo con piatto in vetro.
Sistema di fissaggio semplice e sicuro. La serie
è di tendenza con carattere retrò - barocco.
Resistente e sicura

DIMENSIONI
Larghezza: 14,8 CM
Altezza: 6,2 CM
Profondità: 12,9 CM

DOSASAPONE LIQUIDO STILE VINTAGE MODELLO LUCREZIA
CODICE PRODOTTO: 
02020630100164

DESCRIZIONE
Dosapone con erogatore in metallo e boccia in
vetro. Sistema di fissaggio semplice e sicuro. La
serie è di tendenza stile retrò. Resistente e
sicura

DIMENSIONI
Larghezza: 10 CM
Altezza: 15
Profondità: 10 CM
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MENSOLA DA 60 CM MODELLO LUCREZIA
CODICE PRODOTTO: 
02020630100165

DESCRIZIONE
Mensola in metallo da 60 cm con piano in vetro.
Sistema di fissaggio semplice e sicuro. La serie
è di tendenza,  stile retrò. Resistente e
sicura.

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 1,5 CM
Profondità: 11,5 CM

PORTASALVIETTE DA 60 CM MODELLO LUCREZIA
CODICE PRODOTTO: 
02020630100166

DESCRIZIONE
Portasalviette in metallo larghezza  60 cm.
Prodotto di tendenza dal design retrò. Fissaggio
sicuro e resistente

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 6,4 cm
Profondità: 5,5 cm
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PORTASALVIETTE AD ANELLO BAROCCO MODELLO LUCREZIA
CODICE PRODOTTO: 
02020630100167

DESCRIZIONE
Portasalviette in metallo ad anello. Sistema di
fissaggio semplice e sicuro. La serie è di
tendenza,  stile retrò.

DIMENSIONI
Larghezza: 18,7 CM
Altezza: 17,9 CM 
Profondità: 5,5 CM 

PORTAROTOLO CARTA IGIENICA STILE VINTAGE RUSTIC MODELLO ...
CODICE PRODOTTO: 
02020630100168

DESCRIZIONE
Porta rotolo in metallo. Sistema di fissaggio
semplice e sicuro. La serie di tendenza,  stile
retrò.

DIMENSIONI
Larghezza: 17,2 CM
Altezza: 6,8 CM
Profondità: 5,5 CM
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APPENDIABITI BAGNO DOPPIO STILE RETRO' | LUCREZIA
CODICE PRODOTTO: 
02020630100169

DESCRIZIONE
FASCINO RETRO' PER IL TUO BAGNO: L'APPENDIABITI
LUCREZIA Gli amanti dello stile classico e vintage
sono finalmente accontentati: per loro ecco
l'appendiabiti o accappatoio doppio della linea
Lucrezia,  da subito disponibile in vendita online
sul sito di KV Store. Realizzato con grande cura
in metallo cromato e con un design unico,  questo
elemento è proposto a un prezzo invitante. Questo
modello è proposto in dimensioni: larghezza 9, 6
cm altezza 5, 6 cm profondità 5, 5 cm Di grande
tendenza e molto ricercato,  questo appendi abiti
è velocemente e facilmente fissabile alle pareti
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 9,6 CM
Altezza: 5,6 CM
Profondità: 5,5 CM

PORTASCOPINO A TERRA CROMATO MODELLO LUCREZIA
CODICE PRODOTTO: 
02020630100170

DESCRIZIONE
Portascopino wc  a terra. Spazzolino con setole
in naylon. Serie di tendeza dallo stile retrò.

DIMENSIONI
Larghezza: 11,2 CM 
Altezza: 37,9 CM
Profondità: 11.2 CM
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SPECCHIERA ARREDO BAGNO MARY DUE ANTE
CODICE PRODOTTO: 
02080000000200

DESCRIZIONE
Specchiera in legno laccata bianco lucido con due
antine. Faretti a led da 2 watt. I pensili hanno
all'interno un ripiano regolabile.

DIMENSIONI
Larghezza: 95CM
Altezza: 64 CM
Profondità: 16.5 CM

SPECCHIERA ARREDO BAGNO MARY ANTA DESTRA
CODICE PRODOTTO: 
02080000000201

DESCRIZIONE
Specchiera in legno laccata bianco lucido. Il
pensile è laterale destro con all'interno un
ripiano in legno regolabile. Faretti a led da 2
watt. Prodotto Made in Italy

DIMENSIONI
Larghezza: 72,50CM
Altezza: 64 CM
Profondità: 16,5 CM
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SPECCHIERA ARREDO BAGNO TIZIANA ANTA DESTRA
CODICE PRODOTTO: 
02080000000199

DESCRIZIONE
Specchiera in legno laccata bianco lucido. Il
pensile è laterale destro con all'interno un
ripiano in legno regolabile. Illuminazione con
faretti a led da 2 Watt. Prodotto Made in Italy

DIMENSIONI
Larghezza: 72 CM
Altezza: 60.5 CM
Profondità: 16 CM

SPECCHIERA ARREDO BAGNO MODELLO TIZIANA 2 ANTE
CODICE PRODOTTO: 
02080000000198

DESCRIZIONE
Specchiera bagno contenitore con due pensili con
specchio serigrafato,  struttura in legno laccata
bianco lucido. I pensili lateriali hanno
all'interno un ripiano in legno regolabile.
Illuminazione con faretti a led da 2
watt. Prodotto Made in Italy  

DIMENSIONI
Larghezza: 94.5 CM
Altezza: 60.5 CM
Profondità: 16 CM
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SPECCHIERA ARREDO BAGNO 45x75 MODELLO MARTINA 
CODICE PRODOTTO: 
02080000000203

DESCRIZIONE
Specchiera contenitore laccata bianca modello
Martina. La specchiera ha all'interno due comodi
ripiani. La lampada non è compresa ed è
acquistabile online. Prodotta in Italia da una
nota azienda del settore.

DIMENSIONI
Larghezza: 45 CM
Altezza: 75 CM
Profondità: 16 CM

SPECCHIERA CONTENITORE 45X90 CM MODELLO AGATA-PENELOPE B...
CODICE PRODOTTO: 
02010220100406

DESCRIZIONE
Specchiera bagno contenitore con due ripiani in
cristallo interni regolabili nell&#39; altezza.
Prodotto abbinabile alla linea di arredo bagno
Agata e Penelope o Boston. Specchiera di alta
qualità e funzionale. Realizzata in Italia da
abili artigiani. La finitura della specchiera
bagno contenitore  è in bianco lucido. LAMPADA
ALOGENA INCLUSA !

DIMENSIONI
Larghezza: 45 CM
Altezza: 90CM
Profondità: 17 CM
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PORTASAPONE MODERNO VERO CRISTALLO MODELLO GRETA
CODICE PRODOTTO: 
02020221400301

DESCRIZIONE
Portasapone in ottone cromato con piatto in
cristallo modello Greta

DIMENSIONI
Larghezza: 15 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 13 CM

PORTAROTOLO MODELLO GRETA
CODICE PRODOTTO: 
02020221400307

DESCRIZIONE
Portarotolo in ottone cromato lucido modello Greta

DIMENSIONI
Larghezza: 15,7 CM
Altezza: 2 CM
Profondità: 8,2 CM
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PIANTANA PORTAROTOLO E SCOPINO WC CROMATO MODELLO HIBISC...
CODICE PRODOTTO: 
02020000000361

DESCRIZIONE
PIANTANA HIBISCUS: COMPLETA ED ELEGANTE La
piantana portarotolo e scopino wc modello Hibiscus
è la scelta giusta per chi vuole un elemento
pratico,  funzionale e dal ricercatissimo design
per il proprio bagno. Linea essenziale e moderna, 
materiali e rifiniture di qualità (struttura in
acciaio inox cromato e lucido) e un prezzo
imbattibile ne fanno un modello da tenere
d'occhio.

DIMENSIONI
Larghezza: 18 CM
Altezza: 75 CM
Profondità: 29,6 CM

PORTA RIFIUTI QUADRATO DA 3 LITRI CON APERTURA A PEDALE
CODICE PRODOTTO: 
02020400000359

DESCRIZIONE
CESTINO QUADRATO DA 3 LITRI Dalle morbide curve e
dal design unico,  questo getta carte in acciaio
inox si adatta a ogni tipo di ambiente lasciandolo
completamente pulito e ordinato. Il meccanismo di
apertura del coperchio è a pedale,  quindi con
semplice colpo di piede potrete usufruire della
massima utilità di questo oggetto. L'acciaio inox
è di grande qualità,  resistente nel tempo e
anti corrosivo,  e la particolare forma quadrata
gli conferiscono bellezza ed eleganza.

DIMENSIONI
Larghezza: 16 CM
Altezza: 25 CM
Profondità: 21 CM
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CESTO PORTABIANCHERIA DA BAGNO IN WENGE' ROVERE
CODICE PRODOTTO: 
02020220300356

DESCRIZIONE
CESTO PORTA BIANCHERIA DA BAGNO IN WENGE' ROVERE
Ti proponiamo l'accessorio adeguato per completare
il tuo arredo bagno nel modo migliore: cesto
portabiancheria in rovere moro semplice e pratico
da usare e da lavare. Offre un confortevole
ausilio per riporre in maniera ordinata il tuo
bucato e sportarlo facilmente. Costruito in: mdf, 
ecopelle,  tessuto Semplice e pratico da pulire
Grazie alle sue dimensioni ridotte si può
posizionare in tutti i buchi del tuo bagno o della
tua lavanderia; prova subito il nuovo
portabiancheria prodotto con materiali di ottima
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 49,20 CM
Altezza: 60,20 CM
Profondità: 29 CM

SEDILE DOCCIA PIEGHEVOLE A PARETE PER ANZIANI|DISABILI
CODICE PRODOTTO: 
02020400000394

DESCRIZIONE
SEGGIOLINO PIEGHEVOLE A MURO PER DOCCIA Questo
prodotto è un valido supporto per quelle persone
che non sono più autosufficienti o che comunque
hanno bisogno di aiuto stabile per facilitare
anche i movimenti più semplici. E' una seduta
realizzata in resine termoplastiche e metallo, 
dall'estetica gradevole e poco ingombrante. Ha la
capacità di tenuta fino a 100 Kg ed è
certificato TUV-GS,  ovvero è conforme agli
standard di sicurezza stabiliti in tutta Europa.
Il montaggio a muro è compreso di viti (già
inserite nel prezzo di vendita) per garantire
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 34,5 CM
Altezza: 4,5 CM
Profondità: 34,5 CM
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SPECCHIO 45X90 CM CON LAMPADA 
CODICE PRODOTTO: 
02080440100409

DESCRIZIONE
Specchio cm 45 x 90 fissato su robusto pannello di
legno,  di facilissimo montaggio a muro, 
predisposto per l'applicazione sia verticale,  con
effetto design classico,  sia in orizzontale,  con
effetto design contemporaneo,  lineare; è
corredato di lampada essenziale dotata di tubo
fluorescente al neon T5 da 8W (equivalente a una
lampada incandescente da 40w),  completa di cavo
di alimentazione di 1, 5mt.

DIMENSIONI
Larghezza: 45 CM
Altezza: 90 CM
Profondità: 3 CM 

PORTASCOPINO WC IN ACCIAIO INOX 
CODICE PRODOTTO: 
02020400000404

DESCRIZIONE
Scopino wc con ciuffo in setole. Il prodotto è in
acciaio inox.

DIMENSIONI
Larghezza: 9,5 CM
Altezza: 37 CM 
Profondità: 9,5 CM
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MENSOLA PORTASCIUGAMANI DOPPIA 
CODICE PRODOTTO: 
02020400000425

DESCRIZIONE
Mensola portasciugamani doppia realizzata in
ottone cromato.

DIMENSIONI
Larghezza: 59,50 CM
Altezza: 30 CM
Profondità: 14,70 CM 

MENSOLA PORTASCIUGAMANI 
CODICE PRODOTTO: 
02020400000424

DESCRIZIONE
Mensola portasciugamani singola realizzata in
ottone cromato.

DIMENSIONI
Larghezza: 59,50 CM
Altezza: 11,50 CM
Profondità: 30 CM
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DOPPIO PORTASAPONE ANGOLARE PER DOCCIA IN FILO
CODICE PRODOTTO: 
02020400000429

DESCRIZIONE
PORTASAPONE DOPPIO AD ANGOLO Questa piccola
scaffalatura formata da due ripiani angolari in
acciaio inox e ottone è stata pensata per
usufruire a 360° tutto lo spazio dell'ambiente
bagno. Si adatta soprattutto agli angoli delle
pareti e della doccia e può sostenere qualsiasi
oggetto tu abbia bisogno: shampoo,  doccia
schiuma,  spugne,  accessori per la cura e la
bellezza della persona. La struttura è solida e
robusta garantendo resistenza e bellezza nel
tempo.

DIMENSIONI
Larghezza: 20 CM
Altezza: 27 CM
Profondità: 15 CM

PORTASAPONE ANGOLARE IN FILO INOSSIDABILE DA DOCCIA
CODICE PRODOTTO: 
02020400000428

DESCRIZIONE
PORTASAPONE ANGOLARE DA DOCCIA Gli accessori
proposti da Kiamami Valentina,  Store online di
arredo bagno,  sono tutti pensati e fabbricati per
fornire un supporto funzionale e pratico a quello
che è il grande arredo da bagno. KV Store offre
la nuovissima griglia in filo da doccia utile come
porta sapone oppure per contenere flaconi e
oggetti vari. Si adatta a tutti gli arredi da
bagno,  dal retrò al moderno. Pratica, 
funzionale ed elegante allo stesso tempo,  è
l’oggetto perfetto e più funzionale per
completare il tuo ambiente. Costruita con
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 20 CM
Altezza: 8,30 CM
Profondità: 15 CM
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PORTASAPONE SINGOLO PER DOCCIA IN FILO IN ACCIAIO INOX E...
CODICE PRODOTTO: 
02020400000427

DESCRIZIONE
PORTASAPONE SINGOLO IN FILO Questo semplice
accessorio da bagno è formato da un unica griglia
in acciaio inox e ottone che ha la funzione di
sostegno per i tuoi shampoo e doccia schiuma. Le
piccole dimensioni consentono a questo oggetto di
essere posizionato in qualsiasi altezza. I
materiali di cui è costituito garantiscono
solidità e bellezza nel tempo.

DIMENSIONI
Larghezza: 12,50 CM
Altezza: 3,5 CM
Profondità: 10 CM

SEDILE REGOLABILE PER VASCA
CODICE PRODOTTO: 
02020400000248

DESCRIZIONE
Sedile per vasca. Portata fino a 100 Kg.
Realizzato in resine termoplastiche/metallo.
Prodotto certificato TUV-GS Braccioli estensibili
per vasche con misura interna di 50-65 cm. Misure
 64x32, 4x18, 3  

DIMENSIONI
Larghezza: 64 CM
Altezza: 18,30 CM
Profondità: 32,40 CM
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SGABELLO IN RESINA BIANCA A TRE GAMBE 
CODICE PRODOTTO: 
02020400000421

DESCRIZIONE
Sgabello modello Trio con tre gambe in resina
bianca. Il peso del prodotto è 1, 3 kg.

DIMENSIONI
Larghezza: 33 CM
Altezza: 40 CM 
Profondità: 30 CM 

DISTRIBUTORE SAPONE 600 ML BIANCO 
CODICE PRODOTTO: 
02020400000430

DESCRIZIONE
Distributore sapone Push - 600 ml resine
termoplastiche.

DIMENSIONI
Larghezza: 11 CM 
Altezza: 20,8 CM 
Profondità: 9 CM 
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SEGGIOLINO SEDUTA RIBALTABILE DOCCIA PER ANZIANI SOUND
CODICE PRODOTTO: 
02020400000432

DESCRIZIONE
SEDUTA PIEGHEVOLE A PARETE PER DOCCIA Certificato
TUV-GS e conforme agli standard di sicurezza
Europei,  questo sedile in acciaio e resine
termoplastiche è un appoggio efficiente per
anziani e persone diversamente abili. Sostiene la
persona seduta,  facilitandone i movimenti e i
gesti più semplici,  non rinunciando così alla
possibilità di prendersi cura di sè. E' molto
resistente grazie al suo solido fissaggio a muro
tramite alcuni tasselli e possiede una tenuta
fino a 120 KG.

DIMENSIONI
Larghezza: 38,5 CM
Altezza: 15,2CM
Profondità: 34,5 CM

DISTRIBUTORE PER ROTOLI DI CARTA IGENICA 
CODICE PRODOTTO: 
02020400000416

DESCRIZIONE
Distributore per rotoli di carta igienica con
diametro massimo 30 cm con serratura di sicurezza.
Il prodotto è interamente realizzato in acciaio
inox spazzolato lucido.

DIMENSIONI
Larghezza: 31 CM 
Altezza: 32 CM
Profondità: 12,50 CM
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DISTRIBUTORE SALVIETTE CARTA PIEGATE O A ROTOLO
CODICE PRODOTTO: 
02020400000413

DESCRIZIONE
Distributore salviette carte piegate o a rotolo
con un diametro massimo di 15 cm. Il prodotto è
in resina termoplastica in finitura bianco.

DIMENSIONI
Larghezza: 28 CM
Altezza: 25 CM
Profondità: 18 CM

FILO STENDIBIANCHERIA RIAVVOLGIBILE
CODICE PRODOTTO: 
02020400000418

DESCRIZIONE
Filo stendi biancheria riavvolgibile. Prodotto in
acciaio inox estensione massima 270 cm.

DIMENSIONI
Larghezza: 9 CM
Altezza: 9 CM
Profondità: 6 CM
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CESTINO GETTARIFIUTI RETTANGOLARE 5L IN ACCIAIO INOX
CODICE PRODOTTO: 
02020400000358

DESCRIZIONE
GETTARIFIUTI RETTANGOLARE DA BAGNO Abbina
funzionalità e bellezza in un solo accessorio per
completare l'arredo del tuo bagno schick: il nuovo
cestino gettarfiuti in acciaio inox,  costruito
con materiale certificato e di ottima qualità, 
è quello giusto per dare un tocco di classe al
tuo ambiente. Capienza: 5 litri Forma:
rettangolare Struttura: apertura coperchio con
pedale "soft close",  igienico e veloce Ad un
prezzo veramente vantaggioso hai trovato
l'accessorio adatto per la pulizia e l'ordine del
tuo bagno.
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 14 CM
Altezza: 30 CM
Profondità: 29,4 CM 

CESTINO GETTA RIFIUTI ROTONDO A PEDALE DA TRE LITRI
CODICE PRODOTTO: 
02020400000249

DESCRIZIONE
PORTA RIFIUTI IN ACCIAIO INOX 3 LITRI  Oggetto
importante ed essenziale per la pulizia e l'ordine
di ogni stanza della casa. L'acciaio inox e la
forma a cilindro lo rendono un accessorio di
rilievo e pratico nel suo utilizzo. Il coperchio
si può aprire e chiudere mediante il pedale ed è
ottimo per non propagare gli odori.

DIMENSIONI
Larghezza: 16,5 CM
Altezza: 26 CM 
Profondità: 19 CM 



Accessori Bagno e Specchi

24

PORTA RIFIUTI ROTONDO GRANDE IN ACCIAIO INOX DA 9 LITRI
CODICE PRODOTTO: 
02020400000420

DESCRIZIONE
GETTA CARTE DA 9 LITRI Dallo stile classico ma pur
sempre elegante,  questo cestino è un accessorio
che non può assolutamente mancare all'interno del
tuo arredamento. L'acciaio inox,  materiale
resistente alla corrosione e facilmente lavabile, 
dona a quest'oggetto la capacità di essere
inserito in qualsiasi atmosfera di casa: può
essere collocato in ufficio,  vicino a una
scrivania; in bagno,  al di sotto del lavabo
oppure in una cameretta. Le sue dimensioni gli
permettono di avere un grande contenimento.

DIMENSIONI
Larghezza: 20 CM 
Altezza: 28,5 CM 
Profondità: 20 CM

PORTASPAZZOLINI CRISTALLO DI DESIGN MODELLO GRETA
CODICE PRODOTTO: 
02020221400300

DESCRIZIONE
Portaspazzolini in Ottone cromato e cristallo
serie Creta.

DIMENSIONI
Larghezza: 8 CM 
Altezza: 11 CM
Profondità: 11 CM
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MENSOLA DA 60 CM MODELLO GRETA 
CODICE PRODOTTO: 
02020221400450

DESCRIZIONE
Mensola in cristallo con supporti in ottone
cromato modello Greta.

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM 
Altezza: 2,3 CM 
Profondità: 11,8 CM 

PORTASALVIETTE MODELLO DA 45 CM MODELLO GRETA 
CODICE PRODOTTO: 
02020221400303

DESCRIZIONE
Portasalviette in ottone da 45 cm modello Greta.

DIMENSIONI
Larghezza: 45 CM
Altezza: 2 CM
Profondità: 8,2 CM 
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PORTASALVIETTE DA 60 CM MODELLO GRETA 
CODICE PRODOTTO: 
02020221400304

DESCRIZIONE
Portasalviette in ottone cromato lucido modello
Greta.

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 2 CM 
Profondità: 8,2 CM 

PORTASALVIETTE A SNODO MODELLO GRETA 
CODICE PRODOTTO: 
02020221400305

DESCRIZIONE
Portasalviette a snodo in ottone cromato lucido
modello Greta.

DIMENSIONI
Larghezza: 3,2 CM 
Altezza: 4 CM 
Profondità: 33,5 CM 
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APPENDIABITI BAGNO DOPPIO CROMATO A SNODO | GRETA
CODICE PRODOTTO: 
02020221400308

DESCRIZIONE
APPENDINO DOPPIO "GRETA" A SNODO Essenziale e
minimale appendiabiti doppio,  realizzato con cura
e professionalità in ottone cromato e lucidato
modello Greta. Le sue forme dal design moderno e i
suoi due pratici appendini con snodo fanno di
questo appendino un elemento bagno adatto a ogni
esigenza. Realizzato in misure: larghezza 3, 2 cm
altezza 4 cm profondità 7, 7 cm Qualità made in
Italy ed immediata disponibilità a prezzi
economici sul sito di KV Store.

DIMENSIONI
Larghezza: 3,2 CM 
Altezza: 4 CM
Profondità: 7,7 CM

PORTASCOPINO A TERRA MODELLO GRETA 
CODICE PRODOTTO: 
02020221400310

DESCRIZIONE
Portascopino wc con ciuffo in setole cristallo ed
ottone cromato modello Greta.

DIMENSIONI
Larghezza: 10 CM 
Altezza: 39 CM 
Profondità: 10 CM 
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PORTASALVIETTE AD ANELLO MODELLO GRETA 
CODICE PRODOTTO: 
02020221400306

DESCRIZIONE
Portasalviette ad anello in ottone cromato lucido
modello Greta.

DIMENSIONI
Larghezza: 24 CM 
Altezza: 12,40 CM 
Profondità: 8,2 CM 

DOSASAPONE A MURO CON EROGATORE IN METALLO MODELLO GRETA...
CODICE PRODOTTO: 
02020221400302

DESCRIZIONE
Dosasapone con erogatore in metallo,  bicchiere in
cristallo e supporto in ottone cromato lucido
modello Greta.

DIMENSIONI
Larghezza: 8 CM 
Altezza: 16 CM 
Profondità: 11 CM 
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BILANCIA ELETTRONICA PESA PERSONE IN VETRO FINITURA ARAN...
CODICE PRODOTTO: 
02020200000463

DESCRIZIONE
BILANCIA DIGITALE PESA PERSONE Le bilance pesa
persone ormai sono dei veri e propri "must" a cui
non si può davvero rinunciare. Questo accessorio
è costituito da vetro,  metallo e resine
termoplastiche con una finitura arancione. Il
colore particolarmente acceso,  lo rende un
prodotto particolare e soprattutto un complemento
di arredo che non passa di certo inosservato! Ha
una portata massima di 150 KG e il piatto
pesapersona è facilmente lavabile con un panno
umido.

DIMENSIONI
Larghezza: 34 CM
Altezza: 3,30 CM
Profondità: 27,40 CM

BILANCIA DIGITALE PESAPERSONA IN VETRO PER BAGNO
CODICE PRODOTTO: 
02020200000461

DESCRIZIONE
BILANCIA ELETTRONICA PESA PERSONE Dimenticate le
classiche bilance,  quelle meccaniche,  senza
batterie e con il quadrante analogico. Novità
esclusive per modernizzare degli oggetti ormai
fuori moda. La raffinatezza del vetro incontra la
durevolezza del metallo creando un prodotto dallo
stile contemporaneo,  le resine termoplastiche
rifinite di colore bianco gli conferiscono uno
stile adatto a qualsiasi tipo di ambiente. Ha una
portata massima di 150 KG. Il display è digitale
e permette la facile lettura del peso. Il piatto
pesapersona,  oltre ad essere facilmente adibito
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 34 CM
Altezza: 3,30 CM
Profondità: 27,40 CM
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BILANCIA PESAPERSONA IN VETRO IN FINITURA NERA PER ZONA ...
CODICE PRODOTTO: 
02020200000462

DESCRIZIONE
BILANCIA ELETTRONICA PESA PERSONE La nostra
selezione di bilance per misurare il peso corporeo
rinnova completamente l'arredo all'interno della
tua zona bagno. L'impiego dei materiali innovativi
e i colori di tendenza fanno sì che questo
prodotto non passi mai di moda. La bilancia è
formata da vetro,  metallo e resine termoplastiche
rifinite di colore nero che donano a questo
accessorio uno stile contemporaneo e dal design
curato,  ma di grande effetto. Il display digitale
permette facilmente la lettura del peso, 
con portata massima di 150 KG. La batteria ha un
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 34 CM
Altezza: 3,30 CM
Profondità: 27,40 CM

SGABELLO IN RESINA TERMOPLASTICA ARANCIO
CODICE PRODOTTO: 
02020200000460

DESCRIZIONE
Sgabello in resina termoplasica e acciaio nella
finitura arancio. Pratico ed elegante.

DIMENSIONI
Larghezza: 36,90 CM
Altezza: 43,50 CM
Profondità: 32,30 CM
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SGABELLO IN RESINA TERMOPLASTICA BIANCO
CODICE PRODOTTO: 
02020200000458

DESCRIZIONE
Sgabello in resina termoplasica nella finitura
bianco. Pratico ed elegante.

DIMENSIONI
Larghezza: 36,90 CM
Altezza: 43,50 CM
Profondità: 32,30 CM

SGABELLO IN RESINA TERMOPLASTICA NERO
CODICE PRODOTTO: 
02020200000459

DESCRIZIONE
Sgabello in resina termoplasica e acciaio nella
finitura nero. Pratico ed elegante.

DIMENSIONI
Larghezza: 36,90 CM
Altezza: 43,50 CM
Profondità: 32,30 CM
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GETTA RIFIUTI GRANDE A PEDALE IN ACCIAIO INOX DA 8 LITRI
CODICE PRODOTTO: 
02020400000251

DESCRIZIONE
PATTUMIERA PORTA RIFIUTI IN ACCIAIO INOX Questo
accessorio è utile per mantenere l'ordine e
l'igiene a casa tua,  specialmente nella stanza da
bagno. Grazie al suo meccanismo di apertura a
pedale ti permette di tenere pulito l'ambiente e
il pratico coperchio ti consente di evitare il
cattivo odore nell'aria. La forma cilindrica in
acciaio inox da 8 litri lo rendono un oggetto di
cui non potrai più farne a meno!

DIMENSIONI
Larghezza: 22,80 CM
Altezza: 36,50 CM
Profondità: 27,00 CM

SPECCHIO RETRO ILLUMINATO MODELLO LOFT 60X70 CM
CODICE PRODOTTO: 
02080661100426

DESCRIZIONE
Specchio da bagno retroilluminato L 60 x H 70 cm, 
con 2 neon 13W,  230 V,  comandati dall'apposito
interruttore posto lateralmente sul telaio dello
specchio; creano una luce morbida,  diffusa
attraverso la lavorazione sabbiata delle porzioni
del vetro a specchio su entrambi i lati e
favoriscono una corretta visione del volto per il
maquillage o la rasatura.

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 70 CM 
Profondità: 6 CM 
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PORTA SAPONE A MURO CON PIATTINO IN VETRO | SERIE SENATO...
CODICE PRODOTTO: 
02020221900633

DESCRIZIONE
PORTA SAPONETTA CON PIATTINO  La collezione di
accessori per bagno denominata Senator si
contraddistingue dalle altre per la modernità
del design e l'utilizzo dei materiali di qualità.
Questo porta saponette in ottone cromato lucido
con piattino in vetro è una proposta da tenere in
considerazione per chi non ha molto spazio nel
proprio bagno e vuole sfruttare ogni centimetro al
meglio. Le linee morbide e decise e la
raffinatezza del vetro fanno sì che questo
accessorio sia un elemento che non può
assolutamente mancare nella stanza da bagno! Il
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 12 CM
Altezza: 12 CM
Profondità: 4,1 CM 

BICCHIERE PORTA SPAZZOLINO IN VETRO E OTTONE CROMATO
CODICE PRODOTTO: 
02020221900634

DESCRIZIONE
PORTA SPAZZOLINI CON CONTENITORE IN VETRO Senator,
 la serie di lusso per accessori da bagno di
Kiamami Valentina vi presenta il nuovo sostegno
per l'appoggio degli spazzolini da denti. Questo
prodotto è composto da: porta bicchiere in
ottone cromato bicchiere contenitore in vetro
satinato Il pratico sistema di fissaggio a muro
mediante tasselli permette a quest'oggetto di
essere collocato in qualsiasi altezza e
superficie. L'utilizzo dei materiali di qualità
lo rendono un prodotto durevole e di ottima
manifattura.  
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 7 CM
Altezza: 10 CM
Profondità: 9,5 CM
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APPENDINO DOPPIO IN METALLO CROMATO LINEA SENATOR
CODICE PRODOTTO: 
02020221900635

DESCRIZIONE
SENATOR,  L'APPENDINO BAGNO MODERNO ED ELEGANTE
Linea essenziale ma non povera,  design moderno e
piacevole,  elevata cura costruttiva e semplicità
nell'installazione: questo è l'appendino doppio
della linea Senator,  da subito in vendita online
sul sito di KV Store. Realizzato in ottone cromato
con finitura a lucido,  piace per le sue forme
originali ma al tempo stesso adatte ad ogni tipo
di ambiente,  grazie anche alle sue compatte
dimensioni: larghezza 7 cm altezza 3 cm
profondità 3 cm Come detto,  disponibile da
subito a prezzi economici.
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 7 CM
Altezza: 3 CM
Profondità: 3 CM 

PORTA ROTOLO SINGOLO A PARETE PER BAGNO DESIGN DI LUSSO
CODICE PRODOTTO: 
02020221900700

DESCRIZIONE
PORTA CARTA IGIENICA | SERIE DI DESIGN Il modello
Senator rappresenta una serie di lusso dalle
peculiarità inconfondibili e lineari.
L'accessorio nasce con la semplice funzione
di appoggio per il rotolo della carta igienica.
L'assemblaggio a muro è di due tipologie: con
viti o tasselli,  già inclusi nel prezzo di
vendita,  o con l'apposita colla,  acquistabile
separatamente. Essendo un accessorio da bagno che
si affigge alla parete,  ha la possibilità di
essere inserito all'interno dell'ambiente bagno in
totale autonomia. Si adatta a qualsiasi altezza e
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 13 CM
Altezza: 2,2 CM
Profondità: 9,6 CM
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SPECCHIERA BAGNO CONTENITORE 45X90 CM IN NOCE
CODICE PRODOTTO: 
02080660800355  

DESCRIZIONE
Specchiera bagno contenitore con due ripiani
interni regolabili nell'altezza. Prodotto
abbinabile alla linea di arredo bagno Gala.
Prodotto di qualità e funzionale. Prodotto in
Italia da abili artigiani. La finitura della
specchiera è in noce. LAMPADA INCLUSA !

DIMENSIONI
Larghezza: 45 CM
Altezza: 90 CM
Profondità: 17 CM

CESTO PORTABIANCHERIA SALVASPAZIO IN ECOPELLE BIANCO
CODICE PRODOTTO: 
02020220300451

DESCRIZIONE
CESTO PORTABIANCHERIA IN ECOPELLE BIANCO Completa
la funzionalità della tua stanza da bagno con il
nostro nuovissimo accessorio salvaspazio: cesto
portabiancheria bianco in ecopelle di ottima
qualità. Cestello super pratico e adatto per ogni
tipo di arredo,  dal retrò al moderno. Cesto
costruito con tre tipi di materiale : mdf, 
ecopelle,  tessuto. Pratico e semplice da lavare
Praticità,  stile e semplicità sono le parole
chiave che meglio descrivono il nostro nuovo
accessorio da bagno; è disponibile subito online
ad un prezzo molto vantaggioso.
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 49,20 CM
Altezza: 60,20 CM
Profondità: 29 CM
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MENSOLA PORTA OGGETTI IN VETRO PER ARREDO BAGNO DA 60 CM
CODICE PRODOTTO: 
02020221900697

DESCRIZIONE
MENSOLA PORTA OGGETTI IN VETRO La linea Senator
propone all'interno del suo Set da bagno,  questo
ripiano porta oggetti in stile contemporaneo e
dalle linee essenziali. E' un sostegno in
vetro da 60 centimetri con supporti in ottone
cromato finitura a lucido,  adatto ad un ambiente
che necessita di stile ed eleganza. Il solito
fissaggio a muro prevede il montaggio dei
tasselli. Se non si vuole forare la piastrella o
comunque la parete è possibile l'acquisto
separato del silicone. Due sono i punti di forza
dei piani d'appoggio: il primo riguarda il loro
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM 
Altezza: 2,5 CM
Profondità: 11,2 CM 

PORTA SAPONE MODERNO CROMATO DOPPIO IN FILO PER DOCCIA |...
CODICE PRODOTTO: 
02020221900698

DESCRIZIONE
PORTA SAPONE DOPPIO IN FILO Questo porta sapone è
costituito da una griglia in ottone cromato
rifinitura lucido,  materiale durevole e
antiruggine,  che permette l'appoggio di shampoo
e doccia schiuma all'interno della tua doccia.
Può essere posizionato in ogni altezza e
superficie,  facilitando così tutti i tuoi
movimenti. Il solido sistema di fissaggio a muro
tramite tasselli è semplice e garantisce
solidità e robustezza con l'andare del tempo.

DIMENSIONI
Larghezza: 24,6 CM
Altezza: 2,5 CM
Profondità: 13,7 CM
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DOSA SAPONE LIQUIDO CROMATO A PARETE CON BICCHIERE SATIN...
CODICE PRODOTTO: 
02020221900699

DESCRIZIONE
DOSA SAPONE CROMATO CON BICCHIERE SATINATO Lo
stile Senator si caratterizza per le sue linee
squadrate ed essenziali. E' composto da: -
supporto in ottone cromato finitura a lucido -
contenitore in vetro satinato Questo porta sapone
funge da appoggio per l'utilizzo del sapone
liquido durante il lavaggio delle mani e
mediante il sistema a pompaggio,  permette
l'erogazione del detergente senza schizzare o
sporcare in prossimità. I metodi di fissaggio a
parete sono due: con viti,  incluse nel prezzo di
vendita,  oppure con la specifica colla, 
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 6,8 CM 
Altezza: 15,6 CM
Profondità: 11,6 CM 

PORTA ASCIUGAMANI QUADRATO DA BAGNO | MODELLO SENATOR
CODICE PRODOTTO: 
02020221900701

DESCRIZIONE
PORTA SALVIETTE QUADRATO Le linee semplici e
pulite fanno di Senator una serie di lusso e
dallo stile moderno. Il porta salviette è in
ottone lucido e si può posizionare in prossimità
del lavandino o del bidet per l'appoggio di uno o
più asciugamani,  a seconda del proprio bisogno.
Il solito fissaggio a muro a tasselli o colla
specifica permette di collocarlo in qualsiasi
punto della parete rendendolo così totalmente
efficiente.

DIMENSIONI
Larghezza: 20,3 CM
Altezza: 2,4 CM
Profondità: 9,8 CM
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PORTA SCOPINO DA MURO PER WC | MODELLO SENATOR
CODICE PRODOTTO: 
02020221900702

DESCRIZIONE
PORTA SCOPINO PER BAGNO L'accoppiata
scopino+porta scopino di Senator è un connubio
perfetto per arredare con gusto il tuo bagno,
 mantenendo praticità e semplicità
nell'utilizzo. Questo prodotto è composto da:
scopino a setole in nylon porta scopino in ottone
cromato lucido Il montaggio del prodotto, 
predisposto a muro e parete,  avviene mediante le
viti già comprese nel prezzo di vendita. Le linee
raffinate e i materiali di ottima fattura rendono
quest'oggetto di tendenza e dallo stile
contemporaneo.
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 8 CM
Altezza: 40 CM
Profondità: 8 CM

DOPPIO PORTA ASCIUGAMANI A SNODO A PARETE IN OTTONE LUCI...
CODICE PRODOTTO: 
02020221900771

DESCRIZIONE
DOPPIO PORTA ASCIUGAMANI A SNODO Il modello
Lisa si contraddistingue dagli altri modelli per
l'alto livello qualitativo e dal design moderno.
Questo prodotto nasce dalla necessità di
appoggiare gli asciugamani all'interno della
stanza da bagno e grazie al supporto a snodo si ha
la possibilità di poggiarne anche di grandi
dimensioni. L'accessorio ha la capacità di essere
affisso alla parete con tasselli (già inclusi nel
prezzo di vendita) in tutta semplicità ed
efficacia. Se non si vuole bucare la parete potete
provvedere all'acquisto separato di un silicone
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 4,6 CM
Altezza: 37,5 CM
Profondità: 2,6 CM
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ASTA LUNGA 45 CENTIMETRI PER SALVIETTE DA BAGNO
CODICE PRODOTTO: 
02020221900772

DESCRIZIONE
PORTA SALVIETTE A PARETE La serie di lusso Senator
è una linea di accessori da bagno dal design
moderno e curato. L'asta porta salviette ha il
compito di sostenere uno o più asciugamani in
prossimità del lavandino o bidet,  facilitando
così il gesto quotidiano di asciugarsi le varie
parti del corpo. Questo prodotto è composto da:
 barra porta salviette in ottone cromato lucido
da 45 cm  viti di fissaggio a muro

DIMENSIONI
Larghezza: 44 CM 
Altezza: 2,2 CM
Profondità: 5,6 CM 

SPECCHIO INGRANDITORE MODELLO LAURENT
CODICE PRODOTTO: 
02020000000774

DESCRIZIONE
Specchio ingranditore da parete con luce. La
struttura dello specchio ingranditore è in
metallo cromato. Il prodotto è dotato di
interruttore e cavetto di alimentazione con presa.
Il prodotto è certificato IP44 ( norma EN: 60598
). Il fattore di ingrandimento di questo specchio
per bagno è 2X. Il braccio di sostegno è mobile
e lo specchio è regolabile. Ottimo prodotto,  di
qualità e sicuro. 

DIMENSIONI
Larghezza: 28 CM
Altezza: 26 CM
Profondità: 21 CM
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SPECCHIO DA BAGNO 60x70 cm "MAGIC" FINITURA ARANCIO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200010

DESCRIZIONE
MAGIC: SPECCHIO DA BAGNO IN CORNICE ARANCIONE
Originale specchio da bagno linea Magic con
cornice laccata in finitura arancio. Questo
specchio è ideale per ravvivare la tua stanza da
bagno con colore e modernità. E' possibile
fissarlo a muro sia in verticale che orizzontale
in modo semplice e pratico. Le sue dimensioni
sono: larghezza 60 cm altezza 70 cm profondità 3
cm In vendita da subito con disponibilità
rapida..

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 70 CM 
Profondità: 3 CM

PORTASPAZZOLINI MODELLO MAGIC ARANCIO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200020

DESCRIZIONE
Portaspazzolini in metallo cromato modello Magic
con placca regolabile,  finitura arancio. Questa
serie è possibile fissarla a parete sia con i
tasselli che con la colla ( tenuta certificata
fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 6,8 CM
Altezza: 12,4 CM
Profondità: 9,7 CM
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PORTASAPONE MODELLO MAGIC ARANCIO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200021

DESCRIZIONE
Portasapone in metallo cromato modello Magic con
placca regolabile,  finitura arancio. Questa serie
è possibile fissarla a parete sia con i tasselli
che con la colla. ( tenuta certificata fino a 10kg
)

DIMENSIONI
Larghezza: 14,6 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 10,6 CM

SPECCHIO DA BAGNO MODELLO MAGIC FINITURA VERDE ACIDO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200012

DESCRIZIONE
Specchio da bagno modello Magic con cornice
laccata in finitura arancio. Questo specchio 60x70
cm,  ideale per ravvivare la tua stanza da bagno, 
è possibile fissarlo a muro sia in verticale che
orizzontale.

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 70 CM 
Profondità: 3 CM
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SPECCHIO DA BAGNO MODELLO MAGIC FINITURA NERO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200014

DESCRIZIONE
Specchio da bagno modello Magic con cornice
laccata in finitura nero. Questo specchio 60x70
cm,  ideale per ravvivare la tua stanza da bagno, 
è possibile fissarlo a muro sia in verticale che
orizzontale.

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 70 CM 
Profondità: 3 CM

DOSASAPONE CON EROGATORE MODELLO MAGIC ARANCIO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200022

DESCRIZIONE
Portasapone in metallo cromato modello Magic con
placca regolabile,  finitura arancio. Questa serie
è possibile fissarla a parete sia con i tasselli
che con la colla. ( tenuta certificata fino a 10kg
)

DIMENSIONI
Larghezza: 6,9 CM
Altezza: 16,8 CM
Profondità: 11 CM
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MENSOLA MODELLO MAGIC COLORE ARANCIO CON PLACCA REGOLABI...
CODICE PRODOTTO: 
02020222200023

DESCRIZIONE
MENSOLA COLORATA PER BAGNO Moderna mensola in
metallo cromato colore arancio con placca
regolabile. Questo ripiano porta oggetti ideale
per bagno è fissabile al muro sia con colla ( da
acquistare separatamente ) che con viti già
incluse nella confezione. Colore arancio
collezione Magic Fissaggio a muro Placca
regolabile Questa mensola fa parte della
collezione Magic,  di cui è possibile trovare
molti altri prodotti.

DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 11,6 CM 

PORTASALVIETTE CM. 35 MODELLO MAGIC ARANCIO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200024

DESCRIZIONE
Portasalviette in metallo cromato modello Magic
con placca regolabile,  finitura arancio. Questa
serie è possibile fissarla a parete sia con i
tasselli che con la colla. ( tenuta certificata
fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 38 CM 
Altezza: 6 CM
Profondità: 6,5 CM
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PORTASALVIETTE CM. 45 MODELLO MAGIC ARANCIO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200025

DESCRIZIONE
Portasalviette in metallo cromato modello Magic
con placca regolabile,  finitura arancio. Questa
serie è possibile fissarla a parete sia con i
tasselli che con la colla. ( tenuta certificata
fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 47,5 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 6,5 CM

PORTASALVIETTE CM. 60 MODELLO MAGIC ARANCIO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200026

DESCRIZIONE
Portasalviette in metallo cromato modello Magic
con placca regolabile,  finitura arancio. Questa
serie è possibile fissarla a parete sia con i
tasselli che con la colla. ( tenuta certificata
fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 62,6 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 6,5 CM
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PORTASALVIETTE A SNODO MODELLO MAGIC ARANCIO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200027

DESCRIZIONE
Portasalviette a snodo in metallo cromato modello
Magic con placca regolabile,  finitura arancio.
Questa serie è possibile fissarla a parete sia
con i tasselli che con la colla. ( tenuta
certificata fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 36 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 5,6 CM

PORTASALVIETTE AD ANELLO MODELLO MAGIC ARANCIO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200028

DESCRIZIONE
Portasalviette ad anello in metallo cromato
modello Magic con placca regolabile,  finitura
arancio. Questa serie è possibile fissarla a
parete sia con i tasselli che con la colla. (
tenuta certificata fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 22,3 CM
Altezza: 16,3 CM
Profondità: 6,6 CM
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PORTA ROTOLO CARTA IGIENICA ARANCIO IN METALLO | MAGIC
CODICE PRODOTTO: 
02020222200029

DESCRIZIONE
PORTAROTOLO MAGIC ARANCIO: DESIGN PER IL TUO BAGNO
Simpatico e piacevole portarotolo carta della
linea Magic. Realizzato con grande qualità in
metallo cromato con placca regolabile in finitura
arancio,  unisce un design ricercato a un prezzo
economico,  il che ne fa una scelta azzeccata per
ogni tipo di bagno. Ha misure: largezza 15 cm
altezza 6 cm profondità 6, 6 cm Questo linea di
elementi di arredo bagno sono estremamente pratici
e veloci da fissare alla parete del proprio bagno:
mediante tasselli mediante l'apposita colla In
entrambi i casi,  il portarotolo garantisce una
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 15 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 6,6 CM

APPENDI ASCIUGAMANI DOPPIO  PER BAGNO ARANCIO MAGIC
CODICE PRODOTTO: 
02020222200030

DESCRIZIONE
APPENDI ASCIUGAMANI DOPPIO Appendi asciugamani dal
design particolare e accattivante, 
particolarmente adatto a bagni in stile moderno, 
utile in caso di poco spazio date le ridotte
dimensioni di ingombro. Colore arancione Cromato
Modello Magic Piccole dimensioni Facile fissaggio
a muro Abbinalo con altri prodotti della linea
bagno  KV Store!

DIMENSIONI
Larghezza: 7,5 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 6,6 CM
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PORTASAPONE MODELLO MAGIC VERDE ACIDO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200041

DESCRIZIONE
Portasapone in metallo cromato modello Magic con
placca regolabile,  finitura verde acido. Questa
serie è possibile fissarla a parete sia con i
tasselli che con la colla. ( tenuta certificata
fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 14,6 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 10,6 CM

DOSASAPONE CON EROGATORE MODELLO MAGIC VERDE ACIDO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200042

DESCRIZIONE
Dosasapone in metallo cromato modello Magic con
placca regolabile,  finitura verde acido. Questa
serie è possibile fissarla a parete sia con i
tasselli che con la colla. ( tenuta certificata
fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 6,9 CM
Altezza: 16,8 CM
Profondità: 11 CM
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MENSOLA CM. 58 VETRO TEMPERATO MODELLO MAGIC VERDE ACIDO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200043

DESCRIZIONE
Mensola in metallo cromato modello Magic con
placca regolabile,  finitura verde acido. Questa
serie è possibile fissarla a parete sia con i
tasselli che con la colla. ( tenuta certificata
fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 58 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 11,6 CM

PORTASALVIETTE CM. 35 MODELLO MAGIC VERDE ACIDO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200044

DESCRIZIONE
Portasalviette in metallo cromato modello Magic
con placca regolabile,  finitura verde acido.
Questa serie è possibile fissarla a parete sia
con i tasselli che con la colla. ( tenuta
certificata fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 38 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 6,5 CM
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PORTASALVIETTE CM. 45 MODELLO MAGIC VERDE ACIDO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200045

DESCRIZIONE
Portasalviette in metallo cromato modello Magic
con placca regolabile,  finitura verde acido.
Questa serie è possibile fissarla a parete sia
con i tasselli che con la colla. ( tenuta
certificata fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 47,5 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 6,5 CM

PORTASALVIETTE CM. 60 MODELLO MAGIC VERDE ACIDO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200046

DESCRIZIONE
Portasalviette in metallo cromato modello Magic
con placca regolabile,  finitura verde acido.
Questa serie è possibile fissarla a parete sia
con i tasselli che con la colla. ( tenuta
certificata fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 62,6 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 6,5 CM
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PORTASALVIETTE A SNODO MODELLO MAGIC VERDE ACIDO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200047

DESCRIZIONE
Portasalviette a snodo in metallo cromato modello
Magic con placca regolabile,  finitura verde
acido. Questa serie è possibile fissarla a parete
sia con i tasselli che con la colla. ( tenuta
certificata fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 36 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 5,6 CM

PORTASALVIETTE AD ANELLO MODELLO MAGIC VERDE ACIDO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200048

DESCRIZIONE
Portasalviette ad anello in metallo cromato
modello Magic con placca regolabile,  finitura
verde acido. Questa serie è possibile fissarla a
parete sia con i tasselli che con la colla. (
tenuta certificata fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 22,3 CM
Altezza: 16,3 CM
Profondità: 6,6 CM
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PORTAROTOLO MODELLO MAGIC VERDE ACIDO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200049

DESCRIZIONE
Portarotolo in metallo cromato modello Magic con
placca regolabile,  finitura verde acido. Questa
serie è possibile fissarla a parete sia con i
tasselli che con la colla. ( tenuta certificata
fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 15 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 6,6 CM

APPENDIABITI CON DOPPIO GANCIO VERDE ACIDO | MAGIC
CODICE PRODOTTO: 
02020222200050

DESCRIZIONE
DOPPIO APPENDIABITI MAGIC VERDE ACIDO Moderno ed
accattivante appendiabiti doppio in metallo
cromato. Realizzato con grande cura costruttiva e
garantito dal made in Italy,  questo appendiabiti
è realizzato con finiture verde acido, 
colorazione che bene si sposa con il suo design
al'avanguardia. Realizzato in misure: larghezza 7,
5 cm altezza 6 cm profondità 6, 6 cm La sua
placca è regolabile su più posizioni,  e può
essere fissato alla parete in due modi,  semplici,
 pratici e veloci: con viti con l'apposita colla
(tenuta certificata fino a 10 kg) In vendita
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 7,5 CM
Altezza: 6 CM
Profondità: 6,6 CM
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KIT FISSAGGIO AD INCOLLO ACCESSORI BAGNO SENZA VITI
CODICE PRODOTTO: 
04070000000333

DESCRIZIONE
Kit colla e biadesivo per il fissaggio di numero 8
placche. Il sistema di fissaggio ad incollo senza
tasselli è certificato per una tenuta di 10Kg.
Questo kit è ideale per il fissaggio senza
forature alle ceramiche di accessori da bagno.

PORTASPAZZOLINI MODELLO MAGIC VERDE ACIDO
CODICE PRODOTTO: 
02020222200040

DESCRIZIONE
Portaspazzolini in metallo cromato modello Magic
con placca regolabile,  finitura verde acido.
Questa serie è possibile fissarla a parete sia
con i tasselli che con la colla. ( tenuta
certificata fino a 10kg )

DIMENSIONI
Larghezza: 6,8 CM
Altezza: 12,4 CM
Profondità: 9,7 CM
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ARMADIETTO SPECCHIO CONTENITORE DA BAGNO QUADRATO IN ACC...
CODICE PRODOTTO: 
02080000000302

DESCRIZIONE
Pratico specchio contenitore da bagno con telaio
in acciaio inox,  modello Silver.  Specchio in
cristallo da 4 mm Chiusura magnetica  Anta con
apertura reversibile 1 ripiano interno (altezza
utile dei ripiani 21, 5 cm) L'articolo viene
spedito provvisto di tasselli e viti per il
fissaggio.

DIMENSIONI
Larghezza: 52 CM
Altezza: 60 CM
Profondità: 11,5 CM 

SPECCHIO TONDO CONTENITORE IN ACCIAIO INOX SILVER
CODICE PRODOTTO: 
02080000000301

DESCRIZIONE
SPECCHIERA TONDA CONTENITRICE ACCIAIO INOX La
nuova collezione di specchiere in acciaio inox si
distingue per unire la funzionalità dello
specchio ad uno spazio contenitivo. Lo specchio ha
un posizionamento reversibile che permette
l'apertura dell'anta sia a destra che sinistra ma
sempre e solo in modo verticale. Questo nuovo
mobiletto con specchio per bagno ha una sagoma
tonda ed è costruito in acciaio inox che lo rende
adatto per una composizione dal design moderno.
La struttura robusta del modello Silver garantisce
un ottimo uso e una lunga durata nel tempo mentre
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 51 CM
Altezza: 65 CM
Profondità: 11,5 CM 
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SPECCHIO CONTENITORE DA BAGNO CON ANTA SCORREVOLE 46x66x...
CODICE PRODOTTO: 
02080000000300

DESCRIZIONE
SPECCHIO CONTENITORE DA BAGNO ANTA SCORREVOLE La
linea di accessori Silver per specchi contenitori
è una vera e propria novità per l'utilizzo dello
specchio all'interno dello spazio bagno. Questa
specchiera è una soluzione innovativa che
permette di tenere in ordine tutti gli accessori
grazie ai due ripiani fissi presenti all'interno
dell'anta reversibile. L'acciaio inox abbinato
alla base riflettente lo rendono un complemento
d'arredo di design che unisce originalità e
praticità. E' ideale per chi nel bagno non
possiede tanto spazio e vuole mantenere l'ordine
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 46 CM
Altezza: 66 CM
Profondità: 12 CM 

SET ACCESSORI D'APPOGGIO MODELLO LIVE 
CODICE PRODOTTO: 
02020061500100

DESCRIZIONE
Set di accessori bagno d'appoggio composto da
porta sapone,  porta spazzolini e dosa sapone con
dispenser in Metallo. Questa linea di accessori è
rivestita in legno bambù.
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SET ACCESSORI D'APPOGGIO MODELLO LUMIA
CODICE PRODOTTO: 
02020061500110

DESCRIZIONE
Set di accessori bagno d'appoggio composto da
porta sapone,  porta spazzolini e dosa sapone con
dispenser in Metallo. Questa linea di accessori è
in vetro.

SET ACCESSORI D'APPOGGIO MODELLO DUEMILA
CODICE PRODOTTO: 
02020061500120

DESCRIZIONE
Set di accessori bagno d'appoggio composto da
porta sapone,  porta spazzolini e dosa sapone con
dispenser in Metallo. Questa linea di accessori è
realizzata in resina.
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RIDUTTORE WC PER BAMBINI CON DESIGN MODERNO E SICURO
CODICE PRODOTTO: 
02020761400010

DESCRIZIONE
RIDUTTORE WC PER BIMBI Il riduttore aiuta il
bambino durante l'importantissima fase di
passaggio dal vasino al WC fornendogli un supporto
adeguato alle sue esigenze. Adattabile a tutti i
formati di WC mantiene in posizione il bambino che
si sente sicuro e stabile. Le plastiche utilizzate
ed in particolare quelle a contatto con il bambino
vengono sottoposte a trattamenti antibatterici
mentre le linee morbide ed avvolgenti si adattano
a tutti i suoi movimenti oltre ad essere
rassicuranti aiutando il bambino ad avvicinarsi ai
prodotti senza paura. Il prodotto è al 100% Made
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM 
Altezza: 13,8 CM
Profondità: 36 CM

VASCHETTA PER BAGNETTO BAMBINI 
CODICE PRODOTTO: 
02020761400013

DESCRIZIONE
La vasca è dotata di una camera d'aria su tutta
la superficie che consente di mantenere più a
lungo il calore dell'acqua ed evitare dannosi
sbalzi di temperatura. La forma ergonomica e le
maniglie laterali ne permettono la presa ed il
trasporto anche quando piena d'acqua e quindi con
un peso maggiore. La vaschetta si adatta alle fasi
di crescita del bambino: le dimensioni variabili
dei lati si adattano al bambino da 0 mesi a 12
mesi. La grafica in materiale termosensibile
segnala quando la temperatura supera il limite ed
il livello massimo di sicurezza dell'acqua. Il
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 77,6 CM 
Altezza: 27 CM 
Profondità: 42 CM 



Accessori Bagno e Specchi

57

SDRAIETTA BAGNO PER BAMBINI 
CODICE PRODOTTO: 
02020761400014

DESCRIZIONE
Durante il bagnetto il bambino può diventare
difficile da gestire,  per facilitare questo
delicato momento la sdraietta avvolge il corpicino
stabilizzandolo perfettamente. Le plastiche
utilizzate ed in particolare quelle a contatto con
il bambino vengono sottoposte a trattamenti
antibatterici. La superficie goffrata della
sdraietta mantiene il bambino in posizione
corretta. Un pratico foro permette di appendere la
sdraietta dopo l'uso. Il prodotto è al 100% Made
in Italy. 0-12 +

DIMENSIONI
Larghezza: 27,8 CM
Altezza: 24,3 CM
Profondità: 50 CM

VASINO SCALINO BAGNO PER BAMBINI
CODICE PRODOTTO: 
02020761400011

DESCRIZIONE
Il vasino scalino è un oggetto multifunzione che
si adatta al bambino che cresce e lo aiuta ad
apprendere le diverse fasi dell'igiene personale.
Funziona come vasino tradizionale che può essere
facilmente lavato e svuotato grazie alla maniglia
posteriore e la superficie scomponibile. Nella
seconda fase di crescita,  lo stesso prodotto
diventa uno scalino che aiuterà il bambino a
sentirsi più autonomo nelle sue diverse azioni
quotidiane. Le plastiche utilizzate ed in
particolare quelle a contatto con il bambino
vengono sottoposte a trattamenti antibatterici
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 26,4 CM
Altezza: 22,9 CM
Profondità: 31,9 CM 
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KIT SICUREZZA PER BAMBINI 
CODICE PRODOTTO: 
02020761400016

DESCRIZIONE
Il bagno come la casa presenta presenta molti
pericoli,  per questo il Kit di sicurezza aiuta i
genitori a proteggere i propri figli con prodotti
specifici e non invasivi che non attraggono
l'attenzione del bambino. Il Kit è composto da :
numero 2 blocca ante,  2 copri prese,  2 salvadita
e 4 paraspigoli.

KIT ASCIUGAMANI COLORE BIANCO PER ARREDAMENTO BAGNO
CODICE PRODOTTO: 
02090000000010

DESCRIZIONE
SET DI ASCIUGAMANI COTONE BIANCO Questo kit di
asciugamani sono ideati,  tessuti e confezionati
interamente in Italia. Realizzati in spugna di
alta qualità,  utilizzando puro cotone idrofilo
con peso di 500 grammi per mq. Sono di colore
bianco e quindi si adattano a tutti gli stili del
bagno. Il set è composto da: asciugamano grande
da 100x150 cm asciugamano da 100x60 cm asciugamano
ospite da 60x40 cm lavetta 30x30 cm
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SET DI ASCIUGAMANI ARANCIONI PER ARREDO BAGNO
CODICE PRODOTTO: 
02090000000030

DESCRIZIONE
KIT DI ASCIUGAMANI COORDINATO Il set di
asciugamani in spugna di alta qualità
assicura morbidezza e resistenza anche dopo molti
lavaggi in lavatrice,  grazie all'utilizzo di
puro cotone idrofilo con peso di 500 grammi per
mq. Questo prodotto è composto da : asciugamano
grande da 100 x 150 cm asciugamano da 100 x 60 cm
asciugamano ospite da 60 x 40 cm Sono ideati, 
tessuti e confezionati interamente in Italia. La
colorazione dell'arancione regala all'ambiente un
tocco di fascino.

SET ASCIUGAMANI BAGNO IN GRIGIO VENDITA ONLINE
CODICE PRODOTTO: 
02090000000020

DESCRIZIONE
COORDINATO DI ASCIUGAMANI PER BAGNO Questo set di
teli per il bagno è formato da: Asciugamano
grande da 100 x 150 cm Asciugamano da 100 x 60 cm
Asciugamano ospite da 60 x 40 cm Lavetta 30 x 30
cm Le salviette sono realizzati,  tessuti e
confezionati interamente in Italia. Il puro cotone
di ottima qualità lo rendono un prodotto
affidabile e 100% Made in Italy!  
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SET COORDINATO DI ASCIUGAMANI E TELI BAGNO COLORE MARRON...
CODICE PRODOTTO: 
02090000000040

DESCRIZIONE
SET DI ASCIUGAMANI Il set è composto da:
Asciugamano grande da 100x150 cm Asciugamano da
100x60 cm Asciugamano ospite da 60x40 cm Questi
teli e salviette da bagno sono realizzati da puro
cotone idrofilo,  tessuti e confezionati
interamente in Italia.

SCARPIERA DOPPIA 3 ANTE BIANCA
CODICE PRODOTTO: 
02110061600010

DESCRIZIONE
Scarpiera doppia a 3 ante in finitura bianco poro
rovere. La struttura di questa scarpiera è
realizzata con pannelli in legno antigraffio
Classe E1 secondo le normative EN 13986,  la
ferramenta utilizzata è di primissima qualità e
subisce severi test di durata,  l'imballo è in
cartone doppia onda. La capienza di questa
scarpiera è per 18 paia di scarpe. Il prodotto è
di alta qualità fabbricato al 100% in Italia. La
scarpiera viene spedita in kit completa di tutto
il necessario per il semplice assemblaggio.

DIMENSIONI
Larghezza: 67 CM 
Altezza: 112 CM 
Profondità: 28 CM 
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SCARPIERA DOPPIA 5 ANTE BIANCA
CODICE PRODOTTO: 
02110061600011

DESCRIZIONE
Scarpiera doppia a 5 ante in finitura bianco poro
rovere. La struttura di questa scarpiera è
realizzata con pannelli in legno antigraffio
Classe E1 secondo le normative EN 13986,  la
ferramenta utilizzata è di primissima qualità e
subisce severi test di durata,  l'imballo è in
cartone doppia onda. La capienza di questa
scarpiera è per 30 paia di scarpe. Il prodotto è
di alta qualità fabbricato al 100% in Italia. La
scarpiera viene spedita in kit completa di tutto
il necessario per il semplice assemblaggio.

DIMENSIONI
Larghezza: 67 CM
Altezza: 183 CM
Profondità: 28 CM 

SCARPIERA SINGOLA 5 ANTE BIANCA
CODICE PRODOTTO: 
02110061600012

DESCRIZIONE
Scarpiera singola a 5 ante in finitura bianco poro
rovere. La struttura di questa scarpiera è
realizzata con pannelli in legno antigraffio
Classe E1 secondo le normative EN 13986,  la
ferramenta utilizzata è di primissima qualità e
subisce severi test di durata,  l'imballo è in
cartone doppia onda. La capienza di questa
scarpiera è per 15 paia di scarpe. Il prodotto è
di alta qualità fabbricato al 100% in Italia. La
scarpiera viene spedita in kit completa di tutto
il necessario per il semplice assemblaggio.

DIMENSIONI
Larghezza: 67 CM 
Altezza: 183 CM 
Profondità: 17 CM 
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SCARPIERA BAGNO CON ANTA UNICA A SPECCHIO 
CODICE PRODOTTO: 
03110061600080

DESCRIZIONE
Scarpiera bagno bianca ad anta unica con specchio.
La struttura di questa scarpiera è realizzata con
pannelli in legno antigraffio Classe E1 secondo le
normative EN 13986,  la ferramenta utilizzata è
di primissima qualità e subisce severi test di
durata,  l'imballo è in cartone doppia onda. La
capienza di questa scarpiera è per 10 paia di
scarpe. Il prodotto è di alta qualità fabbricato
al 100% in Italia. La scarpiera viene spedita in
kit completa di tutto il necessario per il
semplice assemblaggio.

DIMENSIONI
Larghezza: 50 CM
Altezza: 178 CM
Profondità: 17 CM 

SET ACCESSORI BAGNO ESSENTIALS GROHE 5 PEZZI
CODICE PRODOTTO: 
40344001

DESCRIZIONE
COMPLETO SET ACCESSORI BAGNO GROHE KV Store
accessori ed arredamento bagno collabora con una
vera leader nel mercato dei sanitari ed accessori
bagno: Grohe. Essa propone per i clienti di KV
Store il pacchetto completo di accessori Essential
Grohe. Realizzati in altissima qualità e proposti
ad un prezzo interessante,  tutti gli elementi del
set sono in metallo con cromatura Grohe
Starlight® per una brillantezza e resistenza alle
macchie di calcare prolungata nel tempo. Questo
set codice 40344001 rappresenta un must per
chiunque voglia dotare il proprio bagno di
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 690 MM
Altezza: 73 MM
Profondità: 270 MM
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PORTASPAZZOLINI IN METALLO CROMATO CON BICCHIERE ATENE
CODICE PRODOTTO: 
02020212000020

DESCRIZIONE
ATENE: PORTASPAZZOLINI MODERNO IN METALLO CROMATO
Il portaspazzolino modello Atene,  dal design
moderno,  si sposa bene con qualsiasi tipo di
bagno,  dai più tradizionali ai più moderni.
Dotato di bicchiere in vetro,  ha un elegante
supporto in metallo cromato. Per il sistema di
fissaggio,  sempre e comunque facile,  veloce e
pratico,  si può utilizzare l'apposita colla
(acquistabile separatamente) o viti e tasselli che
sono già inclusi nella confezione. Prezzo
interessante e vantaggioso.

DIMENSIONI
Larghezza: 8 CM
Altezza: 11,5 CM
Profondità: 10 CM

PORTASAPONE IN METALLO CROMATO MODELLO ATENE
CODICE PRODOTTO: 
02020212000021

DESCRIZIONE
PORTASAPONE ATENE IN METALLO CROMATO Moderno e
pratico portasapone con supporto in metallo
cromato è piattino in vetro modello Atene
asportabile adatto a ogni tipo di bagno,  dal più
tradizionale al più esigente. Installazione e
fissaggio sempre semplice e sicuro con l'apposita
colla (acquistabile separatamente) o con viti più
tasselli che sono già inclusi di serie nella
confezione. Gli accessori bagno Atene rispondono a
ogni tipo di esigenza con professionalità ed
eleganza e prezzi concorrenziali.

DIMENSIONI
Larghezza: 11,5 CM
Altezza: 3,8 CM
Profondità: 10 CM
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DOSASAPONE CON BICCHIERE ED EROGATORE A POMPETTA ATENE
CODICE PRODOTTO: 
02020212000022

DESCRIZIONE
DOSA SAPONE ATENE A MURO Elegante e pratico
dosasapone con erogatore in metallo cromato e
bicchiere in vetro della linea Atene. Realizzato
con grande cura e con un design moderno ed
accattivante,  questo dosasapone è semplice e
veloce da installare alla parete del proprio bagno
con l'apposita colla (acquistabile separatamente)
o con le classiche viti già incluse nella
confezione. L'erogazione di sapone liquido avviene
tramite una speciale pompetta cromata. Adatto ad
ogni tipo di bagno,  dal più moderno al più
tradizionale,  unisce la propria cura costruttiva
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 8 CM
Altezza: 16 CM
Profondità: 10,8 CM

PORTASALVIETTE A MURO DA 35 CM  IN METALLO CROMATO "ATEN...
CODICE PRODOTTO: 
02020212000023

DESCRIZIONE
ASTA PORTASALVIETTE MODELLO ATENE DA CM 35 Porta
asciugamani dalla linea moderna da 35 centimetri
modello Atene,  adatto a ogni tipo di bagno.
Realizzato in metallo cromato e dal design
ricercato e inconfondibile,  questo modello di
portasalviette da muro unisce un ottimo prezzo di
vendita a una grande facilità di installazione, 
sempre sicura e veloce mediante l'apposita colla
 (venduta separatamente) o viti.

DIMENSIONI
Larghezza: 35 CM
Altezza: 3,5 CM
Profondità: 5,5 CM 
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PORTA SALVIETTE IN METALLO CON FISSAGGIO A MURO DA 45 CM...
CODICE PRODOTTO: 
02020212000024

DESCRIZIONE
PORTASALVIETTE LINEA ATENE 45 CM Moderna ed
essenziale asta porta asciugamani da muro modello
Atene in metallo cromato. Lunga 45 cm,  è adatta
a tutte le esigenze per accessoriare il proprio
bagno. In più,  il fissaggio è facile e pratico
utilizzando l'apposita colla (venduta
separatamente) o con tasselli + viti già inclusi
nella confezione. Come tutti i prodotti della
linea Atene,  grande qualità costruttiva e design
ricercato.

DIMENSIONI
Larghezza: 45 CM
Altezza: 3,5 CM
Profondità: 5,5 CM

ASTA PORTASALVIETTE IN METALLO CROMATO DA 60 CM  ATENE
CODICE PRODOTTO: 
02020212000025

DESCRIZIONE
PORTA ASCIUGAMANI LINEA ATENE Pratica ed elegante
asta portasalviette in metallo cromato da 60
centimetri della linea Atene. Dallo stile moderno
ed essenziale,  questo portasalviette è adatto a
tutti i tipi di bagno,  classici e moderni. Come
per altri prodotti della linea Atene,  il sistema
di installazione e di fissaggio è semplice e
sicuro,  potendo utilizzare: viti e tasselli
apposita colla (acquistabile separatamente)  

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 3,5 CM 
Profondità: 5,5 CM
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APPENDIABITI DOPPIO MODELLO ATENE IN METALLO
CODICE PRODOTTO: 
02020212000029

DESCRIZIONE
APPENDIABITI 2 IN 1 IN METALLO CROMATO "ATENE"
Moderno appendiabiti doppio in metallo cromato
modello Atene dal design moderno. La sua linea
inconfondibile e la sua cura costruttiva lo
rendono un must per ogni ambiente che vuole
essere elegante e ricercato nell'arredo. Lo si
può utilizzare tranquillamente anche come porta
asciugamani nel proprio bagno. Facilmente
installabile in modo sicuro con l'apposita colla
(acquistabile separatamente) o con viti. Da subito
in vendita online.

DIMENSIONI
Larghezza: 8,7 CM 
Altezza: 3,5 CM
Profondità: 4,5 CM

ACCESSORIO PORTA SALVIETTE IN METALLO AD ANELLO QUADRATO...
CODICE PRODOTTO: 
02020212000026

DESCRIZIONE
PORTASALVIETTE ATENE : PRATICITA' ED ELEGANZA Il
porta asciugamani ad anello quadrato della linea
Atene ha un look curato ed estremamente moderno, 
adatto a una stanza da bagno che non trascura i
dettagli. Realizzato con grande cura in metallo
cromato,  come tutta la linea bagno Atene è
offerto a un prezzo veramente invitante. Questo
accessorio da bagno è facile e veloce da
installare con l'apposita colla (acquistabile
separatamente) o con viti e tasselli già inclusi

DIMENSIONI
Larghezza: 22,5 CM
Altezza: 14,5 CM
Profondità: 5,5 CM 
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PORTAROTOLO CARTA IGIENICA DESIGN QUADRATO ATENE
CODICE PRODOTTO: 
02020212000027

DESCRIZIONE
PORTAROTOLO ATENE: DESIGN PER IL TUO BAGNO
Elegante e raffinato porta rotolo carta igienica
da parete modello Atene. Come tutti gli altri
prodotti della linea Atene,  questo portacarta per
wc unisce un design moderno quadrato e una cura
nell'uso dei materiali e delle rifiniture (metallo
cromato) con un prezzo imbattibile. Versatile e
pratico,  si può facilmente montare in ogni bagno
con l'apposita colla (acquistabile separatamente)
o con viti e tasselli.

DIMENSIONI
Larghezza: 19 CM 
Altezza: 3,5 CM
Profondità: 6,4 CM

PORTAROTOLO COPERTO IN METALLO MODELLO ATENE
CODICE PRODOTTO: 
02020212000028

DESCRIZIONE
PORTAROTOLO COPERTO ATENE: PRATICITA' E DESIGN
Caratterizzato da una linea moderna ed
accattivante,  il porta rotolo coperto della linea
Atene soddisfa ogni esigenza in fatto di accessori
bagno. Realizzato in metallo cromato,  come tutti
gli altri articoli della serie Atene unisce
robustezza,  facilità di fissaggio (con apposita
colla acquistabile separatamente o con viti) ed
economicità nel prezzo.

DIMENSIONI
Larghezza: 12,7 CM 
Altezza: 11,5 CM 
Profondità: 5,2 CM 
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BICCHIERE PORTA SPAZZOLINI DA PARETE IN VETRO SPARTA 6,8...
CODICE PRODOTTO: 
02020211000010

DESCRIZIONE
BICCHIERE PORTA SPAZZOLINI  La collezione Sparta
di accessori bagno si caratterizza per lo stile
classico donando all'ambiente un tocco di eleganza
ma anche per la praticità del bicchiere in vetro
estraibile. Questo porta spazzolini è un
sostegno professionale per l'appoggio degli
spazzolini lava denti e grazie alla possibilità
di rimuovere il bicchiere risulta facilitata anche
la pulizia e l'igiene. Il sistema di fissaggio a
muro con viti e tasselli,  già inclusi,  è
semplice e duraturo nel tempo. Il contenitore in
vetro opaco lo rende particolare e dal design
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 6,8 CM 
Altezza: 9,6 CM
Profondità: 10,7 CM

PORTA SAPONETTA CON PIATTINO A PARETE MODELLO SPARTA 10,...
CODICE PRODOTTO: 
02020211000011

DESCRIZIONE
PORTA SAPONETTA CON PIATTINO A PARETE  SPARTA 10,
8x5, 6 CM La collezione di accessori per bagno
Sparta si caratterizza per la praticità e lo
stile classico donando all'ambiente un tocco di
eleganza. Questo porta saponette è un sostegno
professionale per l'appoggio del sapone grazie al
suo semplice sistema di montaggio a muro con viti
già incluse nella confezione oppure con la
specifica colla,  acquistabile però a parte. Il
piattino in vetro lo rende particolare e dal
design moderno. Questo prodotto è composto da:
porta saponetta in metallo cromato con piattino
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 10,8 CM
Altezza: 5,6 CM
Profondità: 12,6 CM 
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DOSA SAPONE LIQUIDO A MURO CON DOSATORE IN METALLO CROMA...
CODICE PRODOTTO: 
02020211000012

DESCRIZIONE
PORTA SAPONE LIQUIDO A MURO SPARTA La serie di
accessori da bagno Sparta si caratterizza per la
praticità e comodità nell'utilizzo. Questo porta
sapone è un supporto specifico per l'appoggio del
sapone liquido e grazie al suo sistema a pompa ti
permette di erogare il detergente senza schizzi o
sbavature. Il suo fissaggio a parete con viti, 
incluse nel prezzo di vendita,  lo rendono un
prodotto essenziale e dallo stile classico. Per
chi,  invece,  non volesse bucare la piastrella
del bagno è possibile utilizzare la nostra
specifica colla,  acquistabile separatamente ad un
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 6,8 CM 
Altezza: 15,9 CM 
Profondità: 10,7 CM 

MENSOLA PORTA OGGETTI IN CRISTALLO DA 60 CM - MODELLO SP...
CODICE PRODOTTO: 
02020211000013

DESCRIZIONE
MENSOLA PORTA OGGETTI IN CRISTALLO Come tutti gli
accessori della collezione Sparta,  questo
sostegno in cristallo da 60 cm è ideale per un
arredamento raffinato ed elegante del tuo bagno.
Presenta due supporti in metallo cromato che sono
facilmente fissabili a parete con alcune viti, 
presenti già nella confezione,  o con la colla
che è possibile acquistare a parte. Questo piano
d'appoggio è utile ed indispensabile per chi nel
proprio bagno non possiede molto spazio. Si può
comodamente collocare al di sotto dello specchio
riflettente o al di sopra del bidet,  per poggiare
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 52,5 CM 
Altezza: 5 CM 
Profondità: 14,4 CM 



Accessori Bagno e Specchi

70

ASTA PORTA SALVIETTE A PARETE MODELLO SPARTA DA 35CM
CODICE PRODOTTO: 
02020211000014

DESCRIZIONE
PORTA SALVIETTE A PARETE MODELLO SPARTA DA 35 CM
La linea portasciugamani  Sparta si identifica
per lo stile classico e per la praticità
 donando all'ambiente bagno eleganza e
funzionalità. E' un asta professionale per
l'appoggio di uno o più asciuga mani  grazie al
suo semplice sistema di montaggio a muro con viti
 e tasselli già inclusi nel prodotto. Questo
prodotto è composto da:  asta porta salviette in
metallo cromato da 45 cm Questo accessorio bagno
si contraddistingue perché è la soluzione a
qualsiasi tipo di esigenza personale e di stile
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 35 CM 
Altezza: 5 CM 
Profondità: 7,6 CM 

ASTA PORTA SALVIETTE A PARETE SPARTA DA 45 CM CORMATO
CODICE PRODOTTO: 
02020211000015

DESCRIZIONE
PORTA SALVIETTE A PARETE MODELLO SPARTA DA 45 CM
La linea portasciugamani della collezione Sparta
si caratterizza per la praticità e lo stile
classico donando all'ambiente un tocco di
eleganza. E' un sostegno professionale per
l'appoggio di uno o più asciugamani grazie al suo
semplice sistema di montaggio a muro con viti
oppure con la specifica colla,  acquistabile però
a parte. Questo prodotto è composto da:  barra
porta salviette in metallo cromato da 45 cm  viti
di fissaggio a muro Questo accessorio per la
stanza da bagno si contraddistingue dagli altri
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 45 CM 
Altezza: 5 CM 
Profondità: 7,6 CM 
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ASTA PORTA ASCIUGAMANI A PARETE MODELLO SPARTA DA 60CM
CODICE PRODOTTO: 
02020211000016

DESCRIZIONE
PORTA SALVIETTE A PARETE  SPARTA DA 60 CM La
linea portasciugamani della collezione Sparta si
caratterizza per la praticità e lo stile classico
donando all'ambiente un tocco di eleganza. E' un
sostegno professionale per l'appoggio di uno o
più asciugamani anche di grandi dimensioni,  il
sistema di fissaggio in dotazione è composto da
viti e tasselli già nella confezione ma grazie al
kit colla acquistabile separatamente è possibile
l'installazione anche senza forare la parete.
Questo prodotto è composto da:  asta porta
salviette in metallo cromato da 60 centimetri
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM 
Altezza: 5 CM 
Profondità: 7,6 MC 

PORTA SALVIETTE DOPPIO SNODO A MURO SPARTA 35x6 CM
CODICE PRODOTTO: 
02020211000017

DESCRIZIONE
PORTA SALVIETTE DOPPIO SNODO La linea
portasciugamani della collezione Sparta si
caratterizza per la praticità e lo stile classico
donando all'ambiente un tocco di eleganza. E' un
sostegno professionale per l'appoggio di più
asciugamani grazie al suo doppio supporto a snodo.
Il sistema di montaggio e fissaggio con tasselli e
visti che sono già incluso nel prodotto è
semplice ed efficace. Questo prodotto è composto
da:  doppia barra porta salviette in metallo
cromato 35x6 cm diametro cover 50 mm Il
posizionamento di questo accessorio bagno è
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 35 CM 
Altezza: 6 CM 
Profondità: 4,5 CM 
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PORTA SALVIETTE TONDO CON ANELLO A MURO SPARTA 20,5x16,7...
CODICE PRODOTTO: 
02020211000018

DESCRIZIONE
PORTA SALVIETTE AD ANELLO La linea porta
 asciugamani  Sparta si caratterizza per la
praticità e lo stile classico donando
all'ambiente un tocco di eleganza. E' un sostegno
professionale per l'appoggio di uno o più
asciugamani grazie al suo semplice sistema di
montaggio a muro con tasselli e viti che sono già
incluse nella confezione oppure con la specifica
colla,  acquistabile però a parte. La sua
particolarità curva lo rende unico e di tendenza.
Questo prodotto è composto da:  anello porta
salviette in metallo cromato da 20, 5x16, 7 cm
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 20,5 CM 
Altezza: 16,7 CM 
Profondità: 4,2 CM 

PORTAROTOLO CARTA IGIENICA SINGOLO A PARETE MODELLO SPAR...
CODICE PRODOTTO: 
02020211000019

DESCRIZIONE
PORTA ROTOLO CARTA
IGIENICA SINGOLO A PARETE MODELLO SPARTA 17x5
CM La linea accessori da bagno Sparta è
caratterizzata per la praticità e lo stile
classico che donano all'ambiente linearità e
design moderno. Questo porta rotolo è un sostegno
professionale per l'appoggio del rotolo di carta
igienica  grazie al semplice sistema di montaggio
a muro con viti e tasselli già inclusi nel
prodotto. Per che necessitasse è possibile
acquistare separatamente la colla per un fissaggio
diverso senza forare le piastrelle.  Questo
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 17 CM 
Altezza: 5 CM 
Profondità: 7,6 CM 
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PORTA CARTA IGIENICA COPERTO CROMATO A MURO SPARTA 13,5x...
CODICE PRODOTTO: 
02020211000020

DESCRIZIONE
PORTA ROTOLO COPERTO A MURO La linea di accessori
da bagno Sparta si caratterizza per la
funzionalità e lo stile classico che conferiscono
alla stanza da bagno un'atmosfera elegante. Questo
porta carta è un accessorio professionale per
l'appoggio della carta igienica grazie al suo
semplice sistema di montaggio a muro con viti e
tasselli già inclusi nella confezione oppure con
la specifica colla,  acquistabile separatamente.
Questo prodotto è composto da:  porta carta
igienica in metallo cromato 13, 5x13, 6 Questo
prodotto per la stanza da bagno è adatto a
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 13,5 CM 
Altezza: 13,6 CM 
Profondità: 5,2 CM 

APPENDIABITI DOPPIO PER ASCIUGAMANI O ACCAPPATOIO A MURO...
CODICE PRODOTTO: 
02020211000021 

DESCRIZIONE
APPENDIABITI DOPPIO PER ASCIUGAMANI O ACCAPPATOIO
SPARTA La collezione Sparta si contraddistingue
per il connubio praticità/finezza che conferisce
versatilità ad ogni suo prodotto. Questo
appendino a doppio gancio è un'appoggio ideale
per appendere asciugamani o accappatoi rendendo
l'ambiente più ordinato e acquistando più spazio
all'interno del tuo bagno. Il sistema di fissaggio
a muro è semplice e sicuro mediante le viti di
sostegno,  oppure con l'apposita colla
acquistabile separatamente. Questo accessorio è
composto da:  appendi abiti o asciugamani doppio
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 7 CM 
Altezza: 5 CM 
Profondità: 4,6 CM 
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PORTA SCOPINO CON SCOPINO A CIUFFO IN SETOLE - MODELLO S...
CODICE PRODOTTO: 
02020211000022

DESCRIZIONE
PORTA SCOPINO PER WC L'abbinamento scopino+porta
scopino della collezione Sparta è una valida
proposta per chi vuole unire funzionalità e
bellezza in un unico elemento. Questo prodotto è
composto da: scopino in metallo porta scopino in
vetro E' un oggetto dal design curato e raffinato,
 i materiali impiegati sono di qualità e facili
alla pulizia di tutti giorni. Il kit di montaggio
a viti è compreso nel prezzo.

DIMENSIONI
Larghezza: 8,5 CM 
Altezza: 36,6 CM 
Profondità: 12 CM 

SPIRALE PORTA ASCIUGACAPELLI A MURO MODELLO SPARTA 9,5x1...
CODICE PRODOTTO: 
02020211000023

DESCRIZIONE
SPIRALE PORTA ASCIUGACAPELLI A MURO SPARTA  La
collezione Sparta si caratterizza per la
praticità e lo stile classico donando
all'ambiente un tocco di eleganza. Questo porta
asciugacapelli è un sostegno professionale per
l'appoggio del phon grazie al suo semplice
sistema di montaggio a muro con viti e tasselli
già inclusi nella confezione. Il design a
spirale è pratico e maneggevole per estrarre e
riporre il phon. Questo prodotto è composto da:
porta asciugacapelli in metallo cromato 9, 5x17 cm
Questo accessorio per la stanza da bagno si
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 9,5 CM 
Altezza: 17 CM 
Profondità: 12,5 CM 
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PORTASPAZZOLINI IN METALLO CROMATO E VETRO OPACO - MODEL...
CODICE PRODOTTO: 
02020013000010

DESCRIZIONE
PORTA SPAZZOLINI IN VETRO PER UNO STILE CLASSICO
Il nuovo porta spazzolini della linea Cipro è
quello giusto per completare il tuo arredo
bagno pratico,  funzionale ed elegante. La
struttura è costruita in metallo cromato e il
bicchiere in vetro opaco; è dotato di un sistema
di fissaggio semplice e sicuro con tasselli e viti
già inclusi nella confezione.  Accessorio
professionale,  di ottima qualità e lunga
resistenza nel tempo garantiti al 100%; adatto per
un ambiente dallo stile classico.

DIMENSIONI
Larghezza: 6,8 CM 
Altezza: 10,5 CM 
Profondità: 10 CM 

PORTASAPONE A MURO IN METALLO CROMATO - MODELLO CIPRO
CODICE PRODOTTO: 
02020013000011

DESCRIZIONE
PORTASAPONETTA A MURO IN STILE CLASSICO Il porta
sapone a muro fa parte della nuova collezione
Cipro,  adatta per ambienti moderni e classici. I
materiali con cui è costruito sono di ottima
qualità e di lunga resistenza nel tempo:
struttura in metallo cromato e piattino in vetro
opaco. Adotta un sistema di fissaggio semplice e
sicuro con visti e tasselli già inclusi nella
confezione oppure con apposita colla ( da
acquistare separatamente ). Questa serie di
accessori è molto professionale,  pratica, 
elegante ed è venduta ad un ottimo prezzo.
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 10,8 CM 
Altezza: 7 CM 
Profondità: 11,9 CM 
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DOSASAPONE A MURO CON EROGATORE - MODELLO CIPRO
CODICE PRODOTTO: 
02020013000012

DESCRIZIONE
ACCESSORIO PER SAPONE LIQUIDO - MODELLO CIPRO La
nuova collezione Cipro propone,  tra i tanti
accessori,  il dosa sapone con erogatore:
funzionale,  pratico e professionale adatto per
completare l'arredo bagno. Costruito con
materiale di ottima qualità e resiste nel tempo:
 struttura in metallo cromato e bicchiere in
vetro opaco; ha un sistema di fissaggio semplice e
sicuro con viti e tasselli già inclusi nel
prodotto oppure con l'apposita colla acquistabile
separatamente. Può essere usato per completare
l'arredo bagno di una casa privata oppure di
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 6,8 CM 
Altezza: 15,9 CM 
Profondità: 10 CM 

MENSOLA A MURO IN CRISTALLO DA 60 CM MODELLO CIPRO
CODICE PRODOTTO: 
02020013000013

DESCRIZIONE
MENSOLINA DA BAGNO IN CRISTALLO La collezione
Cipro presenta nuovi accessori,  tra cui la
mensolina da bagno in cristallo pensata per essere
installata a parete. Elegante e molto comoda per
riporre tutto ciò che desideriamo in ordine;
 la versatilità è la caratteristica che
la rende unica nel suo genere,  può essere
inserita in un arredo bagno della stessa serie
oppure separata e quindi collocata in un altro
ambiente della casa. In cristallo satinato Si
fissa al muro grazie ai due supporti in metallo
finitura cromo Inclusi nel kit viti e tasselli
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 52,2 CM 
Altezza: 7 CM
Profondità: 14,5 CM 
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ASTA PORTA ASCIUGAMANI E SALVIETTE A PARETE DA 35 CM
CODICE PRODOTTO: 
02020013000014

DESCRIZIONE
PORTA ASCIUGAMANI E SALVIETTE IN METALLO CROMATO
Completa la funzionalità del tuo arredo bagno con
il nuovo e moderno portasalviette Cipro dallo
stile classico. L'asticella porta salviette adatta
per un ambiente sia moderno che retrò è un
sostegno ampio e solido per appoggiare i nostri
asciugamani da bagno. Dimensioni da 35 cm
Costruita con materiale di ottima qualità:
metallo cromato Sistema di fissaggio semplice e
sicuro con viti e tasselli inclusi o con
l'apposita colla acquistabile separatamente L'asta
porta asciugamani fa parte della nostra serie di
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 35 CM 
Altezza: 7 CM 
Profondità: 7 CM 

PORTASALVIETTE DA 45 CM MODELLO CIPRO IN METALLO CROMATO
CODICE PRODOTTO: 
02020013000015

DESCRIZIONE
ASTA PORTASALVIETTE DA 45 CM IN STILE CLASSICO La
collezione Cipro ha progettato il nuovo porta
salviette per rendere il tuo ambiente
bagno pratico e funzionale. È provvisto di
un'asta lunga 45 cm che funge da porta asciugamani
e di un  sistema di fissaggio semplice e sicuro
con l'apposita colla o con viti (non inclusi nel
prezzo). Questa serie di accessori bagno è adatta
per arredi classici e garantisce ottima qualità e
lunga resistenza nel tempo.

DIMENSIONI
Larghezza: 45 CM 
Altezza: 7 CM 
Profondità: 7 CM 
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ASTA PORTASALVIETTE DA 60 CM IN METALLO CROMATO
CODICE PRODOTTO: 
02020013000016

DESCRIZIONE
MODERNA ASTA PORTA SALVIETTE A PARETE Completa
l'arredo moderno del tuo bagno con il nuovo
portasalviette e asciugamani costruito con
materiale di ottima qualità. Pensato e progettato
per dotare il tuo ambiente da bagno di un sostegno
solido e pratico per i tuoi asciugamani e
salviette. Disponibile in varie misure In metallo
cromato Sistema di fissaggio semplice e sicuro con
viti e tasselli inclusi nel kit oppure con
l'apposita colla acquistabile separatamente
Approfitta di questa serie di accessori bagno
molto professionale dallo stile classico
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM 
Altezza: 7 CM 
Profondità: 7 CM 

PORTASALVIETTE E ASCIUGAMANI DOPPIO A SNODO CLASSICO
CODICE PRODOTTO: 
02020013000017

DESCRIZIONE
CLASSICO PORTASALVIETTE E ASCIUGAMANI A SNODO La
collezione Cipro ci propone l'ultimo modello del
nuovo porta salviette a snodo doppio. Pensato e
progettato per completare il tuo arredo bagno con
un complemento pratico ed elegante allo stesso
tempo. Adatto sia per gli ambienti moderno che per
quelli retrò. Costruito con materiale di ottima
qualità: metallo cromato Sistema di fissaggio
semplice e sicuro con viti e tasselli inclusi nel
kit oppure con l'apposita colla acquistabile
separatamente Fissaggio a parete Il nostro nuovo
portasalviette doppio è consigliato e garantito
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 35 CM 
Altezza: 9,8 CM 
Profondità: 4,8 CM 
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BRACCIO PORTASALVIETTE AD ANELLO IN METALLO CROMATO
CODICE PRODOTTO: 
02020013000018

DESCRIZIONE
PORTA SALVIETTE AD ANELLO IN METALLO CROMATO
Completa la funzionalità del tuo arredo bagno
moderno con il nuovissimo braccio portasalviette
ad anello del modello Cipro costruito con
materiale di qualità eccellente. Costruito in
metallo cromato Sistema di fissaggio semplice e
sicuro con viti e tasselli già inclusi oppure con
l'apposita colla acquistabile separatamente Adatto
ad un ambiente semplice e classico Consigliato e
garantito grazie a due semplici caratteristiche:
praticità ed eleganza.

DIMENSIONI
Larghezza: 23 CM
Altezza: 17,9 CM 
Profondità: 7 CM 

PORTAROTOLO DA BAGNO CLASSICO - MODELLO CIPRO
CODICE PRODOTTO: 
02020013000019

DESCRIZIONE
PORTAROTOLO CIPRO IN METALLO CROMATO Per rendere
il tuo ambiente da bagno pratico e funzionale
aggiungi il nuovo portarotolo Cipro ad un prezzo
super economico. Costruito con materiali che
garantiscono qualità e lunga resistenza nel tempo
e adatto per arredi dal design semplice e lineare.
In metallo cromato Installazione a muro con viti e
tasselli inclusi nel kit Possibilità di
installazione anche con apposita colla
acquistabile separatamente Con apertura libera

DIMENSIONI
Larghezza: 16 CM 
Altezza: 7 CM 
Profondità: 7 CM 
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PORTA CARTA IGIENICA DOPPIO IN METALLO CROMATO - MODELLO...
CODICE PRODOTTO: 
02020013000020

DESCRIZIONE
PORTA ROTOLO DOPPIO A MURO Perfeziona la
funzionalità del tuo arredo bagno con il nuovo
portarotolo doppio della linea Cipro. Adatto per
un ambiente dal design semplice e lineare e
garantisce massima qualità e lunga resistenza nel
tempo ad un prezzo molto economico. Fissaggio a
muro con viti e tasselli (inclusi) o colla
apposita (esclusa) In metallo cromato Porta
cartaigienica aperto e doppio

DIMENSIONI
Larghezza: 26,6 CM 
Altezza: 7 CM 
Profondità: 7 CM 

PORTA CARTA DA BAGNO COPERTO IN METALLO CROMATO CIPRO
CODICE PRODOTTO: 
02020013000021

DESCRIZIONE
PORTAROTOLO DA BAGNO IN METALLO Completa la
funzionalità del tuo bagno con i nuovi accessori
della linea Cipro,  tra cui il pratico
portarotolo. Elegante e di comodo uso, 
presenta uno stile classico che si può abbinare
con sia con il moderno che con il retrò ad un
prezzo molto vantaggioso. Sistema di fissaggio a
muro con viti e tasselli inclusi nel kit
Possibilità di installare a muro con colla
apposita acquistabile separatemente Struttura in
metallo cromato Dotato di coperchio copri rotolo

DIMENSIONI
Larghezza: 16,3 CM 
Altezza: 14,3 CM 
Profondità: 8 CM 
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APPENDIABITI O ASCIUGAMANI DOPPIO MODELLO CIPRO
CODICE PRODOTTO: 
02020013000022

DESCRIZIONE
APPENDINO DA BAGNO IN METALLO CROMATO - MODELLO
CIPRO Il nuovo appendiabiti e/o asciugamani doppio
del modello Cipro è il miglior accessorio per
completare il tuo arredo bagno moderno ad un
prezzo vantaggioso. E' costruito in metallo
cromato ed ha un sistema di installazione a
muro semplice e sicuro così da ottimizzare al
meglio gli spazi ( viti e tasselli sono inclusi
). Pratico,  semplice e funzionale ma allo stesso
tempo raffinato ed elegante; resistenza e qualità
del materiale garantite al 100%.

DIMENSIONI
Larghezza: 8,5 CM 
Altezza: 7 CM 
Profondità: 7 CM 

MODERNO SCOPINO WC A MURO CON CIUFFO IN SETOLE
CODICE PRODOTTO: 
02020013000023

DESCRIZIONE
PORTASCOPINO DA WC CON CIUFFO IN SETOLE I nostri
complementi d'arredo sono parte integrante
dell'arredamento nelle case di tutti; non farti
scappare il nostro nuovo portascopino da wc.
Pratico,  semplice ed elegante: quello giusto per
completare la funzionalità del tuo ambiente. Da
muro con ciuffo in setole sistema di fissaggio
semplice e sicuro con viti e tasselli oppure con
l'apposita colla acquistabile separatamente
Consigliato e garantito al 100%; è disponibile da
subito sul nostro store ad un prezzo super
vantaggioso insieme al resto della collezione
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 8,5 CM 
Altezza: 36,6 CM
Profondità: 12 CM 
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SPECCHIO RETROILLUMINATO 60X60 CM MODELLO DALLAS
CODICE PRODOTTO: 
03010641000010

DESCRIZIONE
Specchio per bagno retroilluminato con luce a led.
Questo bellissimo ed elegante specchio
retroilluminato a led è costruito su un telaio da
22mm con uno specchio esterno rispetto al telaio
stesso. Il cristallo da 4mm ha una sabbiatura
perimetrale agli angoli esterni. Lo specchio ha il
trasformatore incluso per un'installazione
direttamente all'impianto di casa ( senza
interruttore autonomo ),  il posizionamento è
reversibile ed include il kit di fissaggio a muro.
Questa specchiera bagno è prodotta interamente in
Italia.
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 60 CM
Profondità: 3 CM

SPECCHIO RETROILLUMINATO 60X90 CM MODELLO DALLAS
CODICE PRODOTTO: 
03010641000012

DESCRIZIONE
SPECCHIO RETTANGOLARE PER BAGNO 60 X 90 CM KV
Store arredo bagno ti aiuta ad arredare il bagno
in modo completo e raffinato,  proponendo una
serie di lussuosi accessori che sono
indispensabili per la quotidianità di ognuno di
noi. È questo il caso dello specchio da bagno
retroilluminato con luce a led dalla forma
rettangolare,  con altezza di 60 centimetri e
larghezza di 90. Questo prodotto è moderno ed è
costruito su telaio da 22 mm con uno specchio
esterno rispetto al telaio stesso. Inoltre: Il
cristallo da 4 mm ha una sabbiatura perimetrale
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 60 CM
Profondità: 3 CM



Accessori Bagno e Specchi

83

SPECCHIO RETROILLUMINATO 60X120 CM MODELLO DALLAS
CODICE PRODOTTO: 
03010641000013

DESCRIZIONE
Specchiera per bagno retroilluminata con luce a
led. Questo bellissimo ed elegante specchio
retroilluminato a led è costruito su un telaio da
22mm con uno specchio esterno rispetto al telaio
stesso. Il cristallo da 4mm ha una sabbiatura
perimetrale agli angoli esterni. Lo specchio ha il
trasformatore incluso per un'installazione
direttamente all'impianto di casa ( senza
interruttore autonomo ),  il posizionamento è
reversibile ed include il kit di fissaggio a muro.
Questa specchiera bagno è prodotta interamente in
Italia.
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 60 CM
Profondità: 3 CM

PIANTANA CON PORTAROTOLO E SCOPINO WC TRACY 1
CODICE PRODOTTO: 
02020000000360

DESCRIZIONE
PIANTANA BAGNO STILE MODERNO Il modello di
piantana Tracy si differenzia oltre per la
funzionalità del portarotolo e porta scopino wc
con struttura in acciaio inox anche da design
moderno e facilmente inservibile in un contesto di
bagno contemporaneo. Da segnalare che il
contenitore del porta scopino e in vetro satinato.
Le setole per la pulizia del wc sono in nylon.

DIMENSIONI
Larghezza: 25.5 CM
Altezza: 78.5 CM
Profondità: 25 CM diametro
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MANIGLIONE DI SOSTEGNO CURVATO A 135° PER BOX DOCCIA PE...
CODICE PRODOTTO: 
02020070100619

DESCRIZIONE
MANIGLIONE DI SOSTEGNO DOCCIA ANZIANI E DISBILI 
Maniglione di sicurezza per sostegno da utilizzare
sia per box doccia che vasche. Il Maniglione è
curvato con angolo a 135° costituito da un solo
pezzo senza giunzioni e realizzato in acciaio
inox. La lunghezza delle braccia è di cm. 27  La
distanza tra un braccio e l'altro è di cm.50. 
La capacità di carico è di 120 Kg. La fintitura
di questo braccio è cromata  Questo maniglione
di sostegno per la sicurezza di anzini e disabili
è realizzato per garantire una aiuto alla
mobilità delle persone con difficoltà motorie.
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 27x27 CM
Profondità: 9,50 CM

ATTACCAPANNI MULTIUSO GIALLO PER IL TUO BAGNO
CODICE PRODOTTO: 
02090601000100

DESCRIZIONE
APPENDIABITI MODERNO PER L'ARREDO DI CASA TUA
Scopri il pratico attaccapanni a muro ideale per
chi ama arredare il proprio bagno con stile
moderno e design particolare ed accattivante. Ha
una forma sinuosa,  l'ingombro è minimo e tiene
in ordine gli abiti e gli oggetti ai quali non si
trova mai un posto esatto,  senza rinunciare ad
uno stile funzionante ed elegante. Finitura rosso.
Il prodotto è disponibile anche in altri colori
Dotato di una vaschetta portaoggetti e due ganci
appendiabiti Si fissa al muro con appositi
tasselli in dotazione Non lasciarti scappare
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 24 CM
Altezza: 112 CM
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APPENDIABITI MODERNO E MULTIUSO DA PARETE ROSSO
CODICE PRODOTTO: 
02090601000110

DESCRIZIONE
APPENDIABITI DA PARETE PER L'ARREDO DI CASA TUA
Scopri il pratico appendi abiti da parete ideale
per chi ama arredare il proprio bagno con stile
moderno e design particolare ed accattivante. Ha
una forma sinuosa,  l'ingombro è minimo e tiene
in ordine gli abiti e gli oggetti ai quali non si
trova mai un posto esatto,  senza rinunciare ad
uno stile funzionante ed elegante. Disponibile in
vari colori; Dotato di una vaschetta portaoggetti
e due ganci appendiabiti; Si fissa al muro con
appositi tasselli in dotazione; Non lasciarti
scappare questo particolare accessorio per
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 24 CM
Altezza: 112 CM

APPENDIABITI MODERNO A MURO DA BAGNO IN LEGNO
CODICE PRODOTTO: 
02090601000120

DESCRIZIONE
APPENDI ABITI MODERNO DA BAGNO IN LEGNO Scopri il
pratico appendiabiti a muro ideale per chi ama
arredare il proprio bagno con stile moderno e
design particolare ed accattivante. Ha una forma
sinuosa,  l'ingombro è minimo e tiene in ordine
gli abiti e gli oggetti ai quali non si trova mai
un posto esatto,  senza rinunciare ad uno stile
funzionale ed elegante. Disponibile in vari colori
( questa proposta è in finitura verde ); Dotato
di una vaschetta portaoggetti e due ganci
appendiabiti; Si fissa al muro con appositi
tasselli in dotazione; Non lasciarti scappare
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 24 CM
Altezza: 112 CM
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APPENDIABITI MULTIUSO ARANCIO PER IL TUO BAGNO
CODICE PRODOTTO: 
02090601000130

DESCRIZIONE
APPENDIABITI MODERNO PER L'ARREDO DI CASA TUA
Scopri il pratico appendi abiti a muro ideale per
chi ama arredare il proprio bagno con stile
moderno e design particolare ed accattivante. Ha
una forma sinuosa,  l'ingombro è minimo e tiene
in ordine gli abiti e gli oggetti ai quali non si
trova mai un posto esatto,  senza rinunciare ad
uno stile funzionale ed elegante. Costruito in
legno di larice e plastica; Disponibile in vari
colori ( questa inserzione propone il colore
arancio ); Dotato di una vaschetta portaoggetti e
due ganci appendiabiti; Si fissa al muro con
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 24 CM
Altezza: 112 CM

APPENDIABITI MULTIUSO AZZURRO PER IL TUO BAGNO
CODICE PRODOTTO: 
02090601000140

DESCRIZIONE
APPENDIABITI MODERNO PER L'ARREDO DI CASA TUA
Scopri il pratico appendiabiti da parete ideale
per chi ama arredare il proprio bagno con stile
moderno e design particolare ed accattivante. Ha
una forma sinuosa,  l'ingombro è minimo e tiene
in ordine gli abiti e gli oggetti ai quali non si
trova mai un posto esatto; senza rinunciare ad uno
stile funzionante ed elegante. Disponibile in vari
colori Dotato di una vaschetta portaoggetti e due
ganci appendiabiti Fissato a parete con appositi
tasselli in dotazione Non lasciarti scappare
questo particolare accessorio per arredare il tuo
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 24 CM
Altezza: 112 CM
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COLONNA CONTENITORE MILLEUSI CON SPORTELLO A SPECCHIO
CODICE PRODOTTO: 
02090602000150

DESCRIZIONE
COLONNA CONTENITORE MILLEUSI CON ANTA A SPECCHIO
La colonna modello Milleusi è una novità nel
campo dei mobili contenitori. Pratica e originale
è un elemento adattabile a molteplici impieghi, 
quali:  semplice armadio di contenimento,  uno
scaffale con 7 superfici piane,  una colonna
contenitore,  una scarpiera con ripiani obliqui.
Merito alla sua enorme versatilità si sistema in
tutti gli ambienti della casa,  specialmente nel
bagno,  in un corridoio o nello sgabuzzino. La
struttura è in larice bianco con l'anta a
specchio riflettente. L'oggetto viene spedito con
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 50 CM
Altezza: 182 CM
Profondità: 31 CM

COLONNA CONTENITORE MILLEUSI CON ANTA A SPECCHIO
CODICE PRODOTTO: 
02090602000160

DESCRIZIONE
ARMADIO MILLEUSI PER LA TUA CASA Presentiamo la
nuova specchiera della collezione Milleusi:
pratica,  funzionale ed elegante. Grazie alla sua
versatilità è adatta a tutti gli ambienti della
casa e può essere utilizzata per molteplici
impieghi: scarpiera con ripiano obliqui armadio
con ripiani orizzontali contenitore senza ripiani
La struttura è bianca e l'anta a specchio con la
cornice larice. All'interno ci sono 7 ripiani che
possono essere posizionati in modi diversi. La
colonna contenitore viene spedita in kit completa
di tutto il necessario per l'assemblaggio. è
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 50 CM
Altezza: 182 CM
Profondità: 31 CM
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PORTASAPONE DOPPIO IN ACCIAIO INOX PER DOCCIA | KVSTORE
CODICE PRODOTTO: 
02020400000426

DESCRIZIONE
PORTAOGGETTI E FLACONI RETTANGOLARE PER DOCCIA
Presentiamo il nuovissimo portasapone per doccia, 
utile anche come porta flaconi e oggetti vari.
Costruito con materiale di ottima qualità e con
lunga durata nel tempo; è pratico,  comodo, 
funzionale e di gran stile. Adatto per tutti gli
arredi,  dal moderno al retrò. Costruito in filo
a muro Forma rettangolare comoda per contenere
sapone,  flaconi e vari oggetti è l'accessorio
fondamentale per completare l'arredo del tuo bagno
ad un prezzo super vantaggioso.

DIMENSIONI
Larghezza: 24,80 CM
Altezza: 10 CM
Profondità: 8,6 CM

TAPPETO ANTISCIVOLO DOCCIA MODELLO GEO 53X53 CM BIANCO
CODICE PRODOTTO: 
02090111400482

DESCRIZIONE
TAPPETINO ANTI-SCIVOLO BIANCO PER DOCCIA Versatile
ed economico tappetino anti scivolo per doccia
della linea Geo in misure cm53x53. Realizzato in
gomma in rifinitura di colore bianco,  è adatto
per ogni stile di arredo bagno. Unisce la sua
versatilità con un prezzo imbattibile.

DIMENSIONI
Larghezza: 53 CM
Profondità: 53 CM
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TAPPETO ANTISCIVOLO DOCCIA MODELLO GEO 53X53 CM BEIGE
CODICE PRODOTTO: 
02090111400483

DESCRIZIONE
TAPPETINO GEO: L'ANTISCIVOLO PER OGNI TIPO DI
DOCCIA Discreto e funzionale tappetino antiscivolo
per doccia della linea Geo in misure cm 53x53.
Elegantemente rifinito in colorazione beige, 
questo tappetino è adatto a ogni stile di bagno, 
dalle più tradizionali alle più moderne. Adatto
anche a ogni portafoglio,  avendo un prezzo
veramente interessante.

DIMENSIONI
Larghezza: 53 CM
Profondità: 53 CM

PIANTANA PORTASCIUGAMANI CROMO MODELLO HIBISCUS
CODICE PRODOTTO: 
02020000000362

DESCRIZIONE
PORTASCIUGAMANI A PIANTANA HIBISCUS Elegante e
pratica piantana portasciugamani della linea
Hibiscus. Essenziale e robusta,  la struttura è
realizzata in acciaio inox cromo lucido e colpisce
subito per il design moderno e ricercato che ne fa
un elemento indispensabile per l'arredo del
proprio bagno. Disponibili in vendita online sul
sito di KV Store anche gli altri prodotti della
linea bagno Hibiscus. Dateci una occhiata!

DIMENSIONI
Larghezza: 30 CM
Altezza: 90,5 CM
Profondità: 36,5 CM
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PIANTANA PORTASCIUGAMANI A DUE BRACCI IN ACCIAIO INOX E ...
CODICE PRODOTTO: 
02020222200060

DESCRIZIONE
PIANTANA PORTASCIUGAMANI A DUE BRACCI Questa
piantana porta salviette è un complemento
d'arredo essenziale per abbellire il tuo bagno. E'
formata da una base rettangolare in resina
termoplastica color cromo,  da cui parte una
struttura principale in acciaio inox cromo lucido
che si divide in due comodi bracci girevoli dove
vi si possono appoggiare gli asciugamani del
vostro bagno. Al contrario degli accessori con
fissaggio a muro,  questi tipi di prodotti hanno
la capacità di essere collocati all'interno della
stanza da bagno in totale autonomia,  senza forare
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 16 CM
Altezza: 89 CM
Profondità: 39 CM

PORTASCOPINO WC IN ACCIAIO INOX MODELLO DIASPRO
CODICE PRODOTTO: 
02020400000405

DESCRIZIONE
Scopino wc a terra in acciaio Inox cromo lucido
con ciuffo in setole.

DIMENSIONI
Altezza: 38,5 CM
Profondità: 10 CM
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COLONNA GIREVOLE PER BAGNO CON RIPIANI E SPECCHIO
CODICE PRODOTTO: 
03010661012116

DESCRIZIONE
COLONNA ROTANTE A 360° DOTATA DI SPECCHIO E
RIPIANI I pensili e le colonne bagno sono un
elemento di arredo dalle molteplici funzioni.
Questi articoli si adattano facilmente
all'ambiente bagno ma sono anche collocabili in
qualsiasi stanza della casa che necessiti di
maggiore spazio contenitivo. Questa colonna,  che
fa parte dell'ampia categoria dei mobili per
bagno di Kiamami Valentina,  è dotata di un vano
a giorno sono presenti 6 ripiani fissi con il
bordo rialzato in ABS per evitare la caduta degli
oggetti. Mentre sul lato opposto è presente uno
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 28 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33,5 CM

COLONNA GIREVOLE CON SPECCHIO E VANO A GIORNO COLORE GRI...
CODICE PRODOTTO: 
03010661012216

DESCRIZIONE
La colonna girevole è un elegante elemento dalle
molteplici funzioni da adattare facilmente
all'ambiente bagno e non solo. Nel vano a giorno
sono presenti 6 ripiani fissi con il bordo
rialzato in ABS per evitare la caduta degli
oggetti. Sul lato opposto è presente uno specchio
a tutta altezza. La struttura sia esternamente che
internamente è in finitura Grigio. La colonna
poggia su appositi supporti in alluminio,  di
forma quadrata,  che permettono una rotazione di
360°. Tramite questi supporti viene fissta anche
a parete per mantenere una maggiore stabilità. La
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 28 CM
Altezza: 198 CM
Profondità: 33,5 CM
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SPECCHIO BAGNO A LED CM 80X60 REVERSIBILE CON SENSORE TO...
CODICE PRODOTTO: 
03010641000005

DESCRIZIONE
SPECCHIERA RETROILLUMINATA A LED REVERSIBILE  KV
Store è l'e-commerce di arredamento bagno e
accessori che da sempre si mette in gioco seguendo
le nuove tendenze,  cercando di superare i propri
limiti. Da questa idea di innovazione e novità
nasce la linea di specchi per bagno
retroilluminata con illuminazione a led,  una
tecnologia del tutto vantaggiosa. Ecco le varie
caratteristiche che detiene questa raffinata
specchiera da bagno: Profilo perimetrale: in PVC
estruso grigio simil alluminio. Interruttore
ON/OFF laterale è touch. Reversibile  Grazie
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM 
Altezza: 60 CM 
Profondità: 2,5 CM

SPECCHIO PER BAGNO 90X60 A LED REVERSIBILE + ACCENSIONE ...
CODICE PRODOTTO: 
03010641000006

DESCRIZIONE
SPECCHIO 90X60 RETROILLUMINATO A LED CON CORNICE
SABBIATA Lo specchio è un elemento indispensabile
in ogni bagno,  ma perché non sceglierne uno che
concili la modernità con la qualità? Proprio per
questa ragione nasce,  all'interno del catalogo di
KV Store arredo e accessori per bagno,  la
specchiera che viene presentata in questa pagina.
Il prodotto è estremamente all'avanguardia
poichè viene dotato di illuminazione a led con
accensione e spegnimento attraverso un pulsante
touch,  mentre la fascia perimetrale
retroilluminata è sabbiata. La luce a led:
[...]

DIMENSIONI
Larghezza:  90 CM
Altezza: 60 CM
Profondità: 2,5 CM
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SPECCHIO BAGNO A LED CM 120X70 SENSORE TOUCH REVERSIBILE
CODICE PRODOTTO: 
03010641000007

DESCRIZIONE
SPECCHIO REVERSIBILE E RETROILLUMINATO 70X120
Kiamami Valentina,  l'ecommerce di arredamento e
accessori da bagno inaugura una nuova linea di
specchi,  del tutto innovativa e senza paragoni.
Il prodotto che viene introdotto è un moderno
specchio retroilluminato con luce a led,  dalla
dimensione 120 x 70 centimetri. Questa specchiera
dal design attuale è affiancabile alla maggior
parte degli arredi bagno,  ed è un prodotto che
detiene molti vantaggi: Interruttore ON/OFF touch,
 posto lateralmente Il profilo esterno a filo è
in materiale PVC estruso - simil allumino
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 70 CM
Profondità: 2,5 CM

SPECCHIO RETROILLUMINATO A LED CM. 60X80 REVERSIBILE
CODICE PRODOTTO: 
03010641000008

DESCRIZIONE
SPECCHIERA CON ILLUMINAZIONE A LED 60X80 Come
sarebbe un bagno senza specchio? Incompleto! Ecco
perchè KV Store si reinventa proprio in questo
settore,  ed in particolar modo nel campo
delle specchiere a led per bagno. Il prodotto che
viene raccontato in questa pagina è uno specchio
con misura 60 x 80 centimetri,  con un disegno
altamente moderno,  dotato di alta tecnologia e
raffinatezza. Questo articolo per bagno è
retroilluminato e dotato di illuminazione a led.
Seguono i dettagli relativi alla luce: La potenza
è: 220 VOLT Grado di protezione: IP 44 Consumo:
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 80 CM
Profondità: 2,5 CM
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SPECCHIO 100x70 BAGNO RETROILLUMINATO A LED REVERSIBILE
CODICE PRODOTTO: 
03010641000009

DESCRIZIONE
SPECCHIO BAGNO 100X70 RETRO ILLUMINATO Kiamami
Valentina è lo Store online di arredo per bagno e
accessori che mira alla completa soddisfazione del
cliente,  offrendo degli ottimi prodotti di
qualità,  affiancati da dei prezzi vantaggiosi e
senza paragone. Nuova e ricercata serie di
specchiere a led retroilluminate,  Made in Italy, 
adatte ad ogni tipo di bagno grazie alle loro
linee semplici ma allo stesso tempo contemporanee.
Eccone i dettagli specifici: Dimensione: 100 x 70
c m Reversibile: posizionabile sia orizzontalmente
che verticalmente Fascia perimetrale: sabbiata e
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 70 CM
Profondità: 2,5 CM

SPECCHIO RETROILLUMINATO 60X80 CON FASCIA A LED SUPERIOR...
CODICE PRODOTTO: 
03010641000017

DESCRIZIONE
SPECCHIO CON FASCIA LED SUPERIORE 80X60 Se hai
bisogno di una nuova specchiera per il tuo bagno
sei nella pagina giusta! KV Store è l'e-commerce
di arredo e accessori da bagno per eccellenza, 
che ha deciso di inserire nella vasta offerta che
propone questa linea di specchi,  prodotti
totalmente in Italia. Un Team di abili artigiani
lavora quotidianamente per dare vita a queste
eleganti specchiere,  dotandole di dettagli ben
specifici. L'oggetto che viene presentato in
questa occasione ha dimensione 60 x 80 centimetri,
 ma è disponibile anche con misura maggiore.
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 60 CM
Altezza: 80 CM
Profondità: 2,5 CM
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SPECCHIO 90X60 RETRO-ILLUMINATO CON FASCIA A LED IN ALTO...
CODICE PRODOTTO: 
03010641000018

DESCRIZIONE
MODERNO SPECCHIO BAGNO CON ILLUMINAZIONE A LED 
La sezione di specchiere firmata KV Store si
estende,  inglobando varie novità per quanto
riguarda il campo degli specchi bagno con
illuminazione a led. Subito vi viene presentata
questa serie di specchiere del tutto innovative, 
semplici ma allo stesso tempo moderne. Così è la
specchiera per bagno 90x60: semplice perchè
riprende le linee pulite e lisce degli specchi
più comuni,  moderna perchè viene dotato del
sistema di retro-illuminazione,  una tecnica
comntemporanea. Il tutto viene concluso
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 90 CM
Altezza: 60 CM
Profondità: 2,5 CM

SPECCHIO CON FASCIA A LED SUPERIORE RETROILLUMINATO 120X...
CODICE PRODOTTO: 
03010641000019

DESCRIZIONE
SPECCHIO A MURO PER BAGNO CON RETROILLUMINZAZIONE
A LED Kiamami Valentina è il mondo dell’arredo
e dell’accessorio per bagno che ti fornisce
soluzioni complete e di qualità per qualsiasi
stanza bagno. In questa pagina viene presentata
una nuovissima specchiera totalmente Made in Italy
con luce a led,  o meglio,  con fascia posta nel
lato superiore retroilluminata a led. La
dimensione di questo prodotto è 120 x 70
centimetri,  ma è disponibile anche con misura
inferiore. Lo specchio in questione ha le
caratteristiche che seguono: Profilo perimetrale a
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 70 CM
Profondità: 2,5 CM
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SPECCHIO 100X75 CON CORNICE RETRO-ILLUMINATA A LED REVER...
CODICE PRODOTTO: 
03010641000051

DESCRIZIONE
SPECCHIERA DA BAGNO CURVA E RETROILLUMINATA LED 
Kiamami Valentina è l'ecommerce di arredo e
accessori per il bagno che si contraddistingue per
la completezza del proprio catalogo e per
l'accurata assistenza che il cliente riceve prima,
 durante e post vendita. Poichè l'azienda ci
tiene ad essere al passo con i tempi,  ecco che
vengono ideate queste eleganti e particolari
specchiere da bagno con retroilluminazione led.
Questo specchio è reversibile,  quindi
collocabile secondo il gusto del cliente,  nonchè
completamente prodotto in Italia.  Dimensioni:
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 100 CM
Altezza: 75 CM
Profondità: 2,5 CM

SPECCHIO SAGOMATO + CORNICE RETROILLUMINATA A LED 120X90
CODICE PRODOTTO: 
03010641000052

DESCRIZIONE
SPECCHIO SAGOMATO DA BAGNO RETROILLUMINATO Scopri
la simpatica e nuovissima linea di specchiere
adatte per il bagno,  ideata dallo Store di
Kiamami Valentina arredo/accessori per il
bagno con la volontà di fornire un articolo
unico e un pò diverso dal solito specchio.
Innanzitutto questo articolo viene dotato di un
comodissimo sistema di retroilluminazione che non
comporta l'installazione di particolari lampade.
La luce che viene scelta per questa specchiera ha
delle caratteristiche specifiche che di seguito
vengono esplicitate: Potenza: 220 Volt Protezione:
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 120 CM
Altezza: 90 CM
Profondità: 2,5 CM
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SPECCHIO CON CORNICE RETROILLUMINATA A LED 80X60 CM REVE...
CODICE PRODOTTO: 
03010641000050

DESCRIZIONE
SPECCHIO RETTANGOLARE CON ILLUMINAZIONE A LED PER
BAGNO La sezione di specchiere per il bagno con
illuminazione a led dà il benvenuto a parecchie
new entries! In questa singola pagina KV Store vi
parla dello specchio rettangolare 80 x 60
centimetri,  con cornice perimetrale
retroilluminata da un sistema di luce a led.
Moderna e facilmente adattabile a qualsiasi
arredamento e bagno,  questo articolo viene
prodotto con alta attenzione ai materiali e ai
dettagli: Telaio perimetrale a filo: PVC estruso, 
grigio simil alluminio Tonalità luce a led:
[...]

DIMENSIONI
Larghezza: 80 CM
Altezza: 60 CM
Profondità: 2,5 CM


