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Lavelli e rubinetteria KWC: accoppiata perfetta
Lavelli e rubinetteria formano un tutt’uno perfetto
Dal 1874 KWC perfeziona rubinetti per il mondo della cucina – ora è il turno dei lavelli. Per
una combinazione perfetta.
Adesso tutto si integra armoniosamente
Con innumerevoli innovazioni KWC ha accelerato l’evoluzione della rubinetteria da cucina;
l’obiettivo principale, tuttavia, era ed è da sempre quello di perfezionare i prodotti nel loro
insieme integrando estetica, funzionalità e qualità – per nuove esperienze a 360 gradi! Ne
consegue che anche i lavelli partecipano a questo processo. Grazie agli accessori
multifunzionali, alle raffinatezze tecniche e progettuali, come ad esempio il Ghost-Overflow
(troppopieno nascosto), e al design in sintonia con la rubinetteria, il lavello acquisisce
funzionalità e valore nuovi.
KWC presenta tre capolavori
Ridotto, minimalista, slanciato e di assoluta precisione, KWC ERA non incarna solo la
perfezione in termini di lavelli e rubinetteria, ma definisce anche uno stile totalmente nuovo.
Finiture perfette e una combinazione di materiali esclusivi con teak e acciaio inox.

Con il lavello realizzato su misura l’ormai, per molti versi, classico KWC ONO raggiunge la
perfezione. Come il miscelatore a leva, disponibile nella versione HighFlex e in diverse
varianti e design, anche il lavello offre diverse opzioni, in sintonia con i diversi utilizzi e
modi di funzionamento. Accessori funzionali rivelano nuovi piani di lavoro supplementari su
tre livelli.

Con KWC ZOE l’elettronica intelligente e il comfort entrano in cucina. Completa il
capolavoro il lavello dal design d’avanguardia. Dettagli particolari: tagliere in legno teak,
vaschetta forata, scarico invisibile e soluzioni eleganti in termini di design trasformano il
centro funzionale in una perfetta simbiosi di tecnologia, artigianato e design, luogo creativo
per gli appassionati di cucina.

Perfect together.
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KWC - Swiss Water Experience
Un istinto innato per il design, l’estetica e la precisione così come l’entusiasmo per l’artigianato di
qualità e la meccanica accompagnano il marchio KWC dal lontano 1874. Quello che un tempo
trovava la sua espressione in carillon artistici, dalla fine del XIX secolo confluisce nello sviluppo e
nella realizzazione di rubinetterie prodotte con grande maestria. L’origine svizzera, la passione
per i dettagli e la ricerca incessante della perfezione hanno fatto di KWC uno dei migliori
produttori di rubinetterie al mondo. I prodotti KWC creano un rapporto tra l’uomo e una risorsa
vitale come l’acqua e offrono la possibilità di sperimentare in maniera consapevole la forza,
l’eleganza e l’essenza di questo elemento primordiale. Questo è quello che KWC chiama "Swiss
Water Experience". Preciso, puro, elegante.

Dal 2013 KWC fa parte del Gruppo Franke. Tutta il portfolio cucina può essere acquistati
direttamente da Franke Tecnica di Cucina SA.

