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PRECISO &  
ELEGANTE

Quale marchio leader a livello mondiale nel settore della  
rubinetteria di qualità, rendiamo tangibile il nostro talento  
nel concepire il bagno e la cucina. Siamo così in grado 
di proporre ai nostri clienti una soluzione di gran pregio 
dove la precisione e l’eleganza si incontrano. Noi la chia-
miamo Swiss Water Experience.
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KWC AWARDS

L’ELEGANZA DEL DESIGN PORTA AI  
MASSIMI LIVELLI DI PERFEZIONE

Garantire prestazioni eccezionali è il nostro pane quotidiano.  
E poiché ragioniamo sempre guardando al futuro, vogliamo stabi
lire nuovi standard anche in termini di design. Perché un’estetica 
perfetta è il giusto coronamento di un prodotto dai pregi straordi
nari e crea ulteriore valore aggiunto – ad esempio il piacere unico 
che nasce da semplici gesti quotidiani.

La nostra capacità di coniugare efficienza è dimostrata dai nume
rosi riconoscimenti che le giurie di premi per l’innovazione e il design  
di risonanza internazionale hanno voluto conferire alle nostre 
rubinetterie. 
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KWC +

KWC + VALORI SVIZZERI A VOSTRO VANTAGGIO

KWC CertificationGuarantee

Fidarsi è bene, ma certificati è meglio: la KWC 
CertificationGuarantee garantisce l’avvenuto 
collaudo professionale e la relativa certifica-
zione dei nostri prodotti in tutti mercati in cui 
è presente KWC.

KWC TimelessDesign

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

KWC InnovationDrive

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

KWC SwissSmartness

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

KWC QualityControl

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

KWC ServiceControl

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

KWC DetailPassion

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

EasyLock

Ottima maneggevolezza e innesto in posizione 
automatico: tramite speciali naselli di posi-
zionamento, EasyLock garantisce che la doccia 
estraibile assuma sempre la posizione corretta.

HighFlex

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

IntelligentControl

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

SprayLock

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

KWC + INNOVAZIONE 

SprayClean

Un alleato efficace per combattere le incrosta-
zioni di calcare: SprayClean è basato su uno 
speciale filtro per doccia che previene le incro-
stazioni, favorendone l’espulsione automatica 
durante lo scorrimento dell’acqua. Per i depo-
siti di calcare più ostinati, grazie allo speciale 
meccanismo di chiusura basta semplicemente 
ruotare il filtro per estrarlo e pulirlo.

TouchProtect

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

PowerClean  

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

TwistProtect

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

ShieldProtect

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



6

KWC +

LEDShine

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

SwivelStop  

Limitare l’oscillazione della bocca ed evitare 
danni dovuti alla fuoriuscita di acqua: grazie a  
SwivelStop l’arco di brandeggio può essere 
impostato in pochi passi da 360° a 120° o 150°. 
La bocca rimane sempre in corrispondenza 
del lavabo.

QuickInstallation

Posizionamento e fissaggio semplice del 
raccordo filettato, montaggio semplificato e 
risparmio di tempo: con QuickInstallation il 
dado di fissaggio deve essere avvitato legger-
mente a mano per posizionare il rubinetto. 
Il fissaggio definitivo avviene poi stringendo 
comodamente entrambe le viti di arresto.

QuickConnect

Montaggio semplice e maggiore sicurezza in 
cucina: con QuickConnect non è più necessario 
montare il tubo flessibile per doccia e così si 
evita anche il rischio di danneggiare le guarni-
zioni o provocare danni dovuti alla fuoriuscita 
di acqua.

TripleClean 

Più flessibilità grazie a tre tipi di getto d’acqua: 
TripleClean permette di scegliere tra il getto 
normale per il riempimento di bicchieri, soft  
spray per il lavaggio delicato di generi alimen-
tari, e power spray per il prelavaggio e la 
rimozione dello sporco.

KWC + SOSTENIBILITÀ

HealthProtect

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

KWC + QUALITÀ

GlacierFinish

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

PrecisionMove

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

OptimalSpace

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

KWC + DESIGN

DesignSpray

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

UniqueLever

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



LA RICERCA 
DELLA  
PERFEZIONE

Per noi sperimentare la perfezione e la precisione e  
considerarle costantemente un obiettivo è un viaggio  
senza fine. Questo viaggio ha reso famoso il marchio  
KWC e la sua eccellente qualità artigianale come 
uno dei migliori produttori di rubinetteria al mondo.
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NON SOTTOVALUTIAMO DI CERTO 
QUESTO RICONOSCIMENTO.

Perché l’impegno per raggiungere la perfezione 
in modi sempre nuovi è l’opera della nostra vita. 
Puntiamo a ottenere questo obiettivo attraverso 
prodotti che mettono in contatto l’uomo con la 
nostra risorsa vitale primordiale: l’acqua.

ALTRI HANNO INVENTATO LA  
RUBINETTERIA. IL NOSTRO SCOPO  
È QUELLO DI PERFEZIONARLA. 

I presupposti non mancano di certo: un notevole 
talento per il design, l’estetica, la precisione, l’abilità 
artigianale… e molta passione. A cui si aggiunge 
la posizione originaria e geografica ideale per col
tivare la perfezione: la Svizzera – il nostro paese  
di origine. La perfezione è scritta nel nostro DNA.

Il nostro viaggio alla ricerca della perfezione è 
iniziato con la fondazione dell’azienda KWC 
nel 1874. Che però non produceva rubinetteria, 
bensì carillon artistici. Questi piccoli capolavori che 
univano armoniosamente artigianato artistico e 
meccanica hanno avuto un enorme successo e 
sono diventati sinonimo di eleganza, precisione  
e perfezione nel minimo dettaglio.

Verso la fine del XIX secolo è aumentata la doman
da di rubinetteria nelle case private, e pertanto 
abbiamo deciso di «buttarci» nell’idraulica. E così 
ha avuto inizio la produzione di rubinetteria. Una 
decisione coraggiosa, che ha dato presto i suoi 
frutti: in pochissimo tempo KWC è diventata un 
produttore molto richiesto, grazie alla sua capacità 
unica di unire artigianato artistico e meccanica.

Nel 1906 avevano già bussato alla nostra porta 
nomi prestigiosi come l’hotel Ritz di Parigi o l’hotel 
Negresco di Nizza. Per questi clienti abbiamo pro
dotto rubinetteria su misura, adatta a soddisfare, 
e persino a superare, le elevate aspettative della 
clientela. 

KWC È DIVENTATA POI SU SCALA MON -  
DIALE SINONIMO DI ABILITÀ, MAESTRIA  
ARTIGIANALE, MASSIMA QUALITÀ E  
AMORE PER I DETTAGLI.

Il mondo aveva scoperto la rubinetteria svizzera.  
E ne voleva di più. Così KWC ha continuato co
stantemente a perfezionare la sua rubinetteria: 
ad esempio nel 1957 con l’invenzione del primo 
rubinetto per cucina al mondo con doccia estrai
bile. Con il passare del tempo grazie a queste 
novità pionieristiche KWC ha acquisito la fama di 
innovatore del settore.

IL NOSTRO VIAGGIO ALLA RICERCA  
DELLA PERFEZIONE CONTINUA A ESSERE 
VISSUTO E TANGIBILE.

In ogni progetto delineato dai nostri designer, in 
ogni pezzo grezzo colato, in ogni rubinetto che 
levighiamo a mano dando il nostro tocco finale.  
E questa ricerca si riflette anche nella nostra visione 
per il futuro.

Questa visione è nata oltre 140 anni fa e ci accom
pagna ancora nel nostro viaggio. Una visione che 
considera l’acqua come un dono della natura  
da utilizzare in modo sostenibile. Una visione che 
consente a ogni cliente di sperimentare la forza, 
l’eleganza e l’essenza della natura che fluisce 
attraverso i nostri prodotti. È ciò che noi chiamiamo 
«Swiss Water Experience». 

È questo il  
nostro obiettivo. 
È questa  
la nostra origine 
svizzera. 
È questa KWC.



KWC
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1 — Pezzi grezzi della rubinetteria. 2 — Uno sguardo nella fonderia di Unterkulm, circa 1880. L’esperienza 
e il know-how hanno un’origine e una storia. 3 — Nel 1978 KWC ha sviluppato e messo in funzione il primo 
impianto di colata in conchiglia a bassa pressione del mondo. La produzione si basa ancora oggi su questo 
metodo. 4 — Ogni singolo pezzo viene lavorato con precisione passo dopo passo. Per assicurare che sia 
conforme agli elevati requisiti di qualità viene sottoposto a controlli costanti prima di passare alla fase di 
lavorazione successiva. 
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5 — Per la realizzazione viene impiegato dell’ottone sotto forma di lingotti. 6 — Versione di base della 
rubinetteria in ottone. 7 — Il nucleo di sabbia iniettato forma la struttura interna del rubinetto. Viene 
posto manualmente nella conchiglia, un getto di ottone fuso viene colato: ecco come nasce la versione di 
base della rubinetteria.





LE NOSTRE  
LINEE DI  
RUBINETTERIA
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KWC ERA

SOBRIETÀ ED ELEGANZA 
KWC ERA si rivolge a chi apprezza i prodotti di qualità particolarmente elevata. 
Con KWC ERA presentiamo rubinetterie dal design molto affusolato e minimalista, 
che colpiscono per l’alta funzionalità e precisione.
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Assortimento KWC ERA

Cucina 
Miscelatore a leva

 – 2 fori
 – Bocca orientabile 150° o 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

10.392.023.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 8 l/min (3 bar)

Distributori di sapone 

KWC-Nr.   
Z.538.038.700
acciaio inox

Cucina 
Miscelatore a leva

 – 2 fori
 – Bocca orientabile 150° o 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

10.392.022.700FL
acciaio inox, A 220

Portata 8 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – 2 fori
 – Bocca orientabile 150° o 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.  a

10.392.024.700FL
acciaio inox, A 230

Portata 8 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – 2 fori
 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile ruo-
tabile di 360° - supporto magnetico 
combaciante (senza sporgenze)

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 150° o 360°

 – OptimalSpace

KWC-Nr.  a

10.392.323.700FL
acciaio inox, A 230

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 7 l/min (3 bar)
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KWC ONO touch light PRO

La bocca di questa rubinetteria riceve i vostri co
mandi anche a distanza. L’unità di manovra senza 
fili può essere collocata in qualsiasi punto della 
stanza o applicata direttamente sulla rubinetteria 
con il magnete.

ACQUA CON UN SEMPLICE TOCCO 
KWC ONO touch light PRO riporta tutto all’essenziale,  permettendovi così di 
concentrarvi su ciò che è veramente importante in cucina. Questa rubinetteria 
intelligente esalta tutti i vantaggi di KWC ONO ad azionamento elettronico con 
un tocco di raffinatezza e una perfezione tecnologica ancora superiore.
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KWC ONO touch light PRO

Con questa rubinetteria l’eccezione può diventare 
la regola, perché avete la possibilità di modificare  
con incredibile precisione la temperatura e la quan
tità preimpostata dell’acqua. Per la temperatura 
è sufficiente ruotare leggermente, per la quantità 
occorre premere e ruotare.

Vi basterà toccare l’unità di comando con un dito per 
impostare la temperatura e la quantità dell’acqua:  
1 tocco significa acqua fredda (blu), 2 tocchi 
tiepida (arancione) e 3 tocchi calda (rosso). E natu
ralmente potete modificare queste impostazioni 
secondo le vostre preferenze.

Cucina
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Assortimento KWC ONO touch light PRO

Cucina 
con tecnologia a LED
IntelligentControl

 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

10.651.022.000FL
chromeline, A 220, a rete

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
con tecnologia a LED
IntelligentControl

 – 2 fori
 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

10.652.012.000FL
chromeline, A 220, a rete

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
con tecnologia a LED
IntelligentControl

 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

10.651.032.000FL
chromeline, A 220, a rete

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Set di montaggio finale con tecnologia 
a LED
IntelligentControl 

 – Bocca fissa
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

11.654.003.000
chromeline, A 175, a rete
11.654.004.000
chromeline, A 225, a rete

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
con tecnologia a LED
IntelligentControl 

 – HighFlex
 – TouchProtect
 – EasyLock
 – Bocca orientabile 360°
 – Doccia professionale ruotabile di 360°

 – SprayClean
 – PowerClean

 – OptimalSpace

KWC-Nr.  a

10.651.122.000FL
chromeline, A 220, a rete

Portata 8 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)

Cucina 
con tecnologia a LED
IntelligentControl

 – HighFlex
 – 3 fori
 – EasyLock
 – Bocca orientabile 360°
 – Doccia professionale ruotabile di 360°

 – SprayClean
 – PowerClean

 – OptimalSpace

KWC-Nr.  a

10.653.112.000FL
chromeline, A 220, a rete

Portata 9 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)

Cucina 
con tecnologia a LED
IntelligentControl 

 – HighFlex
 – 2 fori
 – EasyLock
 – Bocca orientabile 360°
 – Doccia professionale ruotabile di 360°

 – SprayClean
 – PowerClean

 – OptimalSpace

KWC-Nr.  a

10.652.132.000FL
chromeline, A 220, a rete

Portata 9 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 4 l/min (3 bar)

Distributori di sapone 

KWC-Nr.  
Z.536.060.000
chromeline
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KWC ONO

SOBRIA PERFEZIONE 
KWC ONO conosce il vostro gusto per la praticità, ma anche la vostra classe. Questa  
sobria rubinetteria per la cucina è straordinariamente solida, ma allo stesso tempo 
lascia trasparire una lavorazione attenta e accurata. Le sue funzioni intelligenti  
ne fanno uno strumento utile e pratico che sa però creare un’immagine di aggra
ziata eleganza.

La leva di comando di KWC ONO è realizzata in 
ac ciaio inox infrangibile e resistente alla corrosio
ne – lo stesso che si utilizza anche nella tecnica 
medicale. Per questo potete sempre contare sulla 
massima precisione di comando.
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KWC ONO

Questo doccino estraibile brilla per intelligenza e  
stile. Può essere estratto allungandosi fino a 70 cm  
o scomparire elegantemente e senza giunture nella 
bocca di erogazione.

Con l’innovativo tubo flessibile elastico HighFlex 
la vostra cucina si apre al futuro. Caratterizzato da 
un arco par ticolarmente pronunciato, il tubo può 
essere spostato in ogni direzione, torna automatica
mente alla posizione originale e assicura la massima 
stabilità a riposo, anche senza supporto doccia.

Cucina
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KWC ONO
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Assortimento KWC ONO

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 270°

KWC-Nr.   c

10.151.023.000FL
chromeline, A 225
10.151.023.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 105°

 – EasyLock

KWC-Nr.   b

10.151.033.000FL
chromeline, A 220
10.151.033.700FL
acciaio inox, A 220

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 13 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Estraibile per montaggio sotto  
finestra - ingombro 55 mm

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 105°

 – EasyLock

KWC-Nr.   a

10.151.053.700FL
acciaio inox, A 220

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – 2 fori
 – TouchProtect
 – Doccino estraibile nascosto
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.152.322.000FL
chromeline, A 200

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 105°

 – EasyLock

KWC-Nr.  b

10.151.113.000FL
chromeline, A 225
10.151.113.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Estraibile per montaggio sotto  
finestra - ingombro 55 mm

 – Bocca orientabile 270°

KWC-Nr.  b

10.151.043.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – 2 fori
 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.  b

10.152.413.000FL
chromeline, A 220

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.  c

10.151.013.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)
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Assortimento KWC ONOCucina

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.151.413.000FL
chromeline, A 220
10.151.413.700FL
acciaio inox, A 220

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.151.003.000FL
chromeline, A 225

Portata getto normale 12 l/min (3 bar) 
Portata getto pioggia 13 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – HighFlex
 – 2 fori
 – TouchProtect
 – EasyLock
 – Bocca orientabile 360°
 – Doccia professionale ruotabile di 360°

 – SprayClean
 – PowerClean

 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.152.423.000FL
chromeline, A 220

Portata 8 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva, set di montaggio 
finale 

 – Bocca fissa
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

11.152.033.000
chromeline, A 175
11.152.034.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile nascosto
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.151.102.000FL
chromeline, A 200
10.151.102.700FL
acciaio inox, A 200

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – HighFlex
 – TouchProtect
 – EasyLock
 – Bocca orientabile 360°
 – Doccia professionale ruotabile di 360°

 – SprayClean
 – PowerClean

 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.151.423.000FL
chromeline, A 220
10.151.423.700FL
acciaio inox, A 220

Portata 11 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – HighFlex
 – 3 fori
 – TouchProtect
 – EasyLock
 – Bocca orientabile 360°
 – Doccia professionale ruotabile di 360°

 – SprayClean
 – PowerClean

 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.153.423.000FL
chromeline, A 220

Portata 8 l/min (3 bar)
Doccia: Portata 3 l/min (3 bar)

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.060.000
chromeline
Z.536.060.700
acciaio inox
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KWC ZOE touch light PRO

DESIGN E SOSTENIBILITÀ 
KWC ZOE touch light PRO è una rubinetteria tecnicamente ingegnosa. Si attiva  
in maniera intuitiva attraverso una leggera pressione e può essere programmata 
in tutta semplicità in base alle vostre abitudini ed esigenze personali. Il segreto  
è nell’unità di comando rotonda che indica il tipo di azionamento in corso attra
verso il suo anello luminoso e vi permette così di avere sempre sotto controllo 
tutte le funzioni.

Il fascino delle forme si coniuga all’ingegnosità della  
tecnica, l’estetica alla funzionalità. A ogni rotazione, 
la rubinetteria si trasforma in una nuova scultura. 
A ogni utilizzo diventa un vero e proprio strumento 
personale. E con ogni  regolazione individuale vi 
consente di risparmiare acqua ed energia.
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KWC ZOE touch light PRO

Touch and refresh – 1 × tip
Acqua fredda = blu. Bere rapidamente un bicchiere 
d’acqua, lavare un frutto o l’insalata.

Touch and clean – 2 × tip
Acqua tiepida = arancione. Lavarsi velocemente le 
mani, risciacquare in fretta un piatto, riempire un 
tegame.

Touch and prepare – 3 × tip
Acqua calda = rosso. Riempire la pentola per la pasta 
o il bollitore, ri sciacquare una rostiera o una teglia.

Cucina
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Assortimento KWC ZOE touch light PRO

Cucina
con LEDShine, touch light PRO 
IntelligentControl 

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile 
nascosto

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile, orientabile 
270°, limitabile a 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.    a
10.201.242.000FL
chromeline, A 215, a rete

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)

Cucina
con LEDShine, touch light PRO 
IntelligentControl 

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile 
nascosto

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile, orientabile 
270°, limitabile a 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

10.201.242.176FL
matt black, A 215, a rete

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)

Cucina 
con LEDShine, touch light PRO 
IntelligentControl

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile 
nascosto

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile, orientabile 
270°, limitabile a 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.  a

10.201.242.127FL
decor steel, A 215, a rete

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.586.127
decor steel

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.586.000
chromeline

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.586.176
matt black
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KWC ZOE

UN CAPOLAVORO UNICO 
Tutto quello che attualmente propone l’architettura  moderna, anche quella d’in
terni, è confluito nello sviluppo di KWC ZOE. La  rubinetteria premium è disponi
bile in chromeline, matte black, nell’elegante glacier white e con l’effetto acciaio  
inossidabile di decor steel. Questa  scelta di colori conferma l’ampio spettro di 
impieghi di KWC ZOE nei diversi ambiti del lifestyle.





KWC Produkt
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KWC ZOE

Premendo semplicemente il tasto di commuta
zione sulla testa della doccia è possibile passare 
dall’intenso getto Neoperl® a un delicato getto  
a pioggia.

Basta premere il pulsante perché LEDShine crei un 
suggestivo gioco di luce con il getto d’acqua della 
rubinetteria. La luce si spegne automaticamente 
dopo 30 minuti.

Cucina
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KWC ZOE



45

KWC ZOE
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Assortimento KWC ZOE

Cucina 
Miscelatore a leva con LEDShine 

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile 
nascosto

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 270°, limitabile a 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

10.201.122.000FL
chromeline, A 215, a rete
10.201.122.127FL
decor steel, A 215, a rete

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva con LEDShine 

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile 
nascosto

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 270°, limitabile a 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

10.201.122.176FL 
matt black, A 215, a rete

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile 
nascosto

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 270°, limitabile a 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

10.201.102.000FL
chromeline, A 215
10.201.102.127FL
decor steel, A 215

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile 
nascosto

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 270°, limitabile a 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

10.201.102.176FL
matt black, A 215

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva con LEDShine 

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile 
nascosto

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 270°, limitabile a 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.  a

10.201.122.150FL
glacier white, A 215, a rete

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile 
nascosto

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 270°, limitabile a 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.  a

10.201.102.150FL
glacier white, A 215

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
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Assortimento KWC ZOECucina

Cucina 
Miscelatore a leva, set di montaggio 
finale 

 – Bocca fissa
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

11.202.033.000
chromeline, A 175
11.202.034.000
chromeline, A 225

Portata 7.5 l/min (3 bar)

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.586.150
glacier white

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.586.000
chromeline
Z.536.586.127
decor steel

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.586.176
matt black
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KWC KIO

Utilizzo intuitivo  
Anche la commutazione del getto laminare puro 
e cristallino nel classico getto a pioggia è subito a 
portata di mano.

Design tangibile 
La versione a regolazione manuale con o senza 
doccetta è perfetta per gli amanti dello stile puri
sta contemporaneo.

Processi di lavoro fluidi 
Con la doccetta estraibile dotata di regolazione 
elettronica integrata avete tutto a portata di mano.

L’ARTE IN CUCINA 
Con il suo corpo tendente al conico, questo rubinetto scultoreo non porta 
nella vostra cucina solo forme futuristiche, ma anche funzionalità intelligenti.
Che sia dotato di comando digitale o di regolazione manuale, di doccetta o 
meno, KWC KIO si contraddistingue sempre per il suo design minimalista, la 
sua massima ergonomia e la sua straordinaria funzionalità.
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KWC ZOE
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KWC ZOE
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Assortimento KWC KIO

Cucina 
con tecnologia a LED 

 – TouchProtect
 – Comando microprocessore
 – Doccia con deviatore estraibile

 – SprayClean
 – Neoperl® Perlator® laminar 
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 150°, ampliabile a 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation 

KWC-Nr.   
10.481.232.000FL
chromeline, A 220, a rete

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile

 – SprayClean
 – Neoperl® Perlator® laminar 
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 150°, ampliabile a 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation 

KWC-Nr.   
10.481.002.000FL
chromeline, A 220

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 8.5 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva 

 – Bocca orientabile 150°,  
ampliabile a 360°

 – Neoperl® Caché® laminar
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation 

KWC-Nr.   
10.481.012.000FL
chromeline, A 220

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva 

 – Bocca orientabile 150°,  
ampliabile a 360°

 – Neoperl® Caché® laminar
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation 

KWC-Nr.   
10.481.012.176FL
matt black, A 220

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile

 – SprayClean
 – Neoperl® Perlator® laminar 
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 150°, ampliabile a 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation 

KWC-Nr.   
10.481.002.176FL
matt black, A 220

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 8.5 l/min (3 bar)

Cucina 
con tecnologia a LED 

 – TouchProtect
 – Comando microprocessore
 – Doccia con deviatore estraibile

 – SprayClean
 – Neoperl® Perlator® laminar 
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 150°, ampliabile a 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation 

KWC-Nr.   
10.481.232.176FL
matt black, A 220, a rete

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.586.000
chromeline

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.586.176
matt black
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Assortimento KWC KIOCucina

Cucina 
Miscelatore a leva 

 – Bocca orientabile 150°,  
ampliabile a 360°

 – Neoperl® Caché® laminar
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation 

KWC-Nr.   
10.481.012.127FL
decor steel, A 220

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile

 – SprayClean
 – Neoperl® Perlator® laminar 
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 150°, ampliabile a 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation 

KWC-Nr.   
10.481.002.127FL
decor steel, A 220

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 8.5 l/min (3 bar)

Cucina 
con tecnologia a LED 

 – TouchProtect
 – Comando microprocessore
 – Doccia con deviatore estraibile

 – SprayClean
 – Neoperl® Perlator® laminar 
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 150°, ampliabile a 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation 

KWC-Nr.   
10.481.232.127FL
decor steel, A 220, a rete

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.586.127
decor steel
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KWC INOX

UN CORPO SCOLPITO NELL’ACCIAIO 
KWC INOX sa che sapete apprezzare prestazioni di alto  livello. Perché –  fedele a 
un nome che è già una chiara  dichiarazione di intenti – questo pioniere dell’acciaio 
è in grado di infrangere diversi record nella vostra cucina: per qualità del materiale, 
precisione o eleganza.
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KWC INOX

Questo doccino estraibile brilla per intelligenza e  
stile. Può essere estratto allungandosi fino a 70 cm 
o scomparire elegantemente e senza giunture nella 
bocca di erogazione.

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

Cucina
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Assortimento KWC INOX

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 160°

KWC-Nr.   c

10.271.023.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 130°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   c

10.271.303.700FL
acciaio inox, A 230

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 130°

 – EasyLock

KWC-Nr.  c

10.271.103.700FL
acciaio inox, A 230

Portata 12 l/min (3 bar) 

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile 

 – SprayLock
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 130°

 – EasyLock

KWC-Nr.  c

10.271.033.700FL
acciaio inox, A 235
10.271.033.736FL
acciaio inox/nero mat, A 235

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 13 l/min (3 bar) 

Distributori di sapone 

KWC-Nr.  
Z.536.062.700
acciaio inox
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KWC EVE

L’ELEGANZA È NEL DETTAGLIO
Con KWC EVE il vostro gusto per l’eleganza torna a farsi protagonista. La sinuosità 
femminea delle forme incanta per lo stile e la raffinatezza: i LED integrati illumina
no il getto d’acqua creando un’affascinante scultura di luce, mentre le incredibili 
funzioni di KWC EVE ne fanno un radioso esempio di innovazione sostenibile.

LEDShine risponde ad ogni vostro comando per 
creare in cucina l’atmosfera che desiderate.  
L’anello luminoso è integrato in modo quasi invisi
bile nel doccino estraibile. I LED garantiscono  
la massima durata riducendo al minimo il consumo 
di elettricità.
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KWC EVE

Questo doccino estraibile nascosto svela soltanto  
a voi il segreto del suo talento. È già integrato  
con discrezione nella bocca della rubinetteria 
insieme al relativo tubo flessibile. 

Cucina 
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Assortimento KWC EVE

Cucina 
Miscelatore a leva con LEDShine

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile nascosto
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 320°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.121.103.000FL
chromeline, A 225, a rete
10.121.103.700FL
acciaio inox, A 225, a rete

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva con LEDShine

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile nascosto
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 320°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.121.103.151FL
nero cromato, A 225, a rete

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva con LEDShine

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile nascosto
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 320°

 – EasyLock

KWC-Nr.   b

10.121.102.000FL
chromeline, A 190, a rete
10.121.102.700FL
acciaio inox, A 190, a rete

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva con LEDShine

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile nascosto
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 320°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.  b

10.121.103.150FL
glacier white, A 225, a rete

Portata 10 l/min (3 bar) 

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile nascosto
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 320°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.  b

10.111.103.000FL
chromeline, A 225
10.111.103.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar) 

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile nascosto
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 320°

 – EasyLock

KWC-Nr.  b

10.111.102.000FL
chromeline, A 190
10.111.102.700FL
acciaio inox, A 190

Portata 11 l/min (3 bar)



65

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.063.000
chromeline

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.063.700
acciaio inox

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.063.151
nero cromato

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.063.150
glacier white

Assortimento KWC EVECucina
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KWC LIVELLO

ARRIVA DRITTO AL PUNTO
Con KWC LIVELLO rimanete fedeli alla vostra linea anche se il corpo del miscela
tore a leva è posizionato trasversalmente. Questa straordinaria rubinetteria  
per la cucina mette subito in chiaro che in casa c’è spazio solo per prodotti di 
primissima qualità.

Questo doccino estraibile brilla per intelligenza e
stile. Può essere estratto allungandosi fino a 60 cm
o scomparire elegantemente e senza giunture 
nella bocca di erogazione.
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KWC LIVELLO

Un’estetica sobria, studiata fin nei minimi partico
lari: KWC LIVELLO è disponibile nelle versioni  
in cromo o acciaio inossidabile, che si distinguono 
per il diverso design della leva di comando.

Cucina
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Assortimento KWC LIVELLO

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 125°,  
ampliabile a 360°

 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.231.013.000FL
chromeline, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.231.103.000FL
chromeline, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Estraibile per montaggio sotto  
finestra - ingombro 55 mm

 – Bocca orientabile 125°,  
ampliabile a 360°

 – OptimalSpace

KWC-Nr.   c

10.231.043.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 125°,  
ampliabile a 360°

 – OptimalSpace

KWC-Nr.  b

10.231.013.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.  b

10.231.103.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Estraibile per montaggio sotto  
finestra - ingombro 55 mm

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.  b

10.231.053.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 11 l/min (3 bar)
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KWC SIN

TANTO ELEGANTE QUANTO TALENTUOSO
KWC SIN non soddisfa solamente le vostre ambizioni estetiche, ma anche la vostra 
parte più razionale. Perché con questa  rubinetteria la vostra cucina si arricchisce 
di una nuova dimen sione sensoriale ispirata a una talentuosa funzionalità. Questo 
capolavoro della rubinetteria è disponibile in quattro varianti.

Questa doccia con deviatore estraibile fa di tutto per 
aiutarvi a migliorare l’efficienza in cucina: è dotata 
della tecnologia SprayClean, contiene un Neoperl® 
Caché® con ritorno automatico e può essere estratta 
di 50 cm con una rotazione di 360°.

Questo doccino estraibile nascosto svela soltanto 
a voi il segreto del suo talento. È già integrato con 
discrezione nella bocca della rubinetteria insieme 
al relativo tubo flessibile.
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KWC SIN

Con l’innovativo tubo flessibile elastico HighFlex di 
KWC SIN la vostra cucina si apre al futuro. Il tubo 
arcuato può essere spostato in ogni direzione, torna 
automaticamente alla posizione originale e assicura 
la massima stabilità a riposo. Collocando il tubo 
flessibile elastico nel supporto doccia con l’apposita 
guida, potrete contare su una stabile bocca orienta
bile in grado di ruotare a 360°.

Cucina
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Assortimento KWC SIN

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 160°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   c

10.261.012.000FL
chromeline, A 200

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore estraibile  
ruotabile di 360°

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

10.261.002.000FL
chromeline, A 200

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 6 l/min (3 bar)

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.332.000
chromeline

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile nascosto
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.  a

10.261.102.000FL
chromeline, A 200

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – HighFlex
 – TouchProtect
 – Doccia con deviatore ruotabile  
di 360°

 – SprayClean
 – PowerClean

 – EasyLock
 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.  b

10.261.432.000FL
chromeline, A 200

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 6 l/min (3 bar)
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KWC DOMO in tutto e per tutto, ma perfezionato: 
ora, la leva e la calotta formano un’unità, per 
una finezza al tatto, una facilità d’uso e un’igiene 
ancora maggiori.

IL RUBINETTO PIÙ AMATO IN SVIZZERA È PIÙ  
IN FORMA CHE MAI
Da quasi 40 anni sempre al passo con i tempi: solo pochi oggetti di design riescono 
in tale impresa. Un esempio? KWC DOMO: il rubinetto probabilmente più venduto  
in Svizzera. E la storia del suo successo continua! Quanto dimostrato milioni di 
volte, grazie a un attento sviluppo e al perfezionamento tecnico, è confluito in una 
generazione adattata allo spirito del tempo e dall’assortimento ancora più vasto: 
KWC DOMO | 6.0.

KWC DOMO | 6.0
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KWC DOMO | 6.0

Getto normale: getto d’acqua comunemente 
usato per il risciacquo o il riempimento di bicchieri, 
vasi o altri contenitori.

Soft Spray: getto leggero per il lavaggio delicato  
di verdure, insalate e altri generi alimentari.

Power Spray: getto intenso per la rimozione  
efficace dello sporco o per il prelavaggio di  
stoviglie.

Cucina
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Assortimento KWC DOMO | 6.0

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.   b

10.661.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – SprayClean
 – TripleClean
 – QuickConnect

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.   a

10.661.033.000FL
chromeline, A 225

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Estraibile per montaggio sotto  
finestra - ingombro 55 mm

 – Bocca orientabile 150°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.661.043.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva scarico libero

 – Bocca orientabile 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.   
10.665.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 6 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva scarico libero

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – SprayClean
 – TripleClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.   
10.665.033.000FL
chromeline, A 225

Portata getto normale 7 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 6 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Estraibile per montaggio sotto  
finestra - ingombro 55 mm

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – SprayClean
 – TripleClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

10.661.053.000FL
chromeline, A 225

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
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Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 360°  
limitabile a 150°

 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.   b

10.661.013.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – TripleClean
 – QuickConnect

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 150°

 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.   a

10.661.003.000FL
chromeline, A 215

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva, set di montaggio 
finale 

 – EcoProtect
 – Bocca orientabile 90°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

11.662.002.000
chromeline, AD 153, A 175
11.662.003.000
chromeline, AD 153, A 225

Portata 4 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva, set di montaggio 
finale 

 – EcoProtect
 – Bocca fissa
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

11.662.033.000
chromeline, A 175
11.662.034.000
chromeline, A 225

Portata 5 l/min (3 bar)

Cucina
Miscelatore a leva, set di montaggio 
finale 

 – EcoProtect
 – Bocca orientabile 90°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   a

11.662.012.000
chromeline, AD 120, A 175
11.662.013.000
chromeline, AD 120, A 225

Portata 4 l/min (3 bar)

Assortimento KWC DOMO | 6.0Cucina
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KWC DOMO E

Quel certo non so che in un nobile under
statement: con la sua pregiata estetica,  
KWC DOMO E si integra con eleganza in  
tutti gli stili.

IL NON PLUS ULTRA PER LA VOSTRA CUCINA
Coloro i quali hanno particolarmente a cuore l’eleganza nonché un’igiene  
profonda possono scegliere la versione in acciaio inossidabile. Questa  
superficie è antigraffio, resistente all’abrasione nel tempo, facile da pulire e  
per giunta particolarmente antibatterica. Proprio ciò che fa a caso per la  
zona più utilizzata della cucina: quella del lavello.
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Assortimento KWC DOMO E

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.   b

10.701.023.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – SprayClean
 – TripleClean
 – QuickConnect

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 120°

 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.   a

10.701.033.700FL
acciaio inox, A 225

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 360°  
limitabile a 150°

 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.   b

10.701.013.700FL
acciaio inox, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – TripleClean
 – QuickConnect

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 150°

 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.   a

10.701.003.700FL
acciaio inox, A 215

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)
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KWC ProduktKüche / Cuisine
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KWC AVA

LA PUREZZA RIDOTTA ALL’ESSENZIALE
KWC AVA sa conciliare il vostro amore per lo stile con la ricerca della più moderna 
tecnologia e di una qualità  svizzera senza compromessi. Con una cucina così il  
messaggio è chiaro: chi abita in questa casa sa quello che vuole. 
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KWC AVA

La leva piatta di KWC AVA è un vero e proprio 
marchio di fabbrica che coniuga una linea slanciata 
con una maneggevolezza estrema: per  garantire 
un’estetica impeccabile in ogni posizione. 

Cucina
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Assortimento KWC AVA

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 160°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   c

10.191.023.000FL
chromeline, A 210
10.191.023.127FL
decor steel, A 210

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 130°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.191.033.000FL
chromeline, A 210
10.191.033.127FL
decor steel, A 210

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.191.003.000FL
chromeline, A 205
10.191.003.127FL
decor steel, A 205

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar)

Distributori di sapone 

KWC-Nr. 
Z.536.159.000
chromeline
Z.536.159.127
decor steel

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 130°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.191.113.000FL
chromeline, A 210
10.191.113.127FL
decor steel, A 210

Portata 9 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccino estraibile
 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.191.103.000FL
chromeline, A 205
10.191.103.127FL
decor steel, A 205

Portata 9 l/min (3 bar)





96

KWC SUNO

DESIGN INTRAMONTABILE PER LA CUCINA 
È bello da guardare, pratico da usare e non richiede cure particolari – KWC SUNO 
brilla su tutti i fronti, senza però perdere di vista la funzionalità. Grazie al design 
minimalista, il rubinetto si integra perfettamente nelle cucine moderne dalle 
linee pulite ed essenziali. L’altezza della bocca di erogazione garantisce un ampio 
spazio di lavoro. Qualsiasi modello scegliate, KWC SUNO è qualità e precisione.
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KWC SUNO

Design ad alta sensibilità: il deviatore manuale  
integrato senza giunzioni consente una regolazione 
del getto d’acqua non soltanto semplice, ma  
soprattutto igienica.

Cucina
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Assortimento KWC SUNO

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 160°

KWC-Nr.   b

10.171.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar) 

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Estraibile per montaggio sotto  
finestra - ingombro 55 mm

 – Bocca orientabile 160°

KWC-Nr.   b

10.171.043.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva scarico libero

 – Bocca orientabile 160°

KWC-Nr.   a

10.175.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 6 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile 

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 130°

 – EasyLock

KWC-Nr.   b

10.171.033.000FL
chromeline, A 230

Portata getto normale 11 l/min (3 bar) 
Portata getto pioggia 11 l/min (3 bar) 

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Estraibile per montaggio sotto  
finestra - ingombro 55 mm

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile 

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 130°

 – EasyLock

KWC-Nr.   b

10.171.053.000FL
chromeline, A 230

Portata getto normale 11 l/min (3 bar) 
Portata getto pioggia 11 l/min (3 bar) 

Cucina 
Miscelatore a leva scarico libero

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile 

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 130°

 – EasyLock

KWC-Nr.   a

10.175.033.000FL
chromeline, A 230

Portata getto normale 7 l/min (3 bar) 
Portata getto pioggia 7 l/min (3 bar) 
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Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.171.013.000FL
chromeline, A 225

Portata 10 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile 

 – SprayClean
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 360°

 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.   b

10.171.003.000FL
chromeline, A 225

Portata getto normale 10 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 10 l/min (3 bar) 

Assortimento KWC SUNOCucina
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KWC ISLA

Così la vita quotidiana è ancora più bella e conforte
vole: la bocca è perfettamente armonizzata al design 
della leva di comando, mentre l’ampio raggio di 
brandeggio semplifica il lavoro di tutti i giorni.

PERFEZIONE A TUTTO TONDO
Ci sono persone per cui conta soprattutto il design e altre che guardano al comfort 
o alla qualità. Infine ci sono coloro che non accettano compromessi di alcun  
genere. È per loro che abbiamo ideato KWC ISLA: eleganza, funzionalità e preci
sione fino al minimo dettaglio.
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Assortimento KWC ISLA

Cucina 
Miscelatore a leva

 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – SprayClean
 – PowerClean
 – TwistProtect

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 95°

 – EasyLock

KWC-Nr.   b

10.371.033.000FL
chromeline, A 225

Portata getto normale 9 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar) 

Cucina 
Miscelatore a leva

 – Bocca orientabile 160°

KWC-Nr.   c

10.371.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 14 l/min (3 bar)
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KWC VITA PRO

Con la sua presa sicura e piacevole al tatto, questa 
leva ad archetto in poliammide è all’altezza di ogni 
situazione, anche in caso di sollecitazioni intense.
Può essere accorciata da 185 mm a 123 mm o essere 
montata con una rotazione di 180°. Per la peculia
rità della sua forma può essere azionata sia con il 
dorso della mano che con il gomito, offrendo così 
innumerevoli opzioni di utilizzo e di comando.

INTUIZIONE AFFIDABILE
Alcune persone devono poter contare su una  particolare semplicità d’uso e un 
maggior livello di igiene, come  medici, personale infermieristico e pazienti. In 
questi casi KWC VITA PRO si rivela un alleato insostituibile. L’archetto particolar
mente robusto del miscelatore a leva garantisce una presa comoda e sicura e  
un utilizzo intuitivo.
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Assortimento KWC VITA PRO

Cucina 
Miscelatore a leva

 – ShieldProtect
 – Bocca orientabile 160°

KWC-Nr.   c

10.291.023.000LLFL
chromeline, A 225, con leva lunga

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – ShieldProtect
 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – SprayLock
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 130°

KWC-Nr.   c

10.291.033.000LLFL
chromeline, A 230, con leva lunga

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – ShieldProtect
 – Bocca orientabile 160°

KWC-Nr.   c

10.291.023.000FL
chromeline, A 225

Portata 12 l/min (3 bar)

Cucina 
Miscelatore a leva

 – ShieldProtect
 – TouchProtect
 – Doccia estraibile

 – SprayLock
 – PowerClean

 – Passaggio tubo flessibile,  
orientabile 130°

KWC-Nr.   c

10.291.033.000FL
chromeline, A 230

Portata getto normale 12 l/min (3 bar)
Portata getto pioggia 12 l/min (3 bar)
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LA SEMPLICITÀ DIVENTA VALORE AGGIUNTO
Acqua aperta, acqua chiusa: alla toilette e in un luogo pubblico l’importante è 
che tutto scorra all’insegna dell’igiene. Ed ecco che con un solo tocco il rubinetto 
a colonna KWC diventa molto utile. Non soltanto in termini di ergonomia e sempli
cità di utilizzo, ma anche in merito al consumo delle risorse, spesso meno vuol dire 
di più. In concreto: 5 litri al minuto. Il rubinetto a colonna KWC è adatto per il 
raccordo dell’acqua fredda e dell’acqua calda, e grazie al suo design sobrio fa una 
bella figura in qualsiasi ambiente.

Ma anche a casa in uno spazio privato il rubinetto a colonna KWC dà prova di sé: 
sia come rubinetto di un lavabo per risparmiare spazio e risorse che come eroga
tore d’acqua potabile in cucina.

KWC RUBINETTO A COLONNA

Rubinetto a colonna
 – Bocca fissa

KWC-Nr.  a

25.001.011.700
acciaio inox, A 125, G ½"

Portata 5 l/min (3 bar)

Rubinetto a colonna
 – Bocca fissa

KWC-Nr.  a

25.001.011.751
industrial black, A 125, G ½" 

Portata 5 l/min (3 bar)

Premiscelatore termostatico di 
sicurezza

 – Filettatura raccordo ⅜"
 – Montaggio su valvola a squadra
 – Ordinare separatamente  
(opzionale o se necessario):

 – Set di raccordo 12.000.610.000

KWC-Nr.   
12.000.600.000

NUOVO

NUOVO

Rubinetto a colonna
 – Bocca fissa

KWC-Nr.  a

25.001.010.000
chromeline, A 120 

Portata 4 l/min (3 bar)
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KWC ONO

KWC BASIC 

KWC AVA

KWC EVE KWC INOX KWC ZOE

KWC PRIMO

Il grande erogatore di sapone applicato in posizione invisibile sotto il lavello ha una 
capacità di 350 ml e può essere facilmente riempito dall’alto grazie a una tecnica 
sofisticata. I distributori di sapone KWC sanno offrire quel tocco di praticità in più 
al quale non si vorrà mai più rinunciare.

KWC DISTRIBUTORI DI SAPONE
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Assortimento KWC Distributori di sapone

Distributori di sapone KWC ERA 

KWC-Nr. 
Z.538.038.700
acciaio inox

Distributori di sapone KWC ZOE 

KWC-Nr. 
Z.536.586.106
matt black

Distributori di sapone KWC EVE 

KWC-Nr. 
Z.536.063.150
glacier white

Distributori di sapone KWC INOX

KWC-Nr. 
Z.536.062.700
acciaio inox

Distributori di sapone KWC ZOE 

KWC-Nr. 
Z.536.586.000
chromeline
Z.536.586.127 
decor steel

Distributori di sapone KWC ZOE 

KWC-Nr. 
Z.536.586.150
glacier white

Distributori di sapone KWC EVE 

KWC-Nr. 
Z.536.063.000
chromeline
Z.536.063.700
acciaio inox

Distributori di sapone KWC EVE 

KWC-Nr. 
Z.536.063.151
nero cromato

Distributori di sapone KWC ONO 

KWC-Nr. 
Z.536.060.000
chromeline
Z.536.060.700
acciaio inox

Distributori di sapone KWC SIN 

KWC-Nr. 
Z.536.332.000
chromeline
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Assortimento KWC Distributori di saponeCucina

Distributori di sapone KWC BASIC 

KWC-Nr. 
Z.538.409.177
brushed steel

Distributori di sapone KWC PRIMO 

KWC-Nr. 
Z.536.109.000
chromeline

Distributori di sapone KWC AVA 

KWC-Nr. 
Z.536.159.000
chromeline
Z.536.159.127
decor steel

Distributori di sapone KWC BASIC

KWC-Nr. 
Z.538.409.000
chromeline

Distributori di sapone KWC BASIC 

KWC-Nr. 
Z.538.409.176
matt black
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Note tecniche 
Le applicazioni di rubinetterie per la cucina illustrate in questo prospetto sono solo degli  esempi. Proce-
dendo nello sviluppo del prodotto, tecnica e design possono subire modifiche. Occorre verificare per ogni 
caso l’idoneità della rubinetteria per l’edificio in questione. Per la pianificazione e la realizzazione tecnica 
sono determinanti esclusivamente le specifiche, le istruzioni di montaggio e di servizio di KWC Group AG. 
Le relative informazioni possono essere ottenute richiedendole a KWC o consultando il sito www.kwc.ch 
 
Differenze cromatiche tra i singoli elementi di una rubinetteria in acciaio inossidabile non possono essere 
escluse. Diversi fattori possono esserne la causa:

 
1. Minuscole differenze nella composizione del materiale possono far sì che l’acciaio inossidabile appaia  
 in una tonalità cromatica diversa (più gialla, più blu).
2. Anche refrigeranti o parametri di lavorazione diversi possono causare differenze cromatiche.

3. Differenti caratteristiche della superficie dovute al processo di fabbricazione (rettifica, tornitura)  
 comportano una diversa rifrazione della luce. 
 
Rinunciando a un rivestimento di superficie, nelle rubinetterie KWC in acciaio inossidabile voglia mo far 
risaltare miratamente anche il materiale e il processo di fabbricazione. 
 
Limitando i fattori d’influenza, KWC cerca di ridurre al minimo le differenze cromatiche. 
 
Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.
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KWC Group AG
KWC, KWC-Gasse 1, P.O. Box 179, CH-5726 Unterkulm, Telefono +41 62 768 68 68, www.kwc.ch

CONTATTI PER L’ITALIA 
numero verde 800 059 999 
commerciale@kwc.com




