
A
rt

.-
N

r.:
 0

35
07

/4
90

90
0 

N
eu

he
ite

n 
20

19
, i

ta
lie

ni
sc

h,
 0

5/
20

19

NOVITÀ 2019

KEUCO GmbH & Co. KG
Casella postale  13 65
D-58653 Hemer
Telefono +49 2372 904-0
Fax   +49 2372 904-236
info@keuco.de
www.keuco.com



Le nostre conoscenze nell’ambito del design di bagni creano 
esperienze che colpiscono i sensi grazie a soluzioni tecnolo-
giche che già oggi sono rivolte al futuro. Scopri le affascinanti 
innovazioni di prodotto che soddisfano i più elevati standard 
estetici e individuali.

Il cerchio incontra il quadrato: l’intero arredo bagno EDITION 90 
combina forme tonde a quelle ad angoli e un abbondante gioco 
di forme con materialità ben marcata. Il linguaggio del design 
definito nell’angolo destro e la grande scelta di rubinetterie, 
accessori, lavabi, mobili bagno e specchi con illuminazione au-
mentano la libertà di design individuale.

Un ulteriore punto forte è l’idea di illuminazione intelligente per 
l’intero bagno. KEUCO fa affidamento su un sistema consolida-
to: il “Digital Addressable Lighting Interface” (DALI) garantisce 
una luce perfetta nel bagno.

Il minimalismo al limite del possibile rappresenta il nuovo 
termostatico IXMO_solo, la soluzione unica nel suo genere 
 costituita da termostato, valvola di chiusura e allacciamento 
tubo flessibile per doccia in un unico modulo.

Gli specchi contenitori ROYAL MODULAR 2.0 sono adattabili in 
modo flessibile a qualsiasi design di bagno e sono dotati di 
 ampio spazio interno e misure personalizzate – la soluzione 
universale per qualsiasi bagno. Eccezionali soluzioni igieniche 
per l’ambito privato e pubblico, sviluppate con il partner 
 Hagleitner, nonché un assortimento di mensole per doccia for-
niscono un valore aggiunto e semplicità nella perfezione.

Scopri queste e altre novità nel mondo KEUCO 2019!

Hartmut Dalheimer, Amministratore

Scopri il mondo di KEUCO su  
instagram.com/keuco_official

“Arredo bagno contemporaneo che  

combina eleganza e funzionalità  

e quindi risalta il nostro motto KEUCO  

con ragionevolezza e sensualità.”

BENVENUTI
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EDITION 90

EDITION 90

Dominik Tesseraux, Designer

“Linearità, materialità abbondante e 

l’attraente contrasto di forme geometriche  

definiscono il linguaggio del design  

dell’intero arredo bagno EDITION 90.”

76
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EDITION 90

Il cerchio incontra il quadrato: l’intero arredo bagno 
 EDITION 90 combina forme tonde a quelle ad angoli e un 
abbondante gioco di forme con materialità ben marcata. 
Il linguaggio del design definito con angoli a 90 gradi si 
estende nell’intero arredamento del bagno. Progettati 
dallo studio design Tesseraux + Partner di Postdam, 
 nascono degli ambienti bagno unici e lussuosi.

LIBERTÀ  
DELLE FORME PURE

1110



CHIARE ED  
OPULENTI

Quadrato su elementi rotondi. È così semplice  riassumere 
l’aspetto coerente e senza compromessi delle  rubinetterie 
cromate. Il miscelatore monocomando per il lavabo, il rubinetto 
lavabo disponibile in varie altezze e la rubinetteria lavabo a tre 
fori sono contraddistinti da contorni precisi e da brillanti super-
fici cromate. Aspetto monolitico alla prima  impressione, come 
se fosse un unico pezzo  mettono al centro in modo inconfon-
dibile il  carattere di  massima esclusività.

EDITION 90 RUBINETTERIE 1312



EDITION 90 RUBINETTERIE

Il soffione rotondo con erogazione regolare garantisce un piacere 
 sensuale mentre si fa la doccia. Un dettaglio intelligente semplifica 
l’installazione: il braccio doccia può essere regolato facilmente 
 grazie al suo snodo flessibile e portato in posizione perfettamente 
orizzontale.

CARATTERE FORTE

Una vera attrazione per la vasca centro stanza è rappresentata dall’elegante miscelatore free- 
standing. Nel suo corpo pregiato si nasconde una sofisticata tecnica: la funzione di deviazione dallo 
scarico della vasca alla doccetta è integrata nella rubinetteria e può essere regolata in modo  semplice 
con una sola mossa. La leva della rubinetteria si trova in posizione verticale “OFF”. Se viene spostata 
 indietro viene riempita la vasca. Più la leva viene spostata all’indietro e più diventa calda l’acqua. Se 
si sposta la leva in avanti viene regolata la doccetta. La temperatura e la quantità d’acqua vengono 
regolate come in un comune miscelatore monocomando.

STABILE

1514



EDITION 90 ACCESSORI

DESIGN  
CHE RIMANE

Accessori alla moda, gli eroi della vita quotidiana. 
Funzioni intelligenti con un aspetto opulente nobili-
tano qualsiasi bagno fino a farlo diventare un 
 elegante spazio abitativo e vitale. Numerosi acces-
sori della linea EDITION 90 sono disponibili opzional-
mente con un kit da incollo, in modo che non si 
 debba forare.

16 17



EDITION 90 ACCESSORI

VISIONE  
GLOBALE

La perfezione fino all’ultimo dettaglio è dimo-
strata dal doppio gancio. Dal punto di vista 
ottico sembra un gancio singolo, davanti 
completamente piano e minimalista, dietro si 
rivelano due intaccature, due supporti per 
asciugamani e grucce.

La mensola per doccia con una bella forma 
assicura il tergivetro magnetico in modo 
 discreto.

Design straordinario per oggetti comuni di 
tutti i giorni: il portascopino mostra dall’alto 
al basso la sua stupenda cromatura. Ogget-
ti come il cellulare & occhiali possono 
 essere  comodamente appoggiati al ripiano 
del portarotolo.

1918



EVIDENZIARE  
IL BAGNO

La competenza con le luci di KEUCO si manifesta con lo specchio 
con illuminazione di EDITION 90: con due fonti di luce a LED disposte 
lateralmente garantisce un’illuminazione perfetta e senza ombre del 
viso. La sua pregevolezza viene sottolineata dal profilo cromato.

Colore della 
luce bianco 

caldo

Colore della 
luce bianco 

freddo

Illuminazione 
principale  

(in alto)

Illuminazione  
del lavabo  
(in basso)

ON/OFF

EDITION 90 SPECCHIO CON ILLUMINAZIONE 20 2120



EDITION 90 LAVABI

I lavabi e i mobili rappresentano i solisti che formano una composizione armonica in base alle 
preferenze personali. Non dipendono uno dall’altro e possono essere scelti e posizionati in modo 
completamente libero. La massima libertà creativa di design per la disposizione di solisti flessibili e 
individuali. Il lavabo in ceramica bianco o grigio ardesia ha come pregiata soluzione di design un sifone 
integrato nel lavabo che sfugge in modo elegante allo sguardo dell’osservatore e una stretta canalina 
di scarico, quasi invisibile.

LIBERTÀ  
NEL DESIGN

22 23



EDITION 90 MOBILI DA BAGNO

ARREDATI IN BASE  
AI TUOI DESIDERI

Mobili solisti in una varietà di opzioni di arredo quasi illimitata: i mobili da bagno EDITION 90 
sono disponibili sospesi, con piedini o in una moderna variante con zoccolino. Le pregiate 
impiallacciature in legno vero e laccature della struttura opache o lucide creano un comfort 
elegante e danno un tocco complessivo per il bagno come spazio vitale. Come upgrade 
persuadono le basi laterali con pregiati ripiani di copertura in vetro o ceramica  con finitura 
in marmo o ardesia e completano l’intero assortimento con stile.

Lavabo:  Ceramica bianca
Mobile:	 	Laccatura della struttura bianca
Ripiano di  
copertura: Vetro bianco satinato

Lavabo:  Ceramica grigio ardesia
Mobile:	 Laccatura della struttura antracite
Ripiano di  
copertura: Vetro antracite satinata

Lavabo:  Ceramica bianca
Mobile:	 	Laccatura bianco lucido 
Ripiano di   
copertura: Vetro bianco lucido

Lavabo:  Ceramica bianca
Mobile:	 	Impiallacciatura quercia 

sbiancata

Lavabo:  Ceramica grigio ardesia
Mobile:	 	Laccatura della struttura antracite
Ripiano di  
copertura: Ceramica ardesia

Lavabo:  Ceramica bianca
Mobile:	 	Laccatura bianco lucido
Ripiano di  
copertura: Ceramica marmo bianco

Lavabo:  Ceramica grigio ardesia
Mobile:	 	Impiallacciatura quercia grigio 

scura
 

Lavabo:  Ceramica bianca
Mobile:	 	Laccatura della struttura bianca
Ripiano di  
copertura: Ceramica marmo bianco

24 2524



ROYAL MIDAS
“Con una combinazione unica  

di raffinata tecnica, funzionalità e design  

sofisticato, KEUCO rivoluziona  

il tema del design della luce nel bagno.”

ROYAL MIDAS

Dirk Hagedorn, Direttore Marketing & Sviluppo del Prodotto

2726



POTENTE  
IDEA DI ILLUMI-
NAZIONE  
PER L’INTERO  
BAGNO

L’idea di illuminazione ben congegnata apre possibilità per  
far vivere il bagno con tutti i sensi e per godersi l’atmosfera 
 appagante. Uno spazio luminoso la mattina e un’atmosfera 
 suggestiva la sera. Grazie alla combinazione delle varie illumina-
zioni della stanza, si creano dei mondi sensoriali che mettono al 
centro le persone e le loro esigenze.

ROYAL MIDAS 2928



ROYAL MIDAS

Una suggestiva presentazione di luci ci focalizza sul relax e sul 
benessere.

Premendo un semplice pulsante è possibile scegliere facil-
mente tra vari scenari di illuminazione. Il sistema di illumina-
zione collegato in rete di KEUCO combina fonti di luce 
 dimmerabili e con colori modificabili. Un “Digital Addressable 
Lighting Interface” (DALI) controlla le singole luci.

Cosa rende speciali i ROYAL MIDAS: la temperatura del 
 colore dei LED integrati nello specchio contenitore, specchio 
con illuminazione e specchio ingranditore e illuminazione del 
soffitto  restano costantemente uniformi.

Un oggetto  che crea una bella atmosfera è rappresentato dal 
soffione con luce integrata. Questo rende la tua doccia unica, 
composta da elementi di acqua e luce.

LA LUCE  
LAVORA

30 31



ROYAL  
MODULAR 2.0

Janis Pienkoß, Product Manager

“Abolire i confini e creare  

un capolavoro con infinite varianti –  

il piano ha funzionato.”

ROYAL MODULAR 2.0 32 33



Dimensioni flessibili, varianti inesauribili e design lineare: lo specchio contenitore ROYAL MODULAR 2.0 
è adatto a bagni di qualsiasi dimensione ed esigenza. In base alle preferenze è possibile personalizzare tutte 
le larghezze, altezze e profondità. Questo tuttofare non lascia nulla all'immaginazione grazie all’illuminazione  
a LED, alla tecnologia altamente funzionale, allo spazio organizzabile e ai dettagli ben pensati.

ADATTABILITÀ  
ARCHITETTONICA

Colore della 
luce bianco 

caldo

Colore della 
luce bianco 

freddo

Illuminazione 
principale  

(in alto)

Illuminazione  
del lavabo  
(in basso)

ON/OFF

ROYAL MODULAR 2.0 34 35



VALORI INTERNI  
CONVINCENTI

Il design ridotto incontra un arredamento da interni sfaccettato: dall’esterno affascina 
la luce dimmerabile continua nei colori e nell’intensità. I potenti LED garantiscono 
 un’illuminazione luminosa del viso priva di ombre e riflessi. Nella versione ad incasso 
il controllo della luce avviene tramite un comando laterale impercettibile.

All’interno si nasconde non soltanto il sistema touchscreen per il controllo delle luci, 
ma anche i bei ripiani in vetro fumé organizzabili individualmente e la parete bianca 
posteriore in vetro. Ante a doppio specchio con tecnologia “soft-close” forniscono una 
chiusura “gentile”. Lo specchio ingranditore e una barra magnetica interni ed opzionali 
in ROYAL MODULAR 2.0 aumentano la praticità. Una caratteristica sono le prese e la 
doppia connessione USB, opzionali, nascosti poi grazie agli sportelli.

ROYAL MODULAR 2.0 36 37



IXMO_solo

TERMOSTATICO 
IXMO_solo

Christopher	Althoff,	Product Manager

“Minimalismo relativo a IXMO_solo significa:  

ridurre all’essenziale.”

38 39



NOVITÀ

IERI OGGI

Il design del prodotto nella filosofia KEUCO non rappre-
senta solamente un aspetto estetico. L’esigenza è com-
plessiva: creare un'icona di design e contemporanea-
mente migliorare in modo rilevante un prodotto. Il nuovo 
termostatico IXMO_solo comprime in un modo unico al 
mondo la valvola di chiusura, il termostatico e l’allaccia-
mento tubo flessibile in un elemento perfettamente 
 rifinito e riduce il numero di elementi visibili sulla parete.

Allacciamento tubo 
flessibile

Termostatico e
valvola di chiusura

Termostatico IXMO_solo 
con valvola di chiusura e  

allacciamento tubo flessibile

IXMO_solo TERMOSTATICO 4140



BAGNO DEGLI 
OSPITI PLAN 

“Per KEUCO il design è  

così importante che lo portiamo  

negli spazi più piccoli.”

Ulrike	Nückel,	Direzione Crossmedia

PLAN 42 43



Più piccolo è il bagno e più è im-
portante la libertà di design nello 
arredamento L’idea complessiva 
del design PLAN, progettata dallo 
studio design Tesseraux + Partner 
di Potsdam, è ora disponibile anche 
per ambienti piccoli e stretti. Com-
binazioni di lavabi estremamente 
compatte formano delle unità 
estetiche. La base portalavabo in-
tonata nei colori e nella larghezza 
e composta da lavabo, base 
 portalavabo e specchio con illumi-
nazione impres siona come unità 
armonica e anche gli spazi più 
 piccoli sembrano più grandi. Sono 
a disposizione  cinque bei colori 
naturali senza tempo.

SOBRIA ELEGANZA  
PER GLI OSPITI

BAGNO DEGLI OSPITIPLAN 44 45



BLACK  
CONCEPT

Dominik Tesseraux, Designer

“Elementi neri per un look impetuoso  

all’interno dell’architettura di lusso del bagno –  

BLACK  CONCEPT con superfici esclusive  

diventa stravagante.”

BLACK CONCEPT 46 47



RUBINETTERIE, MOBILI DA BAGNO E ACCESSORI

Gli accenti neri nel design del bagno sono moderni e lussuosi, danno al bagno un forte 
carattere di design. Per i mobili da bagno EDITION 11, KEUCO offre una nuova finitura in 
nero spazzolato. Il design sobrio e lineare dei mobili EDITION 11 è caratterizzato da un 
aspetto senza maniglie. Oltre alle basi dei lavabi, sono disponibili basi laterali, colonne 
alte e completamenti per portalavabo con questa finitura speciale. Questo aspetto pre-
giato e nero opaco emana una misteriosa stravaganza e fornisce contemporaneamente 
al bagno un’atmosfera accogliente. La qualità tattile estremamente piacevole e vellutata 
opaca è caratterizzata da forte resistenza e da facilità di cura.

LUSSUOSO E  
CON CARATTERE

Armonizzato perfettamente: la superficie opaca laccata dei mobili con un leggero riflesso metallico si 
adatta perfettamente alle esclusive rubinetterie della doccia IXMO, nonché a quelle delle rubinetterie e 
accessori in cromato nero spazzolato di EDITION 400 ed EDITION 11. Le rubinetterie del lavabo, montate 
sui lavabi bianchi in ceramica, sono al centro dell’attenzione. Inoltre creano un contrasto elegante. A 
dare il tocco finale nel design con accenti scuri del bagno ci pensa lo specchio ingranditore iLook_move, 
anche quest’ultimo con superficie PVD cromata nera spazzolata.

DRESS TO IMPRESS

BLACK CONCEPT 4948



ROYAL LUMOS

La massima attenzione viene rivolta allo specchio con illuminazione 
 ROYAL LUMOS: il telaio continuo anodizzato in nero o argento rappre-
senta un’attrazione in qualsiasi bagno. Due fonti luminose a LED per 
l’illuminazione principale e per mettere in risalto il lavabo possono  essere 
dimmerate in modo intuitivo e regolate in modo continuo con il colore 
della luce. Opzionale c'è un upgrade che può perfezionare  l’idea generale: 
un pratico  riscaldamento dello specchio garantisce una vista senza 
appannamento dopo la doccia.

NERO  
È BELLO

Colore della 
luce bianco 

caldo

Colore della 
luce bianco 

freddo

Illuminazione 
principale  

(in alto)

Illuminazione  
del lavabo  
(in basso)

ON/OFF

BLACK CONCEPT 5150



MENSOLE 
PER DOCCIA

Katja Zimmermann, Direzione comunicazione

“Abbiamo interpretato il tema dello stoccaggio e del relativo 

spazio in modo piacevolmente diverso.”

MENSOLE PER DOCCIA 52 53



MENSOLE PER DOCCIA

Gli articoli per la cura hanno bisogno di molto spazio. Per avere ancora più spazio è possibile avere delle 
mensole per doccia più grandi, lunghe fino a un metro. Le nuove mensole per doccia KEUCO sono dei veri 
pezzi di design con un valore aggiuntivo funzionale. Offrono molto spazio e, grazie all’alluminio rivestito  
in polvere bianco o antracite, rappresentano gli eroi del giorno. Due modelli per il montaggio a parete 
 vengono completati tramite una mensola per doccia da agganciare e fanno migliorare l’aspetto ottico  
del bagno. Il design moderno e lineare si adatta a quasi tutti gli stili di arredamento e rende le mensole  
per  doccia KEUCO utilizzabili universalmente.

Novità KEUCO: le mensole per doccia possono essere applicate facilmente senza forare, ma comunque  
in modo stabile. Le mensole per doccia possono essere incollate o agganciate su supporti a parete avvitati 
a scelta e possono essere facilmente rimosse per la pulizia.

STRUTTURARE CON STILE

54 5554



PLAN

SPANDISAPONE  
A SCHIUMA PLAN

“KEUCO incontra HAGLEITNER.

È nata una partnership: design e tecnologia si uniscono.  

Questo spandisapone a schiuma  

KEUCO non ha eguali: intelligente ed estetico –  

con la cura della pelle unica di HAGLEITNER.”

Hans	Georg	Hagleitner,	proprietario e Amministratore di Hagleitner Hygiene

5756



Superficie:

Igiene e design al centro dell’attenzione: dappertutto dove si incontrano le 
persone l’igiene è importante per restare sani. Lo spandisapone igienico PLAN 
di KEUCO, elettronico e montato a parete, unisce come al solito un design 
pregiato al comfort più moderno e i prodotti igienici di uno specialista. Per il 
sistema ad erogazione elettronico e privo di gocce, KEUCO collabora con  lo 
specialista dell’igiene austriaco Hagleitner.

Come distributore per schiuma disinfettante nell’ambito pubblico, come 
 distributore di detergente a schiuma sul lavabo oppure come distributore di 
schiuma igienica sul WC, si possono sfruttare in molti modi le sue diverse 
qualità. Grazie al distributore per schiuma con comando senza contatto e a 
sensore, KEUCO completa l’ampia gamma di accessori della serie PLAN.

DESIGN PURO

Schiuma disinfettante Schiuma igienica

PLAN SPANDISAPONE IGIENICO    

Schiuma disinfettante, detergente a schiuma 
da ordinare online:
www.shop.hagleitner.de

Detergente a schiuma

Cromata Acciaio inox
Alluminio	anodizzato	
argento

5958



IL PROGETTO POZZI D’ACQUA

Il Malawi è uno stato senza sbocchi sul mare che si trova nell’Africa 
sudorientale. La parte occidentale del Paese è caratterizzata da ari-
dità e  siccità soprattutto nei mesi che vanno da maggio a novem-
bre. Manca acqua potabile pulita. Sono soprattutto le donne e i 
bambini che devono camminare per chilometri per andare a pren-
dere l’acqua con un contenitore da una fonte inquinata. In molte 
zone non ci sono pozzi che portano acqua in superficie.

KUMANGA e.V. si è posto l’obiettivo di migliorare in modo duraturo 
e sostenibile la vita delle persone che vivono nella regione secca 
del Malawi. Grazie alla costruzione di pozzi è possibile portare in 
superficie la preziosa acqua. Questi vengono costruiti dove ce n’è la 
necessità. Giornalmente. Oltre all’acqua pulita, questo progetto 
fornisce anche tempo alle famiglie per mandare i loro figli a scuola. 
Il pozzo non previene solamente malattie, ma promuove anche la 
formazione, la comunità e lo sviluppo economico e sociale del 
villaggio.

KEUCO supporta KUMANGA e.V.

Noi vogliamo fornire un contributo per dare accesso a più persone 
all’acqua potabile pulita. Per questo ci siamo decisi di supportare 
l’associazione KUMANGA e.V., la quale aiuta direttamente molte 
persone. Un progetto sostanziale di KUMANGA e.V. è quello di 
costruire pozzi in Malawi. Acqua potabile pulita lì significa avere 
una migliore igiene, salute e qualità della vita. Noi supportiamo 
KUMANGA e.V. e finanziamo la costruzione di pozzi in Malawi. 
Questo fa parte del nostro impegno sociale.

supporta

Engelbert Himrich,  
Socio e Amministratore delegato

KUMANGA

ACQUA È VITA

“Lo sviluppo di soluzioni sostenibili per il bagno fa parte della 

filosofia aziendale di KEUCO. Pensando al futuro aiutiamo  

a preservare le risorse acqua ed energia. Siamo consapevoli 

della nostra responsabilità – anche oltre i limiti dei  

nostri prodotti e della loro produzione.

Con il supporto di KUMANGA e.V. rendiamo possibile la 

costruzione di pozzi in Malawi per mettere a disposizione delle 

persone acqua potabile in modo duraturo.”

Engelbert	Himrich,	Socio e Amministratore delegato

6160



L’eccezionale qualità delle finiture e le sfumature più raffinate dei nostri colori possono essere  riprodotte 
solamente in parte su stampa. Solamente i prodotti originali KEUCO forniscono l’idea ottimale. Questi 
 possono essere visti presso le esposizioni dei rivenditori di idrotermosanitari.

Riproduzione e duplicazione, anche in parte, solamente con esplicita autorizzazione e indicazione 
 dell’azienda produttrice. KEUCO GmbH & Co. KG, Casella postale 1365, D-58653 Hemer

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ai fini del progresso, modifiche necessarie al colore 
e al design, incluso il diritto di errore di stampa.

Concetto, design, testo  e  litografia: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf 
Fotografia: CASA GmbH & Co. KG, Münster
CGI: sooii GmbH, Wuppertal

Stampa: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück  
Stampato su GALAXI Keramik. Consegnata da Papier Union.

Scopri il mondo KEUCO su instagram.com/keuco_official

Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web: www.keuco.com


