KLUDI
I nostri miscelatori vi permettono un utilizzo
confortevole dell’acqua del vostro cucina
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AWARDS

KLUDI è il marchio
più innovativo del 2015
Marchio più innovativo grazie a prodotti eccellenti: il Most
Innovative Brand Award – Il premio al «più innovativo
marchio dell’anno» è il riconoscimento più importante del
Plus X Award e viene assegnato ai marchi che vantano la
maggior parte di sigilli di qualità in un gruppo di prodotti.
Un riconoscimento speciale è il sigillo «Miglior marchio di
design 2015/2016». Questo è esteso a più tipi di prodotti
e riservato solo ai marchi i cui prodotti possano vantare
la maggior parte di sigilli di qualità nella categoria «Design». Un eccellente product design è quindi garantito!

KLUDI L-INE

KLUDI E-GO

I miscelatori KLUDI sono
prodotti premiati
Plus X Award

Interior Innovation Award

German Design Award

Il Plus X Award rappresenta
oggi il premio all’innovazione più
importante al mondo per i settori
tecnologie, sport e lifestyle.
A meritarsi questo riconoscimento sono tecnologie innovative di
nuovo sviluppo, design straordinari e concetti di utilizzo semplici
quanto intelligenti. Ulteriori criteri
di valutazione sono inoltre delle
buone proprietà ergonomiche
ed ecologiche, la disponibilità di
un’ampia gamma di funzioni nonché l’impiego di materiali di ottimo
valore e pregiata lavorazione.

L’Interior Innovation Award è
considerato oggi uno dei premi
al design più rinomati al mondo
per il settore dell’arredamento. Ad
assegnarlo è la nota organizzazione Rat für Formgebung/German
Design Council.
L’Interior Innovation Award è sinonimo di performance innovative al
massimo livello in tutti i segmenti
del settore dell’arredamento.

Il German Design Award è il premio
internazionale di massimo livello
assegnato dal Rat für Formgebung. L’ambito riconoscimento va
qui a design di alta caratura in
ambito di prodotti e comunicazione che sappiano dimostrarsi pionieristici per il settore del design
internazionale.

KLUDI L-INE S
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L’alta scuola dei
miscelatori da cucina
I miscelatori da cucina KLUDI hanno una marcia in più e offrono anche di più. Perché
noi di KLUDI siamo gli specialisti dei miscelatori da cucina. Sono i dettagli a distinguere
questi miscelatori, considerando materiale, finitura, funzionalità, design e innovazione.
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Miscelatori
elettronici

Chiusura
a baionetta

Quante volte capita di avere tutte e due le mani impegnate? Quante volte ci sono da lavare mani sporche o
un’insalata terrosa? In questi casi, è già difficile azionare
il getto d’acqua senza dover poi pulire tutto il lavello.
La tecnologia a sensore KLUDI permette di utilizzare
l’acqua del lavello senza bisogno di toccare nulla.
Il sistema è intelligente ed evita errori di funzione.

Una cucina componibile piazzata sotto una finestra
migliora non poco la qualità di vita offrendo anche
un’ottima visibilità mentre si lavano i piatti e preparano
le vivande.

Per far scorrere l’acqua basta un gesto entro il campo
di rilevazione del sensore. L’elettricità necessaria al
funzionamento del sistema è fornita da una batteria di
grande autonomia tra quelle comunemente in commercio
oppure dalla rete di alimentazione da 230 Volt. Tutto questo non solo è straordinariamente comodo e permette
di evitare la continua pulizia del lavello ma fa anche una
grande impressione sugli ospiti quando il getto d’acqua
scaturisce come per magia dalla canna del miscelatore
inondando le mani della cuoca o del cuoco di casa.

Finora però il miscelatore da cucina era spesso posizionato entro l’area di apertura e chiusura dell’anta dando
quindi fastidio quando c’era da aprire o pulire la finestra.
Questo adesso non è più un problema grazie agli inventivi
progettisti KLUDI che per il miscelatore del lavello hanno
ideato un tipo di chiusura a baionetta. Nel caso, basterà
estrarre il miscelatore e depositarlo sul piano a lato. Dopo
di che, la finestra potrà essere aperta senza impedimenti.

Questa funzione è disponibile per le seguenti serie:
KLUDI E-GO

Questa funzione è disponibile per le seguenti serie:
KLUDI BINGO STAR
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Doccione
estraibile

Bocca
della canna estraibile

Per chi vuole lavare pentole e padelle un doccione per
stoviglie a getto variabile sarà un utile aiuto.

La flessibilità è tutto – anche per il miscelatore da
cucina. Una bocca della canna estraibile permetterà di
estendere il raggio di lavoro del miscelatore, facilitando
la pulizia del lavello e il riempimento di recipienti lasciati
fuori dalla vasca perché troppo grandi per trovare posto
sotto la canna.

Per variare il getto c’è un pulsante basculante:
per riempire e ammorbidire si usa il getto volumetrico
mentre per eliminare resti di cibo e risciacquare
superfici si ricorrerà al getto a doccia.

I tubi estraibili KLUDI, per inciso, sono realizzati solo
con prodotti della migliore qualità e, grazie ad un sistema
calibrato di contrappesi, ritornano nella canna scivolandovi con leggerezza e in modo sicuro e ordinato.

Questa funzione è disponibile per le seguenti serie:
KLUDI BINGO STAR

Questa funzione è disponibile per le seguenti serie:
KLUDI TANGENTA, KLUDI L-INE, KLUDI L-INE S,
KLUDI BINGO STAR, KLUDI ZENTA
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Spazio
libero KLUDI

Comando manuale
ed elettronico

I miscelatori a canna alta sono molto apprezzati dai professionisti della cucina e anche dai cuochi dilettanti con
una certa ambizione. Questo per dei buoni motivi visto
che, grazie alle loro ampie dimensioni, danno un’impressione di ariosità ed eleganza valorizzando il lavello anche
sul piano estetico.

Ecco ancora un’altra innovazione: la serie KLUDI EGO
offre per la prima volta la possibilità di comandare un
miscelatore da cucina manualmente e per via elettronica.

In più, offrono uno spazio libero di grande praticità durante l’attività di cucina permettendo di sistemare con semplicità sotto la canna e riempire comodamente recipienti
alti come pentole grandi, innaffiatoi o vasi. Particolarmente pratica è la possibilità di orientare semplicemente
a lato la canna del miscelatore quando si vogliono sistemare o togliere i recipienti senza incontrare impedimenti.

Grazie al sensore, l’uso senza contatto si rivela vantaggioso soprattutto quando non si hanno mani libere.
A seconda delle necessità, il miscelatore può essere
sempre usato anche manualmente. Non deve quindi
meravigliare se KLUDI EGO è stato premiato con l’ambito
Plus X Award per il design e il comfort di utilizzo.

Questa funzione è disponibile per le seguenti serie:
KLUDI E-GO, KLUDI BINGO STAR

Questa funzione è disponibile per le seguenti serie:
KLUDI E-GO
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Accoppiamento
rapido

NOVITÀ

Per consentire un montaggio rapido e sicuro dei miscelatori da cucina KLUDI con doccione estraibile o bocca
della canna estraibile, KLUDI offre adesso l’accoppiamento rapido che fa entrare a scatto l’elemento terminale
del tubo della bocca estraibile o del doccione estraibile
nel corpo del miscelatore tramite apposito adattatore.

Questa funzione è disponibile per le seguenti serie:
KLUDI L-INE, KLUDI BINGO STAR
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FUNKTIONEN

Attacco
multiplo

Materiale,
finiture e colori

Avete spento il fornello a gas? E il ferro da stiro? Grazie
all’attacco multiplo KLUDI, potrete partire più tranquilli
per le vostre vacanze.

I miscelatori KLUDI vengono realizzati esclusivamente in
ottone, un materiale che soddisfa i massimi requisiti del
Regolamento tedesco sull’acqua potabile. L’acqua potabile erogata dai miscelatori KLUDI è quindi assolutamente
non problematica per la salute.

Il piccolo rubinetto alla base del miscelatore chiude
l’acqua per la lavastoviglie o la lavatrice in cucina
risparmiandovi il fastidioso smaneggiare sotto il lavello.
Il comfort offerto da questo elemento può essere definito
in modo tanto semplice quanto intelligente: basta ruotare
un pochino il rubinetto e la vacanza o la gita di una settimana possono iniziare e finire senza alcuna preoccupazione visto che l’acqua è chiusa.

Cromo

Finitura in acciaio
inossidabile

Acciaio inossidabile spazzolato

Bianco/
cromo

Caffè/
cromo

Nero/
cromo

Cromo/
bianco opaco

Cromo/
nero opaco

Come azienda specializzata in miscelatori da cucina, KLUDI è
al passo con i tempi e offre diverse finiture in sintonia con le
attuali tendenze nell’arredamento di cucine. Oltre alle finiture
cromo, molto facili da curare, sono disponibili anche varianti
in acciaio inossidabile e in acciaio inossidabile spazzolato o
anche altre verniciate in colore, bianco, nero o caffè. Tutte le
finiture dei miscelatori KLUDI sono bonificate in modo durevole e quindi destinate a lunga vita in cucina.
in modo sicuro e ordinato.

Questa funzione è disponibile per le seguenti serie:
KLUDI BINGO STAR
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422050575
Miscelatore monomano elettronico
per lavello DN 15
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KLUDI E-GO

KLUDI E-GO
Canna a doppio arco: il KLUDI E-GO
con raggio di utilizzo esteso
KLUDI ha combinato il miscelatore da cucina EGO con
l’inconfondibile canna a doppio arco. Questo rende le
intelligenti funzioni di EGO ancora più flessibili nell’uso.
Raggio fisso o utilizzo guidato a mano della canna a
tubo, a seconda delle necessità, l’elemento terminale del
tubo potrà essere semplicemente staccato dal supporto
e mosso liberamente, ad esempio per risciacquare lavello
o stoviglie o riempire innaffiatoi e secchi.

Con l’aiuto del punto di presa in
materiale plastico, si può estrarre
con facilità il flessibile tubo della
canna che offre un raggio di
azione massimo di 360°.

Questo miscelatore dal design premiato può essere
inoltre usato con le stesse funzioni innovative del
classico KLUDI EGO: in automatico o manuale.

Miscelatore monomano elettronico
per lavello DN 15
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso Z
Aeratore Caché M 16,5 x 1
Regolatore di flusso acqua
8,0 l/min
Cartuccia in ceramica con
limitazione
acqua calda
Canna orientabile (360°)
Bocca della canna estraibile
Temperatura di erogazione
predefinibile tramite
impostazione leva
con rilevazione ottica di oggetti
Taratura sensore automatica
Alimentazione elettrica via
alimentatore da 230 V
con valvola a cartuccia magnetica
Dispositivo antiriflusso, filtri
fermasporco
Sistema di montaggio rapido
Attacchi flessibili G 3/8
Sicurezza antiriflusso

Miscelatore monomano elettronico
per lavello DN 15
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso Z
Aeratore Caché M 16,5 x 1
Regolatore di flusso acqua
8,0 l/min
Cartuccia in ceramica con
limitazione
acqua calda
Canna orientabile (360°)
Bocca della canna estraibile
Temperatura di erogazione
predefinibile
tramite impostazione leva
con rilevazione ottica di oggetti
Taratura sensore automatica
Modulo elettronico con indicazione
di stato della batteria
Batteria al litio da 6 V CR-P2
con valvola a cartuccia magnetica
Dispositivo antiriflusso, filtri
fermasporco
Sistema di montaggio rapido
Attacchi flessibili G 3/8
Sicurezza antiriflusso

Codice KLUDI
422050575

Codice KLUDI
422150575

Codice Cliente
08717612

Codice Cliente
08717610
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44941F875
Miscelatore monomano per lavello
DN 10
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KLUDI TANGENTA

KLUDI TANGENTA
La pura eleganza dell’
acciaio inossidabile
La qualità arriva al massimo livello se non scende a
compromessi. KLUDI TANGENTA ha scelto questa strada.
I miscelatori monomano per lavello sono realizzati in
puro acciaio inossidabile con una finitura spazzolata di
straordinaria finezza. I loro materiali massicci li rendono estremamente longevi e robusti. Questi miscelatori
esteticamente puristi si fanno apprezzare come degli
strumenti da cucina altamente funzionali e al contempo
trasmettono l’impressione di una qualità imbattibile. Solo
l’acciaio inossidabile possiede questa eleganza distaccata che sa dare un nuovo scenario alla cucina.

Qualità massiccia,
estetica finissima

Volumetrico o a doccia. Per variare
il getto basta premere l’apposito
pulsante sul lato superiore del
doccione.

La bocca della canna estraibile
permette di estendere il raggio di
lavoro, cosa che, ad es. su lavelli a
doppia vasca o voluminosi lavelli
industriali, può tornare molto utile.

Il pregiato acciaio inossidabile e la lavorazione di alto
livello, in KLUDI TANGENTA, si rivelano una simbiosi perfetta. Il corpo del miscelatore è realizzato con un elemento in acciaio inossidabile massiccio e i componenti sono
collegati direttamente ad esso. È quindi solo logico che i
miscelatori monomano poggino direttamente sul lavello.
L’intero corpo del miscelatore, grazie ad un meccanismo
integrato, è orientabile a 360°.
La canna snella e la leva fine ed elegante costituiscono,
insieme al corpo affusolato, un gruppo omogeneo. La
finitura in acciaio inossidabile spazzolato conferisce ai
miscelatori un aspetto sobrio e opaco. Grazie alla loro
struttura molto fine, i miscelatori da cucina sono facili da
pulire e si mantengono anche puliti a livello igienico.
I miscelatori monomano per lavello della serie KLUDI
TANGENTA sono disponibili, a scelta, con una canna orientabile, una bocca della canna estraibile o un doccione
per stoviglie a getto variabile.
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44904F875
Miscelatore monomano per lavello
DN 10

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
Leva chiusa
Materiale: acciaio inossidabile
Montaggio a foro unico
Classe di flusso Z
Aeratore s-pointer M 24 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione
acqua calda
Canna orientabile (110°) ed
estraibile
Sicurezza antiriflusso, Fissaggio
gambo
Attacchi flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I

Codice KLUDI
44991F875
16

Codice Cliente
08717622

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
con doccione per stoviglie
estraibile
Leva chiusa
Materiale: acciaio inossidabile
Montaggio a foro unico
Classe di flusso Z
Aeratore M 18 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione
acqua calda
Canna orientabile (110°)
Deviazione automatica: doccia/
getto
Sicurezza antiriflusso
Fissaggio gambo
Attacchi flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I

Codice KLUDI
44941F875

Codice Cliente
08717620

KLUDI TANGENTA

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
Leva chiusa
Materiale: acciaio inossidabile
Montaggio a foro unico
Classe di flusso Z
Aeratore s-pointer M 24 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione
acqua calda
Canna orientabile (360°)
Fissaggio gambo
Attacchi flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I

Codice KLUDI
44904F875

Codice Cliente
08717624
17

382518675
Waschtisch-Einhandmischer
DN 10
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KLUDI L-INE

KLUDI L-INE
Coerente linearità
La L come linea di design è la caratteristica distintiva
della minimalista serie KLUDI LINE, perfettamente in
sintonia con l’estetica purista delle cucine moderne. Il
miscelatore monomano per lavello KLUDI LINE con canna
telescopica è stato premiato con il Plus X Award nelle tre
categorie High Quality, Design e funzionalità.
La canna, tramite l’elemento
telescopico, può essere estratta in
continuo fino a 70 mm e bloccata
in posizione. Il punto di presa è termicamente disaccoppiato in modo
da riscaldarsi solo lentamente.

KLUDI L-INE con elemento
estraibile telescopico

Grazie all’elemento estraibile telescopico, si può estendere il raggio
di lavoro, ideale per lavelli a doppia
vasca o di vaste dimensioni.

Il miscelatore monomano KLUDI LINE con elemento
estraibile telescopico è ideale quando si deve agire con
flessibilità in lavelli a doppia vasca o isole di cucina. La
canna orientabile a 220°, tramite l’elemento telescopico,
può essere estratta in continuo fino a 70 mm e bloccata
in posizione. Dal punto di blocco in poi, il pregiato tubo in
fibra estraibile arriva a coprire un raggio
di 760 mm.
Il punto di presa è termicamente disaccoppiato in modo
da riscaldarsi solo lentamente lasciando il tempo ad
esempio di riempire con calma una capiente pentola che,
grazie all’estensione del raggio di lavoro ottenuta con
l’elemento estraibile telescopico, non dovrà essere messa
nella vasca del lavello direttamente sotto la canna.

Oltre all’elemento telescopico c’è
anche la possibilità di estrarre il
pregiato tubo in fibra estendendo
il raggio di lavoro di altri 760 mm.

Del vasto assortimento fanno parte anche miscelatori monomano per lavello con canna orientabile a 360°,
attacco multiplo o chiusura a baionetta.
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428210577
Miscelatore monomano per lavello
DN 10

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso Z
Rompigetto Laminar Caché M
24 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione
acqua calda
Canna telescopica orientabile
(220°) ed estraibile
con guida orizzontale
(245-315 mm)
Sicurezza antiriflusso
Fissaggio gambo, Attacchi
flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I

Codice KLUDI
428210577
20

Codice Cliente
08717565

Miscelatore monomano a
baionetta per lavello DN 10
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso Z
Rompigetto Laminar PCA Caché
M 16,5 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione acqua calda
Canna orientabile (360°)
da montare sotto finestra
Altezza zoccolo rimanente: 25 mm
Fissaggio gambo, Attacchi
flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I

Codice KLUDI
428170577

Codice Cliente
08717562

KLUDIKLUDI
TANGENTA
L-INE

Miscelatore monomano
multifunzione per lavello DN 10
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso Z
Rompigetto Laminar PCA Caché
M 16,5 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione acqua calda
Canna orientabile (360°)
Attacco unico per lavatrice/
lavastoviglie
Sistema di montaggio rapido
Attacchi flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso Z
Rompigetto Laminar PCA Caché
M 16,5 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione
acqua calda
Canna orientabile (360°)
Sistema di montaggio rapido
Attacchi flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I

Codice KLUDI
428160577

Codice KLUDI
428140577

Codice Cliente
08717566

Codice Cliente
08717560

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Flusso 5 l/min
Rompigetto Caché M 16,5 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione acqua calda
Canna orientabile (360°)
Sistema di montaggio rapido
Attacchi flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I
per accumulatori depressurizzati

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
Leva chiusa
Montaggio a due fori
Classe di flusso Z
Rompigetto Laminar PCA Caché
M 16,5 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione
acqua calda
Canna orientabile (360°)
Attacchi flessibili G 3/8
Sistema di montaggio rapido
Classe di rumorosità I

Codice KLUDI
428190577

Codice KLUDI
428540577

Codice Cliente
08717564

Codice Cliente
08717568
21

408510575
Miscelatore monomano per lavello
DN 15
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KLUDI L-INE S

KLUDI L-INE S
Chiare linee, forti contrasti
Con un chiaro messaggio di design, KLUDI LINE S prende posizione sul lavello di cucine moderne. Le finiture
elegantemente opache in nero o bianco fanno risaltare
ancora meglio gli splendenti componenti metallici.
Forti contrasti come continuazione creativa dei miscelatori puramente cromati, realizzati nella snella versione S
della serie KLUDI LINE – Finezza creativa.

Colore. Comfort. Versatilità.
Cromo/nero opaco, cromo/bianco opaco – L’elegante
colorazione, in versione opaca, ha un effetto meravigliosamente uniforme e liscio perché la luce viene riflessa
con meno intensità. Le due varianti di colore della serie
KLUDI LINE S vengono integrate da due classici miscelatori monomano cromati.
Ad accomunare tutti e quattro i miscelatori è la loro
forma snella. Essi continuano con finezza la L come linea
di design della serie KLUDI LINE.
La KLUDI LINE S è dotata di un comando laterale che
permette di ampliare lo spazio libero KLUDI sul lavello.
Con la leva ampia e ben impugnabile si possono regolare
con la consueta precisione e comfort il flusso dell’acqua
e la temperatura. Ancora più flessibilità sul lavello è
garantita poi dalla canna con raggio di lavoro di 360°.
Il comando laterale è collegato direttamente al corpo
del miscelatore monoblocco che si rivela estremamente
stabile formando insieme al meccanismo di regolazione
un gruppo omogeneo. Il sicuro fissaggio garantisce una
tenuta fissa su ogni fondo. Tutte caratteristiche di qualità
che distinguono una serie di miscelatori di alto livello
come la KLUDI LINE S.
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408518775
Miscelatore monomano per lavello
DN 15

La canna, tramite l’elemento telescopico, può essere estratta in continuo fino a 70 mm e bloccata in posizione.
Il punto di presa è termicamente disaccoppiato in modo da riscaldarsi solo lentamente.

Miscelatore monomano per lavello
DN 15
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Cartuccia in ceramica
Rompigetto laminar M 18 x 1
Portata 8,2 l/min a 3 bar
Canna orientabile ed estraibile
Sicurezza antiriflusso
Attacchi flessibili G 3/8
Fissaggio gambo

Codice KLUDI
408519375
24

Codice Cliente
08717576

Miscelatore monomano per lavello
DN 15
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Cartuccia in ceramica
Rompigetto laminar M 18 x 1
Portata 8,2 l/min a 3 bar
Canna orientabile ed estraibile
Sicurezza antiriflusso
Attacchi flessibili G 3/8
Fissaggio gambo

Codice KLUDI
408518775

Codice Cliente
08717574

KLUDI L-INE S

Miscelatore monomano per lavello
DN 15
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Cartuccia in ceramica
Rompigetto laminar M 18 x 1
Portata 8,2 l/min a 3 bar
Canna orientabile ed estraibile
Sicurezza antiriflusso
Attacchi flessibili G 3/8
Fissaggio gambo

Miscelatore monomano per lavello
DN 15
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Cartuccia in ceramica
Rompigetto M 18 x 1
Portata 7,1 l/min a 3 bar
Canna orientabile (360°)
Attacchi flessibili G 3/8
Fissaggio gambo

Codice KLUDI
408510575

Codice KLUDI
408030575

Codice Cliente
08717572

Codice Cliente
08717570
25

428590578
Miscelatore monomano per lavello
DN 15
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KLUDI BINGO STAR

KLUDI BINGO STAR
Molta libertà di movimento
La canna alta e dinamica è la caratteristica distintiva di KLUDI BINGO STAR. Essa è sempre orientabile e,
in molti modelli, anche estraibile. Questo permette di
creare molto spazio libero KLUDI che sarà molto utile nel
trattamento quotidiano di alimenti e utensili da cucina.
Chi cucina molto e volentieri saprà apprezzare questo
vantaggio. Oltre al design slanciato, a saltare agli occhi è
la grande varietà dell’assortimento. KLUDI BINGO STAR
offre la soluzione perfetta per ogni situazione di installazione.

Inconfondibile design
a doppio arco
Ci sono miscelatori che offrono molto di più della loro
funzione specifica diventando a tutti gli effetti parte
dell’arredamento. Come il miscelatore per lavello
nell’inconfondibile design a doppio arco della serie
KLUDI BINGO STAR.

Il linguaggio formale organico è definito da questa canna
doppia costituita da un arco guida cromato e da un tubo
flessibile bianco: una citazione figurativa del naturale
scorrere dell’acqua.
Lo stile proprio di questo miscelatore è espressione di
un moderno lifestyle dominato dalla sensazione di relax,
visibile adesso anche in cucina – Vistosamente diverso,
vistosamente individuale.

Miscelatore monomano per lavello
DN 15
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso Z
Rompigetto Laminar PCA Caché
M 16,5 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione
acqua calda
Canna orientabile (360°), bocca
estraibile
Sicurezza antiriflusso
Sistema di montaggio rapido
Attacchi flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I

Codice KLUDI
428590578

Codice Cliente
08717594
27

389810575
Miscelatore monomano per lavello
DN 15

28

KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA
Chiare linee per la cucina
I nuovi miscelatori per lavello della serie KLUDI ZENTA
celebrano il motto «less is more» – Una cultura della riduzione, dunque. La novità è un elegante elemento di comando, con una leva chiaramente definita e molto piatta.
Questa leva fine e leggermente inclinata verso l’alto è
caratteristica di tutti e due i prodotti premium di KLUDI
ZENTA, con o senza doccione per stoviglie estraibile.

In tutte e due la varianti si rinuncia del tutto ad interruzioni visive ed inutili salti. Questo rende i nuovi modelli
particolarmente facili da curare e dà al tempo stesso
un’impressione di perfetta eleganza e massima qualità
di lavorazione.
I modelli premium di KLUDI ZENTA sono disponibili
con canna fissa orientabile e doccione per stoviglie
estraibile che permette di riempire vasi e aiuta a
risciacquare la vasca del lavello. Un pregiato tubo in
fibra permette poi di estendere il raggio del doccione e,
una volta usato, sparisce di nuovo nel miscelatore
senza fare alcun rumore.

La bocca della canna estraibile
permette di estendere il raggio di
lavoro, cosa che ad es. su lavelli a
doppia vasca o voluminosi lavelli
industriali può tornare molto utile.
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408518775
Miscelatore monomano per lavello
DN 15

Miscelatore monomano per lavello
DN 15
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso A
Aeratore s-pointer M 24 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione acqua calda
Canna orientabile (360°)
Fissaggio gambo
Attacchi flessibili G 3/8

Codice KLUDI
389840575
30

Codice Cliente
08717590

NOVITÀ

Miscelatore monomano per lavello
DN 15
con doccione per stoviglie
estraibile
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso A
Aeratore M 18 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione acqua calda
Canna orientabile (110°)
Deviazione automatica: doccia/
getto
Sicurezza antiriflusso
Fissaggio gambo
Attacchi flessibili G 3/8

Codice KLUDI
389810575

Codice Cliente
08717592

NOVITÀ

KLUDI ZENTA

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso A
Aeratore M 24 x 1
Cartuccia in ceramica
Canna orientabile (360°)
Attacchi flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Flusso 5 l/min
Rompigetto M 24 x 1
Cartuccia in ceramica
Canna orientabile (360°)
Sistema di montaggio rapido
Attacchi flessibili G 3/8
per accumulatori depressurizzati
Classe di rumorosità I

Codice KLUDI
389730575
389739675

Codice KLUDI
389790575

Codice Cliente
08717582 (Cromo)
08717588 (Finitura in acciaio inossidabile)

Codice Cliente
08717580
31

389739175
Miscelatore monomano per lavello
DN 10
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KLUDI ZENTA BLACK & WHITE

KLUDI ZENTA BLACK & WHITE
Nero elegante e bianco candido – L’interessante
gioco di contrasti inizia con gli espressivi miscelatori
KLUDI ZENTA BLACK & WHITE.

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso A
Aeratore M 24 x 1
Cartuccia in ceramica
Canna orientabile (360°)
Attacchi flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso A
Aeratore M 24 x 1
Cartuccia in ceramica
Canna orientabile (360°)
Attacchi flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I

Codice KLUDI
389739175

Codice KLUDI
389738675

Codice Cliente
08717584

Codice Cliente
08717586
33

339300575
Miscelatore monomano per lavello
DN 10

34

KLUDI SCOPE

KLUDI SCOPE
Il piccolo si fa grande
Questo miscelatore si supera. KLUDI SCOPE sfrutta la
libertà che gli consente la sua base aggiuntiva dando
luogo ad una versione extralarge, adatta anche a lavelli
di ampie dimensioni. KLUDI SCOPE abbina il design lineare ad una grande funzionalità.

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso A
Aeratore Caché M 16,5 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione
acqua calda
Canna orientabile (360°)
Sistema di montaggio rapido
Attacchi flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I
P-IX 19449/IO

Miscelatore monomano per lavello
DN 10
Leva chiusa
Montaggio a foro unico
Classe di flusso A
Aeratore Caché M 16,5 x 1
Cartuccia in ceramica con
limitazione
acqua calda
Canna orientabile (360°)
Sistema di montaggio rapido
Attacchi flessibili G 3/8
Classe di rumorosità I
P-IX 19449/IO

Codice KLUDI
339300575

Codice KLUDI
339309675

Codice Cliente
08717600

Codice Cliente
08717602
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Miscelatori da cucina KLUDI –
A voi la scelta
La forma del miscelatore, la linea della sua canna,
l‘altezza, il diametro del corpo del miscelatore e la forma
della leva. I fattori da considerare nella scelta del giusto
miscelatore da cucina sono fattori.

Non vi resta quindi che confrontare tutte le serie disponibili di miscelatori da cucina KLUDI e trovare la soluzione
che sappia soddisfare perfettamente le vostre esigenze
e adattarsi al vostro stile.

KLUDI E-GO

KLUDI TANGENTA

KLUDI L-INE

KLUDI L-INE S

KLUDI BINGO STAR

KLUDI ZENTA

KLUDI ZENTA
BLACK&WHITE

KLUDI SCOPE
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KLUDI FUNZIONI

Tutte le funzioni
in panoramica
Consumo di acqua a risparmio o bocca estraibile e orientabile? La tavola che segue vi fa un quadro perfetto
della gamma di prodotti KLUDI per quanto riguarda
i miscelatori da bagno.

S-pointer

Eco

Canna
estraibile

Doccione
da
stoviglie

Accoppiamento
rapido

Chiusura a
baionetta

Attacco
multiplo

Bassa
pressione

Sensore

Funzionamento a
batteria

Alimentazione da
rete

KLUDI E-GO
KLUDI TANGENTA
KLUDI L-INE
KLUDI L-INE S
KLUDI BINGO STAR
KLUDI ZENTA
KLUDI SCOPE
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Colori e finiture KLUDI

Anche in cucina, a far tendenza sono colori coraggiosi.
Le variazioni di colore e le finiture delle serie KLUDI
vivacizzano l’ambiente, rompono la monotonia e
contribuiscono ad un’immagine del locale armoniosa
e intonata.

CROMO

CROMO/
NERO

CROMO/
NERO
OPACO

CROMO/
CAFFÈ

CROMO/
BIANCO

CROMO/
BIANCO
OPACO

ACCIAIO
INOSSIDABILE
SPAZZOLATO

FINITURA
IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

05

86

87

82

91/92

93

F8

96

KLUDI E-GO
KLUDI TANGENTA
KLUDI L-INE
KLUDI L-INE S
KLUDI BINGO STAR
KLUDI ZENTA
KLUDI SCOPE

CROMO
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CROMO/
NERO

CROMO/
NERO
OPACO

CROMO/
CAFFÈ

CROMO/
BIANCO

CROMO/
BIANCO
OPACO

ACCIAIO
INOSSIDABILE
SPAZZOLATO

FINITURA
IN ACCIAIO
INOSSIDABILE

Particolari tecnici

Pittogrammi

Cercate il miscelatore ideale per la vostra cucina?
Volete controllare rapidamente dimensioni e
requisiti tecnici di un modello concreto? I disegni
seguenti vi saranno di aiuto nella progettazione.

s-pointer
Inclinazione getto acqua regolabile, si adatta a lavabi di
forma diversa.
Eco
Fa risparmiare almeno il 40% di acqua.

Bassa pressione
Miscelatore adatto per accumulatori sotto
lavello/lavabo.

Sensore
Miscelatore utilizzabile senza contatto.

A
H1

H2

Funzionamento a batteria
Miscelatore elettronico alimentato a batteria.

Alimentazione da rete
Miscelatore elettronico da collegare ad alimentazione
elettrica di 230 V AC.

Ø2
Ø1

Canna estraibile
Miscelatore con canna estraibile per estendere
il raggio di lavoro.

Dimensioni mm
H1 = Altezza Miscelatore
H2 = Altezza ugello dal bordo inferiore
A = Proiezione ugello
Ø1 = Diametro foro del miscelatore
Ø2 = Diametro corpo del miscelatore

Doccione da stoviglie
Miscelatore con doccione da stoviglie estraibile
e deviazione da getto normale a getto a doccia.
Accoppiamento rapido
L’accoppiamento rapido collega con un solo scatto
l’estremita del tubo all’adattatore sul corpo del miscelatore.
Chiusura a baionetta
Miscelatore adatto al montaggio direttamente vicino
alla finestra. La chiusura a baionetta consente di estrarre
il miscelatore e deporlo a lato.
Attacco multiplo
Miscelatore con attacco per lavatrice e lavastoviglie.
Comando confortevole della mandata/arresto di acqua
mediante l‘attacco multiplo.

A

A = Proiezione ugello dalla parte
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