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Design e tecnologia si 
uniscono come sintesi 
evolutiva dell’acqua. 
Un’ampia gamma di 
prodotti: piatti doccia, box 
doccia, colonne doccia, 
vasche idroterapiche e 
freestanding, lavabi d’arredo, 
pannelli rivestimento, 
cabine multifunzione, saune, 
hammam e accessori, 
che riportano alla cultura 
millenaria dell’acqua come 
elemento di vita e di salute. 



SFA GROUP nel mondo

I nuovi prodotti sono sviluppati 
e testati nei laboratori di prova 
all’interno delle stesse unità 
produttive, per garantire la loro 
massima affidabilità.

Etichetta identificativa posta 
su ogni imballo con descrizione 
articolo e precisi riferimenti cliente, 
pianificazione per le spedizioni 
e stoccaggio nei nostri centri 
logistici.

Affidabilità e qualità per prodotti 
innovativi, certificati e testati.

Un perfetto equilibrio fra la qualità 
dei materiali, il design più attuale, le 
alte prestazioni ma sempre con una 
grande attenzione ai prezzi.

Nella sede dell’Azienda, situata nel 
centro di Parigi, un team dedicato 
di ingegneri progetta nuovi 
prodotti per soddisfare in modo 
puntuale le richieste del Mercato.

Un’offerta ancora più articolata,
in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza in termini di estetica, di 
spazio e di prezzo.

PROGETTAZIONE AMPIEZZA DI GAMMAPRODOTTI TESTATI LOGISTICAAFFIDABILITÀ RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

La qualità è
ciò che ci distingueSFA ITALIA Spa è presente sul mercato 

italiano da oltre trent’anni con due 
segmenti espressamente dedicati 
al benessere quotidiano negli spazi 
abitativi: Sanitrit, che propone soluzioni 
ideali per i servizi igienici di tutta la 
casa con linee specifiche di pompe 
e i trituratori,  che si occupa 
del wellness della persona, grazie alla 
sua ampia gamma di prodotti: piatti 
doccia, box doccia, colonne doccia, 
vasche idroterapiche e freestanding, 
lavabi d’arredo, pannelli rivestimento, 
cabine multifunzione, saune, hammam e 
accessori per il bagno.
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L’innovazione è nel nostro DNA
Kinedo propone soluzioni sempre innovative nel 
campo dell’idroterapia. Per prima ha realizzato in 
vasca l’idea di un idromassaggio ad aria, a zone 
o microdiffuso, grazie a miriadi di correnti create 
nell’acqua da aria arricchita di ozono.
Ha saputo poi potenziare l’offerta idroterapica con 
altre risorse come cromoterapia, aromaterapia, 

musica, biomagnetismo ampliando le possibilità di 
fruire di un benessere personalizzato.
Negli anni abbiamo seguito con grande attenzione 
l’evoluzione del gusto estetico secondo le più 
attuali tendenze del design, sperimentando nuovi 
materiali per coniugare bellezza, funzionalità e 
qualità.
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Nasce SFA ITALIA 
GRANDFORM

con i Sistemi Idroterapici 
ad aria concepiti per un 
utilizzo professionale. 

In pochi anni il marchio 
diventa sinonimo di 

idroterapia a
casa propria.

BIOSPHERE: la vasca 
con calottina avvolgente 

BIOMAGNETIC: campi 
magnetici a bassa 

frequenza  aumentano 
l’ossigenazione dei 

tessuti. Primi nel mondo.

Il 2021 apre con una 
grande novità nel 
mondo dei brand 

SFA: il marchio storico 
Grandform cede l’onore 

di rappresentare 
l’intera sua gamma a 
Kinedo che assorbe, 
sotto la sua identità 
più internazionale e 
sofisticata, anche il 

mercato dell’idroterapia 
e del wellness in Italia.

CROMOTERAPIA 
e Bagno di Vapore

in doccia

Il box doccia FAST2000 
viene proposto anche 
con la nuova finitura 

con vetro Pixel e profilo 
Bianco Opaco, design 

elegante che valorizza e 
personalizza l’ambiente. 

MULTISENS BIO, 
l’innovazione più 

tecnologica di Kinedo: 
un programma 

idromassaggio creato 
apposta sulle tue 
esigenze di relax

L’UNIVERSO DEI BOX 
DOCCIA, una gamma 

ancora più ampia

EQUOS POWER 4000,
la prima cabina 
multifunzione 

professionale di Kinedo

VASCA DUO:
concetto della “vasca + 

doccia 2 in 1” 

Ulteriore 
AMPLIAMENTO DI 

GAMMA per un’offerta 
sempre più innovativa 

tutta da scoprire 

PIATTI ARDESIA: 
in composito di

minerali naturali e resine

Cabine AQUALIGHT
e AQUASTEEL

Nasce
SHOWER: una intera 
gamma di box doccia 

6 mm 

KIT FITFORM: 
Con Fitform è possibile 

sfruttare al massimo 
i benefici effetti 

dell’idroterapia perché 
permette di associare 
il massaggio manuale 

all’idromassaggio in acqua, 
con risultati potenziati.

Nasce
PROGETTO PURO

per l’arredo completo
del bagno

WHITE SPACE ed 
ESSENTIAL: due nuove 

proposte di cabine 
multifunzione

NATURE SOUND: 
un nuovo concept di 
vasca con tecnologia 

bluetooth

SKIN; nuovi pannelli
per vasche

con effetto materico

SPA LOFT, 
nuova minipiscina

ARDESIA DESIGN piatti 
doccia con elegante 

cornice e SCULTURA, con 
texture “effetto legno.

PANNELLI WALL: 
un progetto per il 

rivestimento delle pareti 
della zona doccia

SLIDINGliss
T E C H N O LO GY

Un’ampia scelta 
di COLORI 
SPECIALI per 
personalizzare 

piatti, rivestimenti, vasche 
freestanding e lavabi. 

Kinedo presenta EKINOX, 
una nuova gamma di 
box doccia dal design 

minimalista nella finitura 
argento spazzolato.
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A Q U A P R O D U C T I O N

� Aquaproduction � Setma Europe

� Format

Chaumes-en-Retz
• 30.000 m2

• due siti produttivi
• 250 dipendenti

S ito produtt ivo special izzato
in box doccia e piatt i  doccia in ABS

S E T M A  E U R O P E

La Ciotat
• 16.000 m2

• tre siti produttivi
• 150 dipendenti

S ito produtt ivo special izzato
in vasche e SPA

F O R M A T

San Polo di Piave (TV)
• 7.000 m2

• due siti produttivi
• 80 dipendenti

S ito produtt ivo special izzato
in piatt i  doccia e r ivest imenti  in Ardesia

I SITI
PRODUTTIVI
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I GENERATORI DI VAPORE
GF STEAM 1 E STEAM 3 
PLUS HANNO OTTENUTO LA 
CERTIFICAZIONE TUV. QUESTO 
SIGNIFICA CHE LE LORO 
PRESTAZIONI SODDISFANO 
STANDARD NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI CHE 
GARANTISCONO EFFICIENZA, 
AFFIDABILITÀ E SICUREZZA 
DEL PRODOTTO

IL NOSTRO
PIANETA 
Spianiamo la strada a uno
sviluppo industriale più rispettoso
del nostro ambiente. 

• Integrando riflessi eco-responsabili fin 
dalla fase di progettazione, utilizzando 
materie prime riciclabili, in soluzioni 
tecniche che fanno risparmiare acqua 
ed elettricità.

• Consentendo agli investimenti in 
ricerca e sviluppo di estendere i cicli 
di vita dei prodotti e capitalizzando il 
feedback.

• Per risparmiare materie prime, SFA 
investe efficacemente nella tutela 
dell’ambiente. Il nostro stabilimento 
principale è già certificato secondo lo 
standard ambientale ISO 14001.

2013: 51.70%

2018: 72.4%
Percentuale di rifiuti  

-2.4% / produzione +18.8%  
(2016/2017)

Consumo di energia elettrica 

+6.8% / produzione +12.8% 
(2017/2018)

Evoluzione del tasso
di recupero dei rifiuti 

La nostra ambizione in termini di responsabilità aziendale è sviluppare la nostra azienda con i 
nostri dipendenti e al fianco dei nostri Clienti e partner. Questo desiderio ci guida nelle nostre 

scelte quotidiane.

La nostra ambizione:
“Crescere insieme”

ESPANDERE L’AZIENDA
• Sviluppare e produrre ulteriori soluzioni creative che si 
adattano alle esigenze individuali

• Consolidare e garantire la sostenibilità della nostra 
leadership globale nelle nostre aree di competenza

• Sviluppare il business, conquistando nuovi mercati in nuove 
aree geografiche

• Nuove acquisizioni

ESPANDERSI AL FIANCO
DEI NOSTRI CLIENTI
E PARTNER
• Potenziare il dialogo con i nostri Clienti e fornitori per uno 
sviluppo congiunto verso nuovi mercati e soluzioni.

• Rafforzare il nostro impegno di cittadini e garantire 
la sostenibilità delle strette relazioni con i nostri vicini e 
rappresentanti della società civile.

• Sviluppare soluzioni per la salute sempre più rispettose 
dell’ambiente

ESPANDERSI AL FIANCO
DEI NOSTRI DIPENDENTI
• Promuovere la diversità umana nella nostra azienda per 
raggiungere obiettivi futuri

• Favorire e incoraggiare l’impegno di ogni individuo

• Rendere disponibili iniziative individuali, flessibilità e 
spirito di squadra per promuovere il benessere collettivo e 
prestazioni globali.

CONDIVIDIAMO LA CREAZIONE DI 
BENESSERE NEL RISPETTO DELLE 
PERSONE
• Ci impegniamo a implementare, sulla base della nostra 
esperienza progettuale e industriale in pompe e soluzioni 
sanitarie, una cultura specifica del comfort in tutti i mercati, 
come leader a livello mondiale.

• Progettando sistemi semplici e ad alte prestazioni accessibili 
al maggior numero di persone possibile.

• Supportando attivamente lo sviluppo delle strutture sanitarie nel 
mondo in: Cambogia, Senegal e Francia, a beneficio delle persone in 
situazioni di emergenza con l’associazione “Une Villa en Urgence”.

• Attraverso iniziative locali:

• Supportando gli ospedali per quanto riguarda la carenza di 
attrezzature mediche nel contesto della pandemia COVID.

• Partecipando alla creazione di ospedali mobili per 
l’emergenza COVID;

• Partecipando a eventi di beneficenza come l’annuale “No 
Finish line” in Francia.

• Fornendo le condizioni necessarie per garantire la salute e la 
sicurezza sul lavoro.

• Implementando una politica di qualità della vita sul lavoro basata 
sullo sviluppo personale dei dipendenti (offerta di vari corsi di 
formazione) e sull’attuazione di nuove pratiche come il telelavoro.

• Applicando una politica di reclutamento che consideri la 
diversità, rispetti la diversità di genere e un equo compenso.

• Rafforzando gli strumenti e le procedure di comunicazione 
per facilitare gli scambi e l’attuazione di progetti.
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DOPO UNA GIORNATA DI LAVORO,
SPA LOFT TI ACCOGLIE PER UN RELAX
TOTALE E AVVOLGENTE

Home Wellness

Creare una SPA domestica, non è mai 
stato così bello. Il wellness entra in 
casa tua con progetti sartoriali unici 
e preziosi che garantiscono gesti di 
benessere quotidiani. Spazi esclusivi 
e personali per ritrovare la carica 
energetica positiva ogni giorno. 

SPA LOFT



SpaLoft è la nuova minipiscina 
di Kinedo progettata all’insegna 
del benessere e del piacere a 
casa tua. Di dimensioni contenute 
(158,5 x 200 cm) SpaLoft accoglie 
due persone e grazie alla seduta 
ergonomica permette una 
immersione totale nell’acqua. La 
tastiera permette di gestire con 
estrema semplicità i massaggi, 
scegliendo fra quattro diverse 
funzioni. Studiata con una 
particolare attenzione al design e 
all’ergonomia, SpaLoft è anche un 
elemento d’arredo ricco di dettagli. 

Tastiera di
comando
intuitiva

14 15

MINIPISCINA
SPA LOFT
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MINIPISCINA DA INTERNO SPA LOFT
con pannelli Skin Grigio Scuro
installazione free-standing

Una cascata
di “relax”

È dotata di pannelli Skin, con 
possibilità di scelta fra due colori, 
grigio chiaro o grigio scuro, 
entrambi con elegante design 
lineare che sottolinea il perimetro 
della vasca. Spa Loft può essere 
installata sia a centro stanza che 
in soluzione ad angolo o a centro 
parete.    

GRANDE VERSATILITÀ
Spa Loft può essere posizionata 
sia all’interno che all’esterno e, per 
il suo peso contenuto, non richiede 
la predisposizione di una soletta 
rinforzata e può essere sistemata 
anche su una terrazza o solarium.

Disponibile in versione
destra e sinistra

PESO RIDOTTO
Spa Loft ha un peso ridotto e 
dunque rispetta il carico massimo 
dei solai di 250kg/mq.
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PANNELLO DI COPERTURA
Il pannello di copertura presente sul lato 
lungo nasconde al suo interno un vano 
in cui trovano posto la tastiera, il filtro 
a cartuccia e il vano contenitore per la 
copertura termica. 
Una volta chiusa, la copertura può 
essere utilizzata come panca o come 
piano d’appoggio. La copertura termica 
imbottita è fornita di serie.

DOTAZIONI
È dotata di 10 jets dorsali, 4 jets plantari 
e 4 jets laterali, cromoterapia, cascata, 
bluetooth. SpaLoft offre un massaggio 
delicato, perfetto per sciogliere le 
tensioni e ritrovare il proprio equilibrio. 
Rubinetteria Smart Cromo opzionale.

DETTAGLIO DEL VANO TECNICO DOVE
È PRESENTE LA RUBINETTERIA SMART

E IL KIT DI RECUPERO ACQUA DOCCETTA

SPA LOFT
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Vasche
Idroterapiche



LA FORMA SINUOSA DELL’INTERNO 
CONTRASTA CON L’ESTERNO GEOMETRICO

Il bagno si fa blu e tutto 
diventa armonia e calma

Disponibile in tre misure. Un modello 
equilibrato e contemporaneo nei 
dettagli e nelle finiture, con la 
possibilità di scelta della versione 
senza sistema o con i sistemi Minimal 
Mix, Digital Plus2 o Oxygen Pool Plus.
La nuova vasca di Kinedo si fa 
notare per il suo design semplice ma 
d’impatto.

22 23

COROLLA
NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 •
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Vasca Idroterapica
Corolla 170x75 cm
con pannelli Skin Grigio Chiaro
Installazione ad angolo

Jets acqua
a lama

Il sistema DIGITAL PLUS2 
offre anche la possibilità di 
scegliere fra 3 programmi di 
massaggi già preimpostati: 
RELAX – COMFORT – 
TONICO della durata di 
15 minuti ciascuno che 
combinano sequenze diverse 
di acqua/aria/cromoterapia.

RUBINETTERIA DROP 
TERMOSTATICA
CON CASCATA DROP
(OPTIONAL)

24 25



I pannelli possono essere rimossi per facilitare 
l’ispezione delle parti meccaniche e idrauliche. 

Nel sistema Digital Plus2 e bocchette 
emettono contemporaneamente acqua e 

aria, garantendo un massaggio tonificante 
e rivitalizzante. Inoltre, essendo orientabili, 

i jets acqua a lama offrono un massaggio 
localizzato verso alcune parti del corpo.

26 27

Pannelli Skin
Grigio ChiaroCROMOTERAPIA, INIETTORI D’ARIA
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Tastiera a
sensori ottici
Idroterapia è potenziare e 
arricchire i massaggi per 
un benessere sempre più 
personalizzato, che si rivolge 
al corpo e alla mente. Ecco 
perché con la tastiera a 
sensori ottici puoi scegliere 
tra il massaggio pulsato 
acqua, il massaggio continuo 
acqua o aria e il massaggio 
onda regolabile aria.

Vasca Idroterapica
Corolla 180x80 cm
con pannelli Prestige Bianco Lucido
Installazione ad angolo

28 29



LA FORMA RETTANGOLARE, RIGOROSA 
E MONOLITICA DELLA VASCA SAPHIR SI 
ARRICCHISCE DI DETTAGLI E STONDATURE 
INATTESE.

Ergonomia
allo stato puro

Disponibile in tre misure. Un modello 
moderno ed essenziale nei dettagli 
e nelle finiture, con la possibilità di 
scelta della versione senza sistema o 
con i sistemi Minimal Mix, Digital Plus2 o 
Oxygen Pool Plus.
La nuova vasca di Kinedo è studiata 
per assaporare un bagno rilassante con 
comodità e comfort totale.

30 31

SAPHIR
NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 •
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Sistema
Digital Plus2

Vasca Idroterapica
Saphir 180x80 cm
con pannelli Skin Grigio Chiaro
Installazione centro parete

Il sistema DIGITAL PLUS 2 offre 
anche la possibilità di scegliere 

fra 3 programmi di massaggi già 
preimpostati RELAX – COMFORT 

– TONICO della durata di 15 minuti 
ciascuno che combinano sequenze 

diverse di acqua/aria/cromoterapia.

12 INIETTORI AD ARIA
FONDO VASCA

32 33



Vasca Idroterapica
Saphir 170x75 cm
con pannelli Prestige
Installazione ad angolo

Vasca Idroterapica
Saphir 170x75 cm
con pannelli Basic

Installazione centro parete

Pannelli Prestige

34 35



L’IDROMASSAGGIO ADATTO A TUTTE LE ETÀ

Pensata per realizzare 
il relax che hai sempre 
desiderato, a casa tua

Il design della vasca è sottolineato 
dalle linee pure ed essenziali esaltate 
dei pannelli materici SKIN (in 2 
versioni: grigio chiaro e grigio scuro). 
Nelle pagine successive la vasca 
Design è presentata con i pannelli 
Prestige dall’essenzialità dei volumi. 
Disponibile nelle misure: 170 x 75,
180 x 80 e 190x90 cm 

DESIGN
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Se immaginiamo il nostro bagno 
come un luogo dove rilassarci, 
deve esserci per forza una vasca 
idromassaggio: un oggetto 
comodo, pratico e che ci offre ad 
ogni utilizzo, momenti speciali 
di piacere; un complemento 
elegante può essere adattato a 
bagni dallo stile raffinato.

Cosa rende 
più sereni
di un bagno
caldo e
rilassante? 

Vasca idroterapica
Design 180x80 cm

con pannello in acrilico Skin Grigio Scuro 
e sistema Digital Plus2

SISTEMI IDROTERAPICI 
INSTALLABILI:
• Minimal Mix
• Digital Plus2

• Oxygen Pool Plus
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VASCA IDROTERAPICA
DESIGN

Vasca idroterapica
Design 180x80 cm
con pannello in acrilico Prestige
e sistema Digital Plus2

La cromoterapia nella vasca 
idromassaggio viene catalogata 
come terapia del colore, una 
vera e propria terapia alternativa. 
ll principio è semplice: i colori 
agevolano l’equilibrio psico-
sensoriale della persona. I colori 
aiutano il corpo e la mente a 
ritrovare il proprio naturale e 
primordiale equilibrio, riuscendo a 
calmare diversi sintomi.

FARETTO CROMOTERAPIA
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LA VASCA IDROMASSAGGIO AL GIORNO D’OGGI 
NON È PIÙ UN BENE PRIVILEGIATO RISERVATO A 
POCHI MA ALLA PORTATA DI TUTTI

Forma squadrata per un bagno 
dall’architettura più rigorosa

Il design della vasca è essenziale, i 
bordi sono arrotondati e favoriscono 
una comoda seduta sottolineata dalle 
linee ergonomiche. Disponibile con i 
pannelli SKIN (in due colori differenti) e 
con i pannelli Basic e Prestige.
Disponibile nelle misure 170x70, 170x80 
e 180x80 cm 

MAMBO
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Il design essenziale della vasca 
rende protagonista la texture 
delle superfici esterne dei 
pannelli Skin, proposti in 2 
varianti colore Grigio Chiaro 
e Grigio Scuro per integrarsi 
perfettamente con le finiture 
dell’ambiente circostante.

VASCA
IDROTERAPICA
MAMBO

PANNELLI SKIN GRIGIO SCURO

SISTEMI IDROTERAPICI 
INSTALLABILI:

• Minimal Mix
• Digital Plus2

• Oxygen Pool Plus

GETTO DEL SISTEMA
OXYGEN POOL PLUS

Vasca idroterapica
Mambo 180x80 cm

con pannello in acrilico Skin
Grigio Scuro 

RUBINETTERIA SMART E CASCATA
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Vasca idroterapica
Mambo 180x80 cm
con pannello in acrilico Prestige

Le novità nel mondo della tecnologia dedicata 
al benessere e del design non smettono mai di 
sorprendere. Uno degli obiettivi primari delle 
innovazioni tecniche è legato, senza ombra di 
dubbio, al miglioramento della nostra qualità di 
vita. Proprio per questo motivo la cromoterapia è 
parte integrante delle dotazioni presenti all’interno 
delle vasche idromassaggio per i sistemi Digital 
Plus2 e Oxygen Pool Plus.

Il flusso d’acqua a cascata è 
un’esperienza nuova e stimolante 
per i sensi, che arricchirà il 
vostro bagno di un dettaglio 
sofisticato che non manca di 
valorizzare l’aspetto più naturale 
dell’elemento che eroga.

Cascata



GEOMETRIA SEMPLICE E LINEARE

Pensata, grazie ai suoi bordi
sottili, per sfruttare al 
massimo lo spazio interno

Se essenzialità è la parola d’ordine 
per identificare le vasche Slim Edge, 
lo è anche per i tre sistemi MINIMAL 
MIX, DIGITAL PLUS2 e OXYGEN POOL 
PLUS. Sistemi semplici, niente fronzoli. 
Bocchette a filo e minimali, jets 
piccolissimi. La tecnologia di Kinedo ha 
eliminato tutto ciò che è superfluo per 
il massimo comfort.

SLIM EDGE
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Caratteristica 
è la sua 
struttura
uniformeIl bordi sottili conferiscono leggerezza, il bordo 

più ampio accoglie la rubinetteria e i tasti 
per l’attivazione del sistema idromassaggio, 
ma fornisce anche una base d’appoggio. 
L’abbinamento del pannello frontale con 
i pannelli laterali crea angoli morbidi e 
smussati, all’insegna del comfort.

VASCA IDROTERAPICA
SLIM EDGE CENTRO PARETE

DETTAGLIO DEL DIFFUSORE DI OSSIGENO IN AZIONE 
DEL SISTEMA OXYGEN POOL PLUS

La tastiera di comando Oxygen Pool Plus è stata progettata 
all’insegna del comfort d’uso; tre semplici pulsanti d’accensione 
retroilluminati dal design minimale per attivare con la massima 

semplicità il sistema di massaggio ad aria o la cromoterapia.
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Dalla forma insolita

INTERNO DEL SISTEMA MINIMAL MIX

DETTAGLIO DEI 12 MICRO INIETTORI
AD ARIA IN AZIONE

Vasca idroterapica
Slim Edge Asimmetrica 160x90 cm

con pannello in acrilico

VASCA IDROTERAPICA
SLIM EDGE ASIMMETRICA

La vasca Slim Edge in versione 
asimmetrica riassume in sé l’essenzialità 
di un design dalle linee sottili, ma anche 
una forma insolita, non convenzionale 
grazie alla quale si può avere un piccolo 
angolo di benessere.

Disponibile nella misura 160x90 cm 

SISTEMI IDROTERAPICI 
INSTALLABILI:
• Minimal Mix
• Digital Plus2

• Oxygen Pool Plus

Il sistema Minimal Mix è 
delicato ed efficace per 
dimenticare lo stress 
quotidiano. Basta attivare 
la tastiera di comando 
- semplice ed elegante - 
per immergersi in un’oasi 
di relax. Il sistema ad 
aria/acqua si integra 
perfettamente nel corpo 
della vasca, grazie ai 
micro iniettori ad aria 
molto sottili e minimali e 
minijets. Il tutto all’insegna 
dell’ergonomia e del 
benessere.
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Il legno è da sempre sinonimo di calore, comfort e 
ritorno alle origini. Un materiale molto apprezzato 
nell’ambiente bagno, soprattutto se abbinato con 
altri materiali quali il metacrilato, il solid surface, le 
resine, per creare giochi di contrasti materici. Nel 
progetto di Kinedo il legno è presente con una serie 
di pannelli per le vasche Slim Edge rettangolari, nelle 
finiture Rovere, Rovere Nature, e Rovere Tabacco.

ROVERE ROVERE
NATURE

ROVERE
TABACCO

Vasca idroterapica
Slim Edge Rettangolare 170x70 cm
con pannelli in rovere vecchi nodi
e sistema MINIMAL MIX

VASCA IDROTERAPICA
SLIM EDGE RETTANGOLARE

Una vasca può impreziosire l’ambiente bagno e donare una forte 
personalità allo spazio. Dalla classica versione rettangolare con bordi 
arrotondati ora la vasca può essere asimmetrica, rettangolare con 
spigoli e rettangolare pannellabile in legno. 

Disponibile nella misura 170x70 cm 

SISTEMI IDROTERAPICI 
INSTALLABILI:

• Minimal Mix
• Digital Plus2

• Oxygen Pool Plus

Le bocchette sono a filo, 
quindi molto semplici.
Il doppio colore – acciaio 
e bianco – le alleggerisce 
ancora di più.

8 minijets a filo
bianco/acciaio

RUBINETTERIA DROP 
TERMOSTATICA E 
CASCATA DROP
(OPTIONAL)
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LA VASCA BOSSANOVA, UN ELEMENTO ELEGANTE E 
DAL DESIGN STUDIATO NEI MINIMI PARTICOLARI

Un piccolo pezzo
di paradiso

Sempre più spesso il bagno di casa 
diventa un vero e proprio angolo di 
relax e benessere, con ambientazioni 
confortevoli e di design.
Protagonista indiscussa è la vasca da 
bagno Bossanova.
Disponibile oggi anche con i pannelli 
SKIN (in due colori differenti), con la 
possibilità di poterla installare anche 
nel centro della stanza da bagno.
Disponibile nella misura 185x120 cm 

BOSSANOVA
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Vasca idroterapica
Bossanova 185x120 cm
installazione centro stanza
con sistema DIGITAL PLUS2

Progettata per interno ideali 
per il relax e il benessere in 
casa tua, design moderno e 
funzionale, per bagno e spa

RUBINETTERIA DROP 
TERMOSTATICA
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SISTEMI IDROTERAPICI 
INSTALLABILI:

• Minimal Mix
• Digital Plus2

• Oxygen Pool Plus

Vasca idroterapica
Bossanova 185x120 cm
installazione ad incasso

con sistema OXYGEN POOL PLUS

Vasca idroterapica
Bossanova 185x120 cm
installazione centro parete
con sistema Minimal Mix

Le microbolle
sulla pelle
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Design minimale e soluzioni formali ricercate per il 
modello Life. La vasca dalle misure generose garantisce 
massima comodità e benessere assicurato. La cascata 
cromo è di serie

Disponibile nella misura: 140x140 cm nella versione DX.

SISTEMI IDROTERAPICI INSTALLABILI:
• Minimal Mix
• Digital Plus2

• Oxygen Pool Plus

VASCA IDROTERAPICA
LIFE 140

Vasca idroterapica
Life 140 140x140 cm

con pannello frontale e 
con sistema MINIMAL MIX

Jets acqua
Nel sistema MINIMAL MIX i massaggi 
continui (sia aria che acqua) hanno un 
effetto calmante e rilassante mentre 
il massaggio onda/aria permette di 
svolgere un’azione particolarmente 
mirata che favorisce il drenaggio e la 
microcircolazione. 
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Vasca idroterapica
Ovvio 180x85 cm

installazione ad incasso e 
con sistema MINIMAL MIX

Soluzione
free-standing

Soluzione
incasso

La Ovvio è una vasca sia da incasso che 
freestanding dalle forme arrotondate. Uno stile di 
design essenziale ed armonioso, fatto di sapienti 
volumi, forti spessori e linee pulite. Una superficie 
ergonomica per immergere completamente il 
corpo nell’acqua per un benessere totale.
Una vasca importante, ampia,
protagonista della stanza da bagno. Forme 
arrotondate, linee avvolgenti esaltano la lucentezza 
della lastra acrilica.

Disponibile nella misura 180x85 cm 

SISTEMI IDROTERAPICI 
INSTALLABILI:
• Minimal Mix
• Digital Plus2

VASCA IDROTERAPICA
OVVIO
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La vasca Double reinterpreta in modo contemporaneo 
il concetto del combinato “vasca + doccia, 2 in 1”, 
coniugando funzionalità ed estetica.

La vasca ha un design molto lineare e un ampio 
spazio all’interno, la parete in cristallo – composta 
da due ante – delimita lo spazio dedicato alla doccia 
offrendo comfort e intimità. La zona doccia è 
arricchita da una comoda ed elegante seduta a ribalta 
coordinata al cuscino (di serie).

Per la sua specifica struttura la vasca Double
soddisfa le esigenze di ogni componente della 
famiglia, in particolare per le persone con mobilità 
ridotta. Disponibile con sistema idromassaggio acqua 
IDRO DUO o senza sistema e con pannelli in vetro 
bianco. La vasca Double viene fornita per essere 
posata sopra pavimento. 

Al kit di pannelli può essere rimosso lo zoccolo, per 
un’installazione a filo pavimento (vedere dettaglio 
qui sotto), in questo caso va previsto lo scanso per 
incasso della vasca.

Disponibile nelle misure 160x75, 170x75 e 180x80 cm

Lo sportello in cristallo 
temperato è integrato 
nella vasca e ne facilita 
l’accesso, mentre la 
maniglia di chiusura in 
metallo cromato - sicura 
e di facile utilizzo - 
garantisce la massima 
tranquillità.

VASCA COMBINATA
DOUBLE 160/170/180

SISTEMA IDROTERAPICO 
INSTALLABILE:

• Idro Duo

Vasca combinata
DOUBLE 170x75 cm
con pannelli in vetro bianchi
e senza sistema

Vasca + doccia
e il gioco è fatto

66 67



Vasca combinata
COMBILIGHT 188 180x80 cm
con pannelli SKIN Grigio Scuro
e senza sistema

Vasca con installazione destra 
e versione cervicale sinistra
con sistema Digital Plus
pannello Skin Tortora.

La rubinetteria Easy Shower Combi è meccanica: 
doccetta e getti per doccia dorsale con testine anticalcare 
(altezza colonna 153 cm), bocca di erogazione per riempimento 
della vasca. Il box è dotato di cristallo temperato da 6 mm.

Oltre ai pannelli in acrilico bianco BASIC (in dotazione) è 
possibile abbinare i pannelli SKIN (in due colorazioni: Grigio 
Chiaro e Grigio Scuro) e i pannelli PRESTIGE.

Disponibile nelle misure: 170x70, 170x80 e 180x80 cm

VASCA COMBINATA
COMBILIGHT EASY 
177/178/188

DETTAGLIO DEL 
PANNELLO PRESTIGE
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IL RELAX È IL RISULTATO DI TANTE PICCOLE
E NUOVE SENSAZIONI CHE SOLO LA TECNOLOGIA
E LA RICERCA KINEDO SANNO REGALARVI 

Forme di 
idromassaggio

SISTEMA OXYGEN 
POOL PLUS
MASSAGGIO MICROBOLLE E ARIA

SISTEMA
DIGITAL PLUS2

MASSAGGIO ARIA ACQUA

SISTEMA
MINIMAL MIX
MASSAGGIO ARIA ACQUA

L’idroterapia è... 
• Affidarsi a Kinedo, che per prima ha saputo realizzare in vasca l’idea 
originale di un idro-massaggio ad aria delicato e frizzante, mirato a zone o 
microdiffuso, grazie a miriadi di correnti create nell’acqua dall’aria.

• Poter diversificare i massaggi alternando a piacere sistemi più decisi e 
vigorosi, basati su acqua direttamente pulsata dai jets, in ritmi diversificati e 
regolabili.

• Potenziare e arricchire i massaggi con altre interessanti risorse, per un 
benessere sempre più ampio e personalizzato, che si rivolge al corpo e alla 
mente; come la Cromoterapia. Fruiti singolarmente o armonizzate in varie 
combinazioni, offrono momenti davvero preziosi per un relax globale.

I  S I S T E M I  K I N E D O
I SISTEMI KINEDO 2022 OFFRONO UNA PROPOSTA DI MASSAGGI

CHE SI POSSONO ADATTARE AL MEGLIO ALLE ESIGENZE DI CIASCUNO

Micro iniettori ad aria Micro iniettori ad ariaIniettori ad aria

Jets acqua Diffusori di ossigenoJets acqua a lama

UNA TECNOLOGIA 
D’AVANGUARDIA
AL SERVIZIO DELLA PELLE
L’acqua viene arricchita di 
ossigeno grazie alle minuscole 
microbolle (200 volte più 
piccole delle bolle di un 
classico idromassaggio); 
la pelle viene idratata in 
profondità e rivitalizzata.

TUTTO IN UNO
Oltre al massaggio Aria, al massaggio 
Acqua e la Cromoterapia attivabili 
singolarmente, il sistema DIGITAL 
PLUS2 offre anche la possibilità di 
scegliere fra 3 programmi di massaggi 
già preimpostati: RELAX – COMFORT 
– TONICO della durata di 15 minuti 
ciascuno che combinano sequenze 
diverse di acqua/aria/cromoterapia.

RELAX QUOTIDIANO
Nel sistema MINIMAL MIX i 
massaggi continui (sia aria 
che acqua) hanno un effetto 
calmante e rilassante mentre 
il massaggio onda/aria 
permette di svolgere un’azione 
particolarmente mirata che 
favorisce il drenaggio e la 
microcircolazione. 
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Idroterapia
ad aria

Idroterapia
ad acqua

Con l’idroterapia ad aria, l’acqua si ricrea e 
si ossigena, diventando leggera e frizzante, 

movimentandosi in miriadi di micro 
correnti. Il segreto di una buona idroterapia 
è l’aria diffusa nell’acqua attraverso iniettori 
posizionati in modo ergonomico su tutta la 

vasca. 
È un massaggio delicato, particolarmente utile 

per diminuire lo stress quotidiano.

DI SERIE NEI SISTEMI: 
MINIMAL MIX, DIGITAL PLUS2 E

OXYGEN POOL PLUS.

I jets ad acqua immettono nella vasca getti 
d’acqua creando correnti decise per massaggi 

tonificanti e rinvigorenti.

IDROTERAPIA ARIA + ACQUA
Per un’azione idromassaggio più varia ed intensa, 

Kinedo propone l’azione combinata di iniettori 
ad aria e jets ad acqua, laterali e dorsali. I jets 
immettono nella vasca getti d’acqua creando 

correnti decise per generare massaggi tonificanti 
e rinvigorenti, che si aggiungono a massaggi più 

soft prodotti dagli iniettori ad aria.

DI SERIE NEI SISTEMI: 
MINIMAL MIX E DIGITAL PLUS2

Autodisinfezione
con ozono

Relax 
con i colori

A fine seduta si attiva automaticamente 
un ciclo di autodisinfezione con ozono 

che, sfruttando le sue proprietà di agente 
battericida, effettua una completa 

igienizzazione dell’impianto della vasca. 

DI SERIE NEI SISTEMI: 
DIGITAL PLUS2 E OXYGEN POOL PLUS

La cromoterapia nella vasca idromassaggio 
viene catalogata come terapia del colore, 
una vera e propria terapia alternativa. ll 
principio è semplice: i colori agevolano 
l’equilibrio psico-sensoriale della persona. 
I colori aiutano il corpo e la mente a 
ritrovare il proprio naturale e primordiale 
equilibrio, riuscendo a calmare diversi 
sintomi.
Il blu del mare, il rosso del fuoco o il verde 
delle montagne sono il classico esempio 
di come ogni colore sia in grado di evocare 
nella persona una particolare emozione o 
il ricordo di momenti già vissuti. Le origini 
della cromoterapia sono antichissime e 
fanno riferimento all’uso della medicina 
tradizionale.
Dagli antichi Greci che apprezzavano 
l’esposizione diretta alla luce solare, fino 
ai rituali indiani e dell’estremo oriente.

La base del suo 
funzionamento 
risiede all’interno 
dell’equilibrio 
energetico. La 
cromoterapia 
in vasca 
idromassaggio 
si serve delle 
vibrazioni 
cromatiche per 
imprimere un 
profondo status di 
benessere.
DI SERIE NEI SISTEMI: DIGITAL PLUS2 E 
OXYGEN POOL PLUS

ROSSO

ARANCIO

GIALLO

VERDE

AZZURRO

VIOLA
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8 minijets a filo bianco/acciaio
12 micro iniettori ad aria
Doppio comando retroilluminato
Massaggio continuo acqua
Massaggio onda e continuo aria
Sensore di livello
Colonna di scarico s/e cromo inclusa
Sifone di scarico non compreso

La disposizione dei jets e delle bocchette 
presenti in questa pagina potrebbe variare in 
base al modello di vasca. Per ulteriori dettagli, 
consultare il dossier tecnico.

12
micro-iniettori 

ad aria

8 jets 
acqua

Comandi
retroilluminati

SISTEMA MINIMAL MIX
EFFETTO ARIA

SISTEMA DIGITAL PLUS2

GETTI IDROMASSAGGIO
A LAMA

SISTEMA OXYGEN
POOL PLUS

MICROBOLLE
SULLA PELLE

8 jets idromassaggio cromati
12 Iniettori ad aria fondo vasca
Tastiera a sensori ottici
Cromoterapia
Massaggio continuo acqua
Massaggio pulsato acqua
Massaggio continuo aria
Massaggio onda regolabile aria
3 programmi di massaggio preimpostati
Autodisinfezione con ozono
Sensore di livello
Colonna di scarico s/e cromo inclusa
Sifone di scarico non compreso

Comando manuale retroilluminato
2 diffusori di ossigeno
Cromoterapia
12 micro iniettori ad aria
Autodisinfezione con ozono
Sensore di livello
Colonna di scarico s/e cromo inclusa
Sifone di scarico non compreso

Tastiera
DIGITAL 

PLUS2

Cromoterapia Cromoterapia

8 jets
acqua
a lama

12
micro-iniettori 

ad aria

2 diffusori
di ossigeno

Comandi
retroilluminati

12
iniettori 
ad aria

GUARDA IL VIDEO
E IMMAGINA
LA SENSAZIONE
SULLA PELLE

SISTEMA OXYGEN 
POOL PLUS
MASSAGGIO MICROBOLLE E ARIA

SISTEMA
DIGITAL PLUS2

MASSAGGIO ARIA ACQUA

SISTEMA
MINIMAL MIX
MASSAGGIO ARIA ACQUA

I sistemi
idroterapici
in vasca
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MASSAGGIO ARIA ACQUA

• 8 minijets a filo bianco/acciaio
• 12 micro iniettori ad aria
• Doppio comando retroilluminato
• Massaggio continuo acqua
• Massaggio onda e continuo aria
• Sensore di livello
• Colonna di scarico s/e cromo inclusa
• Sifone di scarico non compreso

SISTEMA
MINIMAL MIX

12
micro-iniettori 

ad aria

8 jets 
acqua

Comandi
retroilluminati

Nel sistema MINIMAL MIX i 
massaggi continui (sia aria 
che acqua) hanno un effetto 
calmante e rilassante mentre 
il massaggio onda/aria 
permette di svolgere un’azione 
particolarmente mirata che 
favorisce il drenaggio e la 
microcircolazione. 
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Tastiera
DIGITAL 
PLUS2

Cromoterapia

8 jets
acqua
a lama

12
iniettori 
ad aria

MASSAGGIO ARIA ACQUA

• 8 jets idromassaggio cromati
• 12 Iniettori ad aria fondo vasca
• Tastiera a sensori ottici
• Cromoterapia
• Massaggio continuo acqua
• Massaggio pulsato acqua
• Massaggio continuo aria
• Massaggio onda regolabile aria
• 3 programmi di massaggio preimpostati
• Autodisinfezione con ozono
• Sensore di livello
• Colonna di scarico s/e cromo inclusa
• Sifone di scarico non compreso

SISTEMA
DIGITAL PLUS2

Il sistema DIGITAL PLUS 2 
offre anche la possibilità di 
scegliere fra 3 programmi di 
massaggi già preimpostati 
RELAX – COMFORT – TONICO 
della durata di 15 minuti 
ciascuno che combinano 
sequenze diverse di acqua/
aria/cromoterapia.
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MASSAGGIO MICROBOLLE E ARIA

• Comando manuale retroilluminato
• 2 diffusori di ossigeno
• Cromoterapia
• 12 micro iniettori ad aria
• Autodisinfezione con ozono
• Sensore di livello
• Colonna di scarico s/e cromo inclusa
• Sifone di scarico non compreso

SISTEMA
OXYGEN
POOL PLUS

L’acqua viene riempita 
di ossigeno grazie alle 
minuscole microbolle (200 
volte più piccole delle bolle di 
un classico idromassaggio). 
La pelle viene idratata in 
profondità e rivitalizzata.

Cromoterapia

12
micro-iniettori 

ad aria

2 diffusori
di ossigeno

Comandi
retroilluminati

GUARDA IL VIDEO
E IMMAGINA

LA SENSAZIONE
SULLA PELLE

OXYGEN POOL PLUS
BASTANO 20 MINUTI DI 
IMMERSIONE PER SENTIRE 
I BENEFICI DI QUESTO
EFFETTO DI ESTREMA 
DOLCEZZA SULLA PELLE
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Vasche
freestanding

MULTICOLOR
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ICONIK-03
ICONIK-02

ICONIK-01

Per le tre vasche free standing KINEDO ha scelto il 
MINERAL COMPOSITE, un materiale di altissima qualità 
nato dall’unione della dolomite e della resina elastica. La sua 
componente rocciosa lo rende particolarmente resistente 
e durevole mentre la resina gli permette di essere adatto a 
offrire innumerevoli possibilità nella creazione dei prodotti. 
Tre vasche con linee essenziali, progettate per ottimizzare 
ergonomia e forma, ma che esaltano anche la bellezza della 
materia prima. Fra le sue proprietà, la resistenza ai batteri, 
il mantenimento costante della temperatura dell’acqua 
influiscono notevolmente sul comfort finale. L’interno della 
vasca è sempre Bianco Opaco.

È disponible in 6 colori RAL STANDARD e nei 33 COLORI 
SPECIALI che potete vedere a pag. 102.

LINEE ESSENZIALI PER LE 
VASCHE FREESTANDING ICONIK

Scegli tra
i 33 colori

speciali



ICONIK-01 DI KINEDO RIPRENDE UN 
CONCETTO ANTICO DEL BAGNO, MA LO 
REINTERPRETA IN FORMA ATTUALE.

Una vasca ovale, dalle 
forme accoglienti che 
rende ancora più piacevole 
l’immersione in acqua

Una vasca dalle linee morbide che 
può essere contestualizzata in un 
bagno anche ultra moderno, in un 
reciproco gioco di contrasti.
Il Mineral Composite è un materiale 
composito avanzato ad alte prestazioni 
funzionali ed estetiche, dal forte 
impatto visivo. 

ICONIK-01
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Proporzioni studiate
per ottimizzare
ergonomia e forma

Vasca freestanding
ICONIK-01 160x74 cm
esterno Ocra, interno Bianco Opaco
in Material Composite

Scegli tra
i 33 colori

speciali

IL MATERICO
OCRA

PILETTA
OPZIONABILE
ICONIK 01-03
CLICK-CLACK
BIANCO OPACO
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Materiale 
caldo e 
confortevole 
al tatto

COLORI STANDARD

È disponibile in 6 colori: bianco 
matt, panna matt, greige matt, 
grigio cemento matt, nero matt 
e antracite matt per rendere 
ancora più esclusivo il vostro 
ambiente bagno.
Possibilità di averlo nei 33 
COLORI SPECIALI a pag. 102.

BIANCO

PANNA

GRIGIO

GREIGE

ANTRACITE

NERO

CUSCINO 
ERGONOMICO PER 

VASCHE
FREESTANDING

ICONIK IN GEL NERO
(OPTIONAL)



SUGGESTIVE ATMOSFERE PER LA VASCA 
DA BAGNO FREESTANDING ICONIK-02

Una vasca dalla forma 
ellittica pensata per gli 
ambienti più spaziosi

Rappresenta il giusto equilibrio fra 
gusto retrò e stile moderno.
Superba vasca da bagno freestanding 
Iconik-02 con click-clack cromo di 
serie e “troppo-pieno” intergrato. È 
disponible in 6 colori RAL STANDARD 
e nei 33 COLORI SPECIALI che potete 
vedere a pag. 102. 

ICONIK-02
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IL GRIGIO GHIACCIO
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Scegli tra
i 33 colori

speciali

VASCA
FREESTANDING
ICONIK-02

Disponibile in bianco e in altri 5 colori 
RAL STANDARD che riprendono le 
stesse tinte delle finiture dei piatti 
doccia, pannelli di rivestimento e lavabi 
per un total look a 360°. Iconik-02 è 
compresa di troppopieno integrato. 
L’interno della vasca è sempre 
BIANCO OPACO. 
È disponible anche nei 33 COLORI 
SPECIALI che potete vedere a pag. 102.



La vasca è monoblocco e realizzata in Mineral 
Composite di alta qualità e dotata di un design 
perfetto. La sua linea morbida ed essenziale 
porterà al vostro bagno un tocco di lusso e 
raffinata eleganza. Il prodotto garantisce un 
ottimo isolamento termico. La superficie, liscia e 
non porosa, è molto facile e veloce da pulire.
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CUSCINO ERGONOMICO PER VASCHE
FREESTANDING ICONIK IN GEL NERO
(OPTIONAL)



UNA VASCA CHE HA TUTTI I REQUISITI
PER DIVENTARE UN CLASSICO DI STILE
ED ELEGANZA

Linee pulite, materiali 
pregiati, design 
senza tempo

La vasca freestanding ovale in Mineral 
Composite è un vero e proprio 
volume materico, inciso e definito. 
Iconik-03, una vera e propria scultura 
contemporanea, in cui wellness e 
piacere estetico si fondono in maniera 
unica. È disponible in 6 colori RAL 
STANDARD e nei 33 COLORI SPECIALI 
che potete vedere a pag. 102. 

ICONIK-03
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DESIGN PARTICOLARE
La vasca da bagno free standing in 
Mineral Composite è una vasca che 
coronerà i tuoi sogni di relax. Design 
particolare ed elegante. Interno 
ergonomico. Ma non solo, questa vasca 
renderà il tuo bagno più elegante ed 
essenziale.

COLORI STANDARD

BIANCO

PANNA

GRIGIO

GREIGE

ANTRACITE

NERO
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Scegli tra
i 33 colori
speciali
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Scegli tra i nuovi COLORI SPECIALI
Vasche Iconik

COLORI
SPECIALI

Castagno Scuro Cod. 01

Grigio Piombato Cod. 17

Blu Indaco Cod. 05

Menta Peperita Cod. 21

Oliva Cod. 09

Petrolio Cod. 25

Cenere Cod. 13

Dark Avocado Cod. 29

Pietra Lavica Cod. 33

Sabbia Vulcanica Cod. 02

Vinaccia Cod. 18

Blu Oltremare Cod. 06

Pergamena Cod. 22

Ice Cod. 10

Senape Cod. 26

Fumo Cod. 14

Verde Greggio Cod. 30

Bianco Vissuto Cod. 03

Nebbia Cod. 19

Blu Alpestre Cod. 04

Ocra Cod. 20

Cipria Cod. 07

Grigio Tetro Cod. 23

Corallo Cod. 08

Granata Cod. 24

Nuvoloso Cod. 11

Bruno Cod. 27

Grigio Cupo Cod. 12

Tortora Cod. 28

Grigio Ghiaccio Cod. 15

Light Green Cod. 31

Grigio Chiaro Cod. 16

Rosa Antico Cod. 32

Il colore rappresentato
è puramente indicativo

NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 • NOVITÀ 2022 •
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riproduzione fotografica dei colori e 
delle tonalità cromatiche può non essere 
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CLAUDIO CORBELLA 
ARCHITETTO

Architetto e designer nasce 
a Legnano (MI) nel 1969. 
Si laurea in architettura 
presso il Politecnico di 

Milano. Dopo una lunga 
attività nella progettazione 

residenziale e di interni, si 
dedica alla scenografia, alla 

comunicazione visiva e al 
design. Dal 2005 è il designer 

di Kinedo e SFA. 
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