
Icona contemporanea del bagno di design, Kaos 2 è 
un prodotto assolutamente innovativo: la sofisticata 
ingegnerizzazione permette di racchiudere i motori sotto il 
bordo della vasca. L’impressione visiva che ne risulta è di una 
grande vasca-scultura sospesa, dove è il peso dell’acqua 
stessa a disegnarne la forma, un bacino organico come 
un’insenatura naturale levigata in cui il corpo può trovare 
nuove posture e comodità senza vincoli.

A contemporary icon of design bathrooms, Kaos 2 is a totally 
innovative product: the sophisticated engineering allows to 
hide the motors under the tub edges. The visual impression 
is therefore of a large suspended tub-sculpture whose shape 
is designed by the weight of the water. An organic basin 
resembling a smooth, natural inlet where your body can find 
ideal positions and enjoy new unlimited comfort.
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Nella versione 
free standing o ad 
incasso Kaos 2, per 
la sue generose 
dimensioni, può 
essere vissuta 
singolarmente o 
condivisa.

Both in the free 
standing or
built-in version, 
Kaos 2, thanks to its 
large sizes, can be 
experienced all by 
yourself or shared 
with someone else. 
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La qualità di questo prodotto 
sta nell’idea progettuale, 
nella ricchezza della forma e 
dei dettagli senza rinunciare 
ad un’immagine amichevole. 
Un’estetica semplificata, 
non ridondante, unitaria 
per una vasca da cui sono 
stati eliminati i pannelli di 
tamponamento laterale, 
elementi ormai datati.

The quality of this product 
principally lies in the idea 
behind its design, as well 
as in its richness of shapes 
and details, but without 
sacrificing its friendly image. 
A simplified, not overstated 
aesthetic for a bath tub in 
which the outdated side 
panels have been eliminated.

Kaos 1
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Kaos 3

Il design come grafica 
contestualizzata nello spazio 
architettonico.
Volumi e dettagli importanti 
anche nel piccolo...

Eye-catching design in any 
architectural context.
Form and content, down to 
the tiniest detail...
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VASCHE - BATHTUBS
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Kaos 2  free standing

Kaos 1 free standing

 Kaos 2 incasso _ built-in
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Kaos 1 incasso _ built-in
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VASCHE - BATHTUBS
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Kaos 3 free standing

84

Kaos 3 incasso _ built-in
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