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LA LAVANDERIA IDEALE
PER LA PROPRIA CASA.
The ideal home laundry room.

_ IT  Il programma Laundry consente di progettare 
la lavanderia ideale per la propria casa. Dispone di 
una vasta scelta di elementi componibili in 3 profon-
dità, disponibili in 5 finiture legno e 31 colori laccati, 
3 varianti di tops per lavatoi da incasso e 1 in resina 
bianca con vasca integrata, inoltre, tanti pensili 
e colonne attrezzate. Tutti gli elementi sono stati 
progettati appositamente per garantire la massima 
idrorepellenza e per rendere più funzionale lo spazio 
dedicato ai servizi di casa.

_ EN  The Laundry range is devised to allow you 
to design the ideal laundry room for your home. 
Affording an extensive range of modular units in 3 
depths, which are available in 5 wood finishes and 
31 lacquer colours, with 3 different tops for built-in 
utility sinks and 1 top in white resin with integrat-
ed wash basin, as well as multiple wall units and 
accessorised tall units. All the items in the collection 
were purpose-designed to guarantee maximum wa-
ter-repellency and to make the home laundry space 
as functional as possible.

KIOS 
LAUNDRY
HOME
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La lavanderia, come il bagno, è la zona della casa 
maggiormente esposta a umidità e vapore, che con 
il tempo possono intaccare l’arredo. Per questo Kios 
esegue periodicamente test sulla impermeabilità dei 
pannelli nobilitati e sulla qualità e idrorepellenza delle 
vernici per assicurare nel tempo l’inalterabilità dei suoi 
prodotti. 

HARD-WEARING CABINETS  
RESISTANT TO WATER AND HUMIDITY.
The laundry room, like the bathroom, is one of the are-
as of the home which is most exposed to humidity and 
steam, which may tarnish furnishings over time. For 
this reason, Kios performs regular tests on the water-
proofing of its laminate panels and on the quality and 
water-repellency of its paints to ensure its products are 
built to stand the test of time. 

MOBILI RESISTENTI 
ALL’ACQUA E ALL’UMIDITÀ.

Kios segue un rigido sistema di controllo perché il 
risultato sia privo di imperfezioni, prendendo in consid-
erazione non solo il prodotto finito, ma anche le varie 
fasi di lavorazione. Prove sistematiche di laboratorio 
assicurano conformità agli standard Kios, che sono 
più alti da quelli fissati dal mercato, sia in materia di 
resistenza dei materiali che sulle performance del 
prodotto finito.

STRICT PRODUCT CONTROLS.
Kios implements a strict control system to ensure the 
end result is flawless, taking into consideration not only 
the finished product, but also the various processing 
phases. Systematic laboratory tests ensure compliance 
with Kios standards, which are higher than those set 
by the market, both in terms of material resistance as 
well as the performance levels of the finished product.

RIGOROSI CONTROLLI
        DEL PRODOTTO.

Kios utilizza esclusivamente materiali di prima qualità 
che garantiscono la massima affidabilità nel tempo.  
Tutti i materiali impiegati nella lavorazione vengono 
sottoposti a continue verifiche statistiche per accertarsi 
che ogni elemento che compone il mobile sottostìa agli 
standard di qualità che l’azienda Kios impone a tutti i 
suoi prodotti.

MATERIALS PICKED FOR  
GUARANTEED RELIABILITY.
Kios only uses top-quality materials that guarantee 
the utmost reliability over time.  All the materials used 
throughout the processing phase undergo constant 
statistical checks to ensure every single component of 
the cabinet complies with the quality standards set by 
Kios for all its products.

MATERIALI SELEZIONATI 
       PER AFFIDABILITÀ.

Oltre ai responsabili di reparto che verificano costante-
mente le varie fasi di lavorazione, prima dell’imballaggio 
ogni mobile è sottoposto a un severo controllo per 
verificare la perfetta esecuzione di ogni singolo prodot-
to, per garantire al cliente la massima soddisfazione e 
fiducia all’azienda Kios.

QUALITY CONTROL  
PRIOR TO DELIVERY.
In addition to the department heads checking the 
various processing phases at all times, each cabinet 
undergoes a strict control before packaging to make 
sure every single product has been crafted to perfec-
tion, to guarantee maximum customer satisfaction and 
trust in Kios and its products.

CONTROLLO DI QUALITÀ
PRIMA DELLA CONSEGNA.

KIOS
SICUREZZA E QUALITÀ 

MADE IN ITALY

Nel creare questa nuova collezione di mobili per la 
lavanderia, KIOS si è basata sui valori di qualità, 
accuratezza produttiva e controllo totale; questo 
significa utilizzare personale altamente specializzato, 
attrezzature industriali ultratecnologiche, utilizzare es-
clusivamente materiali di alta qualità. 
Ogni singolo elemento è stato collaudato per 
resistere all’usura e la idrorepellibilità per garantire 
un prodotto affidabile, inalterabile e indistruttibile nel 
tempo. 

SAFETY AND QUALITY MADE IN ITALY 
When creating this new collection of laundry room 
furniture, KIOS concentrated on several values: qual-
ity, painstaking manufacturing and total control. This 
means using highly specialised staff, ultra high-tech 
industrial equipment, and using top-quality materials 
only. Every single unit has been tested to ensure 
resistance to wear and tear and water-repellency, to 
guarantee a reliable, unchanging and indestructible 
product over time. 
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LA
_1 Finiture e colori:

Finishes and colors:
_Bianco opaco 
_Graffiato bianco



_ IT  Lo spazio disponibile, se ben arredato, 
consente innanzitutto di mettere in ordine 
dentro le basi e pensili tutte le cose che sono 
indispensabili per il lavaggio dei panni, e di 
ridurre la superficie d’ingombro degli elettro-
domestici. Vedi sopra: nella struttura a spalla, 
di soli 78 cm di larghezza si può installare sia 
la lavatrice che l’ asciugatrice. Quest’ultima 
posta nel vano sopra la lavatrice la rende 
indipendente, senza trasmettere o ricevere 
possibili oscillazioni da una all’altra; inoltre 
facilita sia l’installazione che la rimozione di 
ogn’uno.

_ EN  The available space, when furnished 
properly, firstly makes it possible to tidy and 
store all your laundry essentials in the base 
units and wall units, and to reduce the overall 
dimensions occupied by your appliances. See 
above: both the washing machine and the 
dryer can be installed in the stacked wash-
er-dryer unit with décor side panel, which is 
just 78 cm wide. The dryer is housed in the 
compartment above the washing machine, 
making it independent, without either receiv-
ing or transmitting any vibrations to the other; 
in addition, installation and removal of either 
appliance is thus facilitated.

10 11

LA
_1

19
7

Profondità / Depth: cm. 50 / 35 / 16

268
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_ IT  Finitura Noce chiaro. Basi sospese con 
ante e cassetti: H 59 cm, profondità 64 cm. 
Top in resina bianca: prof. 64 cm con lavabo 
integratato (opzionabile da asse lavapanni in 
resina bianca). Struttura a ponte: spessore 6 
cm, profondità 64 cm. Base con cesto estrai-
bile portabiancheria H. 87 cm.  

_ EN  Noce chiaro finish. Wall-mounted base 
units with doors and drawers: H. 59 cm, D. 
64 cm. White resin top: depth of 64 cm with 
integrated wash basin (can be fitted with an op-
tional white resin laundry scrub board). Bridge-
shaped cabinet: thickness of 6 cm, D. 64 cm. 
Base unit with pull-out basket H. 87 cm. 

NUOVE IDEE 
SUGGERISCONO 
SOLUZIONI  
ADATTE ALL’USO 
QUOTIDIANO 
DELLA 
LAVANDERIA.
New ideas suggest solutions devised for 
everyday laundry room usage.

LA
_2

Dimensioni cm:  L.309  -  H.93 / 70  -  P.64 / 50 / 20
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Finiture e colori:
Finishes and colors:
_Noce chiaro
_Teknotop biancoLA

_2
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_ IT  La struttura a ponte che sovrasta la lav-
atrice e asciugatrice offre un comodo piano di 
appoggio. La base portabiancheria con anta e 
cesto estraibile in metallo, se affiancata alla lav-
atrice, facilita il carico senza grandi spostamenti.

_ EN  The bridge-shaped cabinet atop the 
washing machine and dryer provides a practical 
work surface. The laundry base unit with door 
and metal pull-out basket, when fitted beside 
the washing machine, makes filling the appli-
ance easier without having to move piles of 
laundry around.

LA
_2
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LAUNDRY È UN 
SISTEMA COMPONI-
BILE CHE PERMETTE 
DI CREARE LE PIU’ 
DIVERSE SOLUZIONI 
PER LAVARE E STI-
RARE, INSERENDOSI 
IN OGNI SPAZIO: DAL 
PICCOLO RI-
POSTIGLIO, ALL’AM-
BIENTE BAGNO, AD 
UNA VERA E PRO-
PRIA LAVANDERIA 
DOMESTICA. 
Laundry is a modular system which makes 
it  possible to achieve a myriad solutions 
for washing and ironing, to fit in any space 
available: from a small storeroom, to a bathroom, 
or even a genuine home laundry room.



22 23

LA
_3

Finiture e colori:
Finishes and colors:
_Noce medio 
_Pergamon opacoLA

_3
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_ IT  Mobile lavanderia con vano per lavatrice, 
finitura Noce medio. Base sottolavabo e base 
con cesto estraibile altezza cm 87. Top in resina 
bianca con lavabo integrato prof. cm 64. Men-
sola spessore 6 cm. Specchiera e pensile H. 
48 cm. Armadio laccato Pergamon (opzionale) 
L.140  H.197 Prof. 35 cm. 

_ EN  Laundry cabinet with washing machine 
compartment, Noce medio finish. Wash basin 
base unit and base unit with pull-out basket, H. 
87 cm. White resin top with integrated wash ba-
sin, D. 64 cm. 6 cm thick shelf. Mirror and wall 
unit H. 48 cm. Pergamon lacquered cabinet 
(optional) L. 140 H. 197 D. 35 cm. 

FINITURE E COLORI 
        DI ATTUALITA’.
TRENDY 
FINISHES AND COLOURS.

Dimensioni cm: L.171   H.88 / 48    P.64 / 20
Dimensions in cm: L.171   H.88 / 48    D.64 / 20

LA
_3
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TOP IN RESINA A 
TUTTA LUNGHEZZA 
CON LAVATOIO 
INTEGRATO E L’ASSE 
LAVAPANNI CHE SI 
INCASSA NELLA 
VASCA. 
Full-length resin top with integrated utility 
sink and the laundry scrub board that fits 
snugly into the sink. 

_ IT  Il top con lavabo integrato è realizzato 
in teknotop bianca la quale si caratterizza per 
resistenza all’usura, finitura e durevolezza. 
Con lo stesso materiale abbiamo fatto anche 
l’asse lavapanni che può essere riposto 
(dopo l’uso) sul fondovasca del lavatoio 
senza sgocciolarlo per deporlo altrove.

_ EN  The top with integrated wash basin is 
made of white resin, which stands out for its 
resistance to wear along with its hard-wearing 
quality and finish. 
The same material was used to make the 
laundry scrub board, which can be stored 
away (after use) at the base of the utility sink 
without leaving it to drip dry to store else-
where.
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LA
_4 Finiture e colori:

Finishes and colors:
_Noce medio 
_Pergamon opaco
_Verde oliva opaco
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_ IT  Vasca lavapanni da incasso in resina bianca 
con profondo bacino sagomato da contenere 
l’asse lavapanni estraibile dello stesso materiale. 
Progettato appositamente per essere incassato 
sul top spessore cm 6. Bordi esterni sporgenti 
con possibilità di installare il rubinetto.

_ EN  Built-in utility sink in white resin with deep 
shaped basin to store the removable laundry 
scrub board made of the same material. De-
signed specifically to be built into a 6 cm thick 
top. Protruding outer edges with the possibility 
of installing the tap.

LAVATOIO DA APPOGGIO 
CON ASSE LAVAPANNI.
COUNTERTOP UTILITY SINK  
WITH LAUNDRY SCRUB BOARD.

LA
_4

167

19
7

Profondità / Depth: cm. 64 - 35 - 20

190

93
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LA
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Finiture e colori:
Finishes and colors:
_Noce chiaro 
_Pergamon opaco
_Top: Graffiato bianco

LA
_5



PRATICITÀ E 
FUNZIONALITÀ
MIGLIORANO 
GLI ASPETTI 
DELLA VITA 
QUOTIDIANA. 
Practicality and functionality help 
make everyday life easier. 

38 39

_ IT  Nella collezione Laundry ogni particolare 
esalta l’accurata scelta dei materiali, degli ac-
cessori e delle soluzioni d’arredamento. Nell’im-
magine sopra si mette in risalto la venatura del 
Graffiato e della bellissima maniglia Alex cro-
mata. A fianco, la lavatrice inserita nell’apposito 
mobile è la soluzione ottimale per mimetizzarla.

_ EN  In the Laundry collection, every detail 
boasts the painstaking choice of materials, ac-
cessories and furnishing solutions. The picture 
above emphasises the grain of the Textured fin-
ish and the super-attractive chromed Alex han-
dle. Opposite, the washing machine concealed 
in the dedicated cabinet is the ideal solution to 
camouflage it.

241

19
7

Profondità / Depth: cm. 64 - 20
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PENSILI / WALL UNITS

Pensili con ante battenti
Wall units with hinged doors
L.  25 - 35 - 50 - 60 - 70 cm
H. 48 - 70 cm 
P.  20 - 35 cm

Pensili specchiera 
con anta basculante
Mirrored wall units  
with drop-leaf door
L.  70 - 120 cm
H. 48 cm 
P.  20 cm

Semicolonne pensili
Wall-mounted  
mid-height wall units
L. 25 - 35 - 50 - 70 cm
H. 117 cm 
P.  20 - 35 cm

_ IT  Tutte le strutture e ante sono 
in nobilitato spessore 18 mm 
laccata o in essenza legno. 
Ante con maniglia o push pull.

_ EN  All the structures and doors 
are made of 18 mm thick lami-
nate, lacquered or in wood finish. 
Doors with handle or push pull 
mechanism.

40



REMOVE the “2”
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Finiture e colori:
Finishes and colors:
_Noce Medio 
_Verde acqua opacoLA

_6
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BAGNO E 
LAVANDERIA, 
UN MIX VINCENTE 
DI PRATICITA’ E 
FUNZIONALITA’. 
Bathroom and laundry room, the 
winning mixture of practicality and 
functionality. 

212 140

19
7

Profondità / Depth: cm. 64/50 - 35

LA
_6



_ IT  Il lavabo in teknotop bianco da incasso lo 
si può inserire anche nei top con profondità 50 
cm. L’ampiezza della vasca permette di lasciare 
in ammollo tanta biancheria oppure lavarla 
comodamente a mano sull’asse lavapanni.

_ EN  The built-in resin wash basin can also 
be included in tops with a depth of 50 cm. The 
generous size of the basin means you can leave 
plenty of laundry to soak or hand-wash it 
on the practical laundry scrub board.

AMPIA VASCA PER 
       LAVARE IL BUCATO 
A MANO. 

A GENEROUS BASIN FOR 
HAND-WASHING. 

LA
_6
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70

142

93

Profondità / Depth: cm. 64 - 20
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LA
_7 Finiture e colori:

Finishes and colors:
_Grigio opaco 
_Stone middle
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_ IT  Le emozioni scaturiscono quando i sensi 
captano qualcosa di nuovo. In questo caso l’effetto 
pietra del top in laminato Stone Middle, gratifica la 
vista e il tatto della mano quando accarezza la sua 
superficie. Altra emozione si prova per la forma e la 
lucentezza della maniglia.

_ EN  Your senses are heightened when they 
detect something new. In this case, the stone 
effect of the Stone Middle laminate top gratifies the 
sense of sight and touch as your hand strokes the 
surface. Another thrill will no doubt be triggered by 
the shape and sheen of the handle.

LE EMOZIONANTI FINITURE.
THE BEGUILING FINISHES.

LA
_7

Dimensioni cm  L.142    P.64 - 20
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LA
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_ IT  Nuovo utilizzo dello spazio lavanderia, non 
solo per lavare ma anche per contenere e man-
tenere tante cose in perfetto ordine. In questa 
composizione: armadio a colonna con ripiani in 
vetro, top in teknotop bianco con lavabo integra-
to sorretto da un lato con un fianco di sostegno 
spessore 6 cm laccato in tinta del mobile.

_ EN  A new way to use the laundry space, not 
just for washing but also for storing and tidying 
everything up perfectly. In this composition: tall 
unit with glass shelves, resin top with integrated 
wash basin supported on one side by a 6 cm 
thick supporting side panel lacquered to match 
the colour of the cabinet.

212

19
7

Profondità / Depth: cm. 64 - 35 - 20
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LA
_8 Finiture e colori:

Finishes and colors:
_Sabbia lucido
_Consolle resina bianca
_Teknotop bianco
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SCAFFALI E TOP SPESSORE / SHELVING AND EXTRA-THICK TOPS

_ IT  Tutte le strutture (spalle, 
ripiani, tops e fianchi) sono in 
nobilitato spessore 6 cm con
finiture essenza legno o pietra.

_ EN  All the structures (décor 
side panels, shelves, tops and 
side panels) are made of 6 cm 
thick laminate with stone effect or 
wood finish.

Scaffalatura modulare 
con 3 o 4 ripiani 
Modular shelving 
with 3 or 4 shelves
L.  47 - 78  cm
H. 197 cm 
P.  36 - 51 - 65 cm

Scaffalatura  modulare 
portalavatrice / asciugatrice. 
Modular shelving to house  
washing machine / dryer. 
L.  78 cm
H. 197 cm 
P.  51 - 65 cm

Top NON FORATO o ponte 
per lavatrice o basi .
Top WITHOUT CUT-OUT or 
bridge-shaped cabinet for 
washing machine or base 
units.
L. da  70 cm > mt L
H. 93 cm 
P.  51 - 65 cm

Top FORATO o ponte per 
incasso lavabo.
Top with CUT-OUT or 
bridge-shaped cabinet  
for built-in wash basin.
L. da  70 cm > mt L
H. 93 cm 
P.  51 - 65 cm

56



MINIMO INGOMBRO 
PER UNA GRANDE 
FUNZIONE. 
Minimum dimensions  
for maximum function. 

95

125

Profondità / Depth: cm. 50 / 35
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LA
_9 Finiture e colori:

Finishes and colors:
_Celeste lucido
_Consolle resina bianca
_Teknotop bianco
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_ IT  La composizione LA_10, raffigurata nella 
pagina a fianco, è un’ esempio “tipo” per creare 
altre scaffalature personalizzate. Negli schemini 
sotto, sono riportate le dimensioni di serie dei 
componenti, i quali possono essere fatti anche 
su misura. Spalle e ripiani che formano le scaf-
falature sono spesse 6 cm, sono disponibili in: 
Graffiato, Noce o Stone.

_ EN  The LA_10 composition depicted on the 
opposite page is a "typical" example of how 
to create customised shelving. The diagrams 
below indicate the standard dimensions of the 
components, which are also available made 
to measure. Décor side panels and shelves 
making up the shelving are 6 cm thick and are 
available in : Textured, Noce or Stone.

      SCAFALATURE 
MODULARI.
MODULAR SHELVING.

12835

19
7
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LA
_1

0

Scafalatura modulare Prof. 64-50-35



NUOVE MOTIVAZIONI 
PER LO SPAZIO 
LAVANDERIA, CON 
TANTA PRATICITA’ E 
DUTTILITÀ PER MI-
GLIORARE GLI AS-
PETTI DELLA VITA. 
New reasons to have your own laundry room, 
for the ultimate in practicality and flexibility 
and to make life just that little bit easier.

62 63

LA
_1

1 Finiture e colori:
Finishes and colors:
_Mandarino opaco 
_Stone dark



_ IT  Vivacizzare l’ambiente con forti colori 
rallegra lo spirito. Con questo principio suggeri-
amo una lavanderia vivace. Nelle foto di questa 
composizione diamo un esempio: basi e pensile 
color Mandarino che contrastano con il top a 
ponte in Stone Dark e la lavatrice bianca.

_ EN  Brighten up the atmosphere with strong 
cheerful colours. Based on this principle, we 
recommend a lively laundry room. An example 
has been depicted here: Mandarino coloured 
base units and wall unit contrasting with the 
bridge-shaped top in Stone Dark and the white 
washing machine.

70

183

93

LA
_1

1
64 65

Profondità / Depth: cm. 64 / 20
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LA
_1

2 Finiture e colori:
Finishes and colors:
_Noce scuro 
_Teknotop bianco



68 69

_ IT  Per chi non dispone di ampi 
spazi per una lavanderia, Kios ha 
pensato anche a loro. In soli 130 
cm c’è tutto il necessario: il lavatoio 
integrato nel top in resina, lo spazio 
per detersivi e prodotti di pulizia, 
lavatrice e specchiera. 

_ EN  Kios has also thought of all 
those who don't have a lot of space 
for their laundry facility. They will 
find all they need in just 130 cm of 
space: the utility sink integrated in 
the resin top, storage space for laun-
dry products and cleaning essen-
tials, washing machine and a mirror. 

 TANTA COMODITÀ 
        IN POCO SPAZIO.

GREAT COMFORT  
IN TIGHT SPACES.

LA
_1

2

Dimensioni cm: L.130  P.50 (per lavatrici prof.45)
Dimensions in cm: L.130  D.50 (for washing machines D.45)



_ IT  Altra proposta per piccoli spazi, con 
armadietto base con lavatoio e specchiera. La 
profondità del mobile è soli 35 cm ma il lavatoio 
sporge dal mobile per avere la capienza neces-
saria per il lavaggio dei panni.

_ EN  Another solution for confined spaces, 
with a base unit with utility sink and mirror. The 
cabinet is just 35 cm deep but the utility sink 
protrudes from the cabinet to provide the nec-
essary capacity for hand-washing laundry.

95

19
7

Profondità / Depth: cm. 35

70 71

LA
_1

3 Finiture e colori:
Finishes and colors:
_Graffiato grigio 
_Teknotop bianco



ARMADIETTI 
        PORTASCARPE.

SHOE  
CABINETS.
_ IT  Gli armadi portascarpe con 
moduli da cm 70 si possono affiancare 
per ottenere la larghezza consona alle 
proprie esigenze. Sono forniti con un 
ripiano e portascarpe in metallo.

_ EN  Shoe cabinets in 70 cm modules 
can be fitted side-by-side to achieve 
the perfect width for your space re-
quirements. They are supplied with a 
shelf and a metal shoe rack.

73

SCARPIERE E PORTASCOPE / SHOE CABINETS AND BROOM CUPBOARDS

_ IT  Tutte le strutture e ante sono 
in nobilitato spessore 18 mm 
laccata o essenza legno. 
Ante con maniglia.

_ EN  All the structures and 
doors are made of 18 mm thick 
laminate, lacquered or in wood 
finish. 
Doors with handle.

Scarpiera semicolonna 
con zoccolo. 
Mid-height shoe cabinet  
with base board. 
L.  70 cm
H. 117 / 127 cm 
P.  35 cm

Scarpiera a colonna 
con zoccolo.
Tall shoe cabinet  
with base board.
L.  70 cm
H. 197 cm 
P.  35 cm

Colonna portascope 
con zoccolo.
Tall broom cupboard  
with base board.
L.  70 cm
H. 197 cm 
P.  50 cm

72

_ IT  A richiesta: al posto dei ripiani si possono 
  inserire le griglie portascarpe.

_ EN  Shoe racks can be inserted instead 
of shelves upon request.



CAMPIONARIO
COLORI
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NB.  - I colori di serie qui raffigurati hanno il valore indicativo per questioni di stampa.
N.B. - The standard colours depicted here are purely indicative for printing reasons.

Verde acqua Verde oliva BluAzzurro CieloCelesteVerde inglese

Giallo sole Pesca Verde SophieRosso BordeauxRossoMandarino

AvorioBianco TortoraCordaSabbiaPergamon

Cacao Moka VinacciaViolaLillaRosa
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vedi mazzetta Kios

Nel creare questa nuova collezione 
di mobili per la lavanderia, KIOS non 
si è basata solo sul prezzo di vendita 
ma ai valori di qualità, accuratezza 
produttiva e controllo totale lungo 
tutta la filiera: questo significa utiliz-
zare.

When creating this new collection 
of laundry room furniture, KIOS did 
not just concentrate on the sales 
price but on several values: quality, 
painstaking manufacturing and total 
control over the entire production 
chain. 

 31 COLORI LACCATI 
      LUCIDI O OPACHI.

MATT OR GLOSS  
LACQUER COLOURS.

Grigio cenere Grigio NeroAntracite

Grigio Metalizzato Gold metalizzato Bronzo metallizzato
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Nel creare questa nuova collezione 
di mobili per la lavanderia, KIOS non 
si è basata solo sul prezzo di vendita 
ma ai valori di qualità, accuratezza 
produttiva e controllo totale lungo 
tutta la filiera: questo significa utiliz-
zare.

When creating this new collection 
of laundry room furniture, KIOS did 
not just concentrate on the sales 
price but on several values: quality, 
painstaking manufacturing and total 
control over 
the entire production chain. 

      LE ESSENZE 
DELLA NATURA: 
        PIETRA E LEGNO.

NATURAL  
ESSENCES:  
STONE AND WOOD.

I NOBILITATI UTILIZZATI PER IL RIVESTIMENTO 
ESTERNO DELLE BASI, PENSILI, COLONNE E 
MENSOLONI, SONO DI MASSIMA QUALITÀ, 
GARANTISCONO UNA NOTEVOLE RESISTENZA 
ALL’USURA, ALL’UMIDITÀ E L’INALTERABILITÀ DEL 
COLORE. SONO DISPONIBILI NEI COLORI ED 
ESSENZE QUI SOTTO ELENCATE.

Nobilitati finitura Legno: per mobili e tops spessore 6 cm. / Wood finish laminate: for 6 cm tops and cabinets.

GRAFFIATO BIANCO GRAFFIATO GRIGIO

NOCE CHIARO NOCE MEDIO NOCE SCURO

Nobilitati finitura Pietra: solo per tops spessore 6 cm. / Stone finish laminate: only for 6 cm thick tops.

I laminati STONE e nobilitati ROVERE sono 
materiali tecnologici che offrono la massima 
garanzia di inalterabilità nel tempo. La gof-
fratura in rilievo risalta la porosità della pietra e 
la venatura del rovere.

STONE GRAY STONE MIDDLE STONE DARK

The STONE laminate and laminated ROVERE 
are technological materials which offer maxi-
mum guarantee of durability over time. The 
relief embossing enhances the porous quality 
of the stone and the oak grain.

THE LAMINATES USED TO COVER THE EXTERIOR OF 
THE BASE UNITS, WALL UNITS, TALL UNITS AND 
LARGE SHELVES, ARE OF THE HIGHEST QUALITY  
AND GUARANTEE SIGNIFICANT RESISTANCE TO 
WEAR AND TEAR, MOISTURE, AND COLOUR FADING. 
THEY ARE AVAILABLE IN THE COLOURS AND  
WOOD FINISHES LISTED BELOW.
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