
K Design  
comfort e sicurezza a portata di mano

LE AZIENDE INFORMANO 
 

K Design investe da sempre nella progettazione di accessori che 
offrono un’eccellente sicurezza, comfort e facilità di utilizzo. La 
nostra gamma, rispetto al resto dei prodotti presenti oggi sul 
mercato, si differenzia soprattutto nel design tutto “made in ITALY”. 
La nostra attività produttiva, di alto standard qualitativo, ci consente 
grande autonomia progettuale, reale capacità innovativa e 
contenimento dei costi. Proponiamo soluzioni di arredo bagno per 
un’utenza ampliata derivate da un innovativo studio di design e 
funzionalità in grado di integrarsi elegantemente con l’ambiente 
bagno. Troppo spesso, parlando di accessori per il comfort e la 
sicurezza, si pensa a prodotti che hanno a che fare con la “disabilità” 
o a persone che hanno ridotta mobilità. Ma la nostra filosofia e le 
nostre idee si sono rivolte con vedute in un modo più ampio rispetto 
a questo argomento. Infatti la nostra offerta si rivolge al grande 
pubblico senior e non, che rifiuta l’idea di arredare il proprio bagno 
come una casa di riposo o un ospedale, ma semplicemente trova più 
gradevole, sicuro e confortevole sedersi su un sedile all’interno della 
doccia e appoggiarsi a un corrimano mentre si prende cura della 
propria igiene personale. Alcuni dei prodotti che proponiamo sono 
poco conosciuti dalla maggior parte dei consumatori e spesso 
vengono presi in considerazione solo dopo aver testato di persona 
che il bagno è l’ambiente più “pericoloso” dell’abitazione. Il nostro 
obiettivo è quello di offrire una gamma completa per il comfort e la 
sicurezza, con un packaging accattivante, che aiuti la semplice 
identificazione del prodotto e la scelta di acquisto. Gli articoli “top 
selling” della nostra gamma sono le sedute per il bagno e la doccia. I 
materiali utilizzati per tutti i nostri prodotti sono anticorrosione e 
garantiscono un’ottima durata nel tempo. Per tutte le sedute, viene 
utilizzato un tecnopolimero rinforzato con finitura antiscivolo, un 
materiale che conferisce al prodotto robustezza ed elasticità. Le 
quattro gambe in alluminio anodizzato, regolabili in altezza si adattano 
facilmente alle superfici più difficili; i quattro puntali in termogomma 
con appoggio maggiorato garantiscono una grande stabilità e un 
ottimo grip anche su pavimenti bagnati.  

Per maggiori informazioni www.kdesign-group.com 
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