
   

 

Pare� divisorie NiUU one 

Distribuito in Italia da: 



 2 

 

KEMMLIT e RIVO interior 

Arredi di servizi igienici per le esigenze più elevate - Pare� divisorie per WC ed armadie"  

spogliatoi dal design premiato 

KEMMLIT è leader in Europa per arredi sanitari di alta qualità. La 

gamma di prodo� include pare� divisorie per WC su misura, 

cabine spogliatoio, armadie�, pare� doccia, panchine e 

accessori sanitari. 

RIVO interior è il rivenditore autorizzato e partner dell‘azienda 

KEMMLIT per l‘ Italia. 

Ci consideriamo un partner per commi)en�, proge�s� e 

ar�giani e realizziamo insieme a Voi i Vs. proge�.  
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Il sistema di pare� divisorie per WC NiUU one non è solo dotato di un design 

eccellente. NiUU one convince anche per la durevolezza, la sostenibilità ed i 

brevi tempi di consegna. 

 

NiUU one è disponibile in due differen� versioni: 

 - NiUU one in materiale ligneo 

 - NiUU one con pannelli bilamina� 

 

Tu)e e due le varian� si dis�nguono per la superficie completamente 

complanare, conferendo così un’o�ca elegante ed un design moderno.  

 

Un altro punto forte di NiUU one è la funzionalità: tu� i profili sono in alluminio 

anodizzato e smussa� an�nfortuno. Lo stabilizzatore an�-torsione è disposto 

sopra la porta o, in alterna�va, arretrato per un’o�ca galleggiante. Anche le 

cerniere a tre ali, realizzate appositamente per la zona WC ed i suoi esigen� 

requisi�, sono in alluminio, avvitate sei volte, non scardinabili e prive di 

manutenzione. Oltre alla versione classica con maniglia o pomolo è possibile 

avere in alterna�va il maniglione in alluminio KEMMLIT. I piedini in alluminio 

con anima e piastra in acciaio inox hanno un meccanismo di regolazione in 

altezza con�nuo. La luce inferiore è disponibile a scelta tra gli 80 mm ed i 215 

mm.  

 

I de)agli di costruzione di NiUU one sono impronta� a garan�rne la stabilità e 

la durevolezza senza imprevis�. 

 

NiUU one è cara)erizzato da una gamma par�colarmente flessibile: dalla 

versione standard con piedini e stabilizzatore nella parte frontale alla soluzione 

chiusa a tu)’altezza per una privacy o�male. Per questa variante le porte 

possono essere realizzate in un unico pezzo fino a 2800 mm di altezza. Ai 13 

colori standard disponibili nell’assor�mento, si aggiungono inoltre 3 decori in 

legno. 

 

NiUU one è, come tu� i prodo� KEMMLIT, dotato di 7 anni di garanzia. Inoltre, 

NiUU one soddisfa i requisi� richies� secondo il DGNB e contribuisce al 

raggiungimento della cer�ficazione energe�ca del Vostro edificio. 

NiUU one complanarità perfe,a 

ROBUSTO 

per la sua costruzione massiccia 

DESIGN ESCLUSIVO 

per la sua superficie complanare 

CONVENIENTE 

o�mo rapporto qualità prezzo 

SOSTENIBILE  

un passo giusto verso la sostenibilità 
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NiUU one soluzioni per dividere lo spazio 

NiUU one  è disponibile in altezze 

standard di 2000 e 2135 mm, compresa 

una luce inferiore a scelta di 150 o 100 

mm. Altezze fuoristandard sono 

disponibili su richiesta.  

 

La versione standard di NiUU one viene 

realizzata con piedini nella parte frontale.  

In alterna�va è disponibile la variante con 

i piedini arretra� sposta� nelle pare� 

divisorie. Questo dona un o�ca moderna 

e leggerezza.  

Insieme al profilo superiore stabilizzatore 

arretrato si o�ene un‘effe)o 

galleggiante.  

Inoltre è disponibile anche la versione 

tu)‘altezza fino a una altezza del locale di 

2800 mm. 

Standard: piedini e profilo stabilizzatore a nella parete frontale  O"mizzato: piedini arretra� so)o pare� divisorie 

Galleggiante: piedini e profilo stabilizzatore arretra�  Tu,’altezza: con profili di raccordo pavimento e soffi)o  
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NiUU one maniglioni 

L‘esclusiva alterna�va alla classica 

maniglia sono i pregia� maniglioni 

ver�cali in due versioni: 

Maniglione GS 40 in alluminio a forma 

re)angolare nelle tre lunghezze 430 

mm, 1165 mm e 1300 mm. L‘indicatore 

libero/occupato integrato è a scelta 

meccanico o con lampadina LED. 

Maniglione GS 25 in alluminio a forma 

tonda diametro 25 mm, disponibile con 

lunghezza 400 mm e 800 mm. 

L‘indicatore libero/occupato è 

meccanico e si trova accanto al 

maniglione. 

Questo maniglione è par�colarmente 

ada)o per uten� diversamente abili. 
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NiUU one maniglie e pomoli 

La versione classica: maniglia a forma di 

L a scelta in alluminio o acciaio Inox con 

disco segnalatore libero/occupato e 

apertura d‘emergenza con perno in 

acciaio.  

Il no)olino con ulteriore ulteriore 

segnalatore libero/occupato „FeelSafe“ 

all‘interno della cabina è di serie per 

tu)e le varian�. 

 

La versione an�nfortunisca: maniglia di 

sicurezza a forma di U in nylon colorato, 

alluminio anodizzato o acciaio Inox 

sa�nato con disco segnalatore libero/

occupato e apertura d‘emergenza con 

perno in acciaio.  

 

 

 

La versione ergonomica: pomolo in 

nylon, alluminio o acciaio Inox per porte 

con chiusura o apertura automa�ca con 

disco segnalatore libero/occupato e 

apertura d‘emergenza con perno in 

acciaio.  
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NiUU one versione o�mizzata in bianco traffico con maniglie in alluminio a forma di L 
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NiUU one de,agli tecnici 

Profilo stabilizzatore an�torsione 

sopra parete frontale 

Stabilizzatore orizzontale di design 

a)raente e stabilità durevole grazie al 

profilo an�torsione. Fughe non visibili 

grazie alla rose)a di copertura. 

 

A scelta versione con profilo superiore 

arretrato con sostegni in alluminio 

massiccio. 

 

 

Raccordi a muro con profili in alluminio 

pregiato per compensare eventuali 

tolleranze. In alterna�va giunzione a 

muro con fughe elegan�. 
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Piedino elegante e pregiato in alluminio 

con anima e piastra in acciaio Inox. 

Collegamento saldo alla parete divisoria 

con file)atura M12. Rose)a di 

copertura paracolpi in alluminio, 

sollevabile per pulizia. 

In alterna�va piedino di design per una 

luce inferiore rido)a di 50 mm.  

Le cerniere KEMMLIT a tre ali in 

alluminio con asse in acciaio Inox sono a 

manutenzione zero e non scardinabili. 

Sono dotate di molla per una chiusura o 

apertura automa�ca della porta. 

A richiesta con profilo in alluminio an� 

schiaccia-dita. 
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l bagno è un luogo molto in�mo che condividono più persone.  

Di conseguenza la necessità di un'igiene accurata è elevata.  

 

Offriamo una gamma completa e coordinata di prodo� ineren� di 

accessori sanitari, pulizia, disinfezione, smal�mento, deposito e molto 

altro ancora. La nostra gamma comprende, ad esempio, suppor� per 

rulli igienici, set di spazzole e contenitori di rifiu�.  

 

Inoltre, la nostra vasta gamma di prodo� comprende tu� i prodo� 

per la zona di lavaggio, come asciugamani e dispenser disinfe)an�.  

KEMMLIT accessori e a,rezzature sanitari  

I vostri vantaggi: 

MONTAGGIO GRATUITO:  

Considerato come parte della posa delle pare� divisorie, gli accessori 

vengono monta� gratuitamente. Anche la garanzia rimane valida. 

 

 

FISSAGGIO:  

Materali di fissaggio ada� e utensili professionali garan�scono un 

montaggio di lunga durata. 

 

 

SU MISURA PER LA GAMMA DI PRODOTTI:  

Colori, forme e superfici sono abbinate alle pare� divisorie KEMMLIT. 

 

 

GARANZIA KEMMLIT:  

Concediamo una garanzia KEMMLIT di 7 anni  sulle pare� divisorie e 

sugli accessori. 

 

 

 

Richiedete la nostra panoramica gratuita degli accessori! 
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NiUU one sostenibile 

NiUU one  soddisfa i requisi� della DGNB 

e non solo contribuisce alla sostenibilità, 

ma anche alla cer�ficazione dell'edificio: 

la società tedesca per l'edilizia 

sostenibile è un sistema di cer�ficazione 

per l'edilizia sostenibile ed 

economicamente efficiente in Germania. 

 

S�amo lavorando di con�nuo per 

o)enere  anche altri cer�ficazioni 

ambientali internazionali. Il nostro 

obie�vo è di essere Vostro partner 

affidabile per poter raggiungere una 

valutazione della sostenibilità del Vostro 

edificio. 

   

Inoltre, KEMMLIT è cer�ficato DIN EN ISO 

14001 e concentra le proprie risorse 

anche sulla ges�one ambientale. Lo 

standard ISO 14001 stabilisce i requisi� 

per la ges�one ambientale che 

consentono a un'azienda di migliorare le 

proprie prestazioni ambientali, 

soddisfare obblighi legali e di altro �po e 

raggiungere obie�vi ambientali. 
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NiUU one conce,o colori 

Pare� e porte: 

I colori e le superfici disponibili sono perfe,amente in armonia con le pare� divisorie ed i prodo� sanitari KEMMLIT, la 

combinazione di colori è pra�camente illimitata. Colori fuoristandard sono sempre disponibili su richiesta. 

Bianco traffico 9317 
2 

simile NCS S 0502-G50Y 

Bianco granito 9317P Grigio chiaro 7208 
2 

simile NCS S 2500-N 

Grigio quarzo 7708 
2
 

simile NCS S 5000-N 

Grigio grafite 7808 
2
 

simile NCS S 7502-B 

Cappuccino 1117 
simile NCS S 3010-Y60R 

Giallo mais 1708 

simile NCS S  1070-Y10R 

Arancione 2717 

simile NCS S  0570-Y40R 

Rosso granata 3708 

simile NCS S 3060-R 

Blu 5715 

simile NCS S 2060-R90B 

Bordi in ABS: 

Bianco traffico 9317  
simile NCS S 0502-G50Y 

Grigio chiaro 7208  
simile NCS S 2500-N 

Grigio quarzo 7708 

simile NCS S 5000-N 

Grafite 7808 

simile NCS S 7502-B 

Tasso rus�cale 0017 

 

Rovere naturale 0117 Abete rus�cale 0217 Acciaio inox V2A 12 
2
 

(solo piedini, ferramenta e accessori) 

1
 con sovraprezzo 

2
  disponibile anche in bilaminato 

  con sovraprezzo  

Si prega di tener conto che i colori 

illustra� possono differire 

dall'originale per mo�vi di stampa. 

Saremo lie� di darvi una consulenza 

personale. 

Azzurro 5408 
simile NCS S 1030-R90B 

Argento 7408 Verde limone 6715 

simile NCS S 1060-G60Y 

Tasso rus�cale 0017 
1 

 

Rovere naturale 0117 
1
 Abete rus�cale 0217 

1
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RIVO interior le nostre promesse 

MONTAGGIO PUNTUALE 

Ci impegniamo al 100% per montare il vostro ordine 

tempes�vamente e come desiderato. 

PRODUZIONE VELOCE 

Mon�amo ordini urgen� in tu)a Italia entro 15 

giorni lavora�vi. 

RIPARAZIONE IMMEDIATA 

Risolviamo i vostri problemi entro 5 

giorni lavora�vi. 

ALTA QUALITA` 

Componen� e materiali pregia� sono la garanzia nei 

prodo� di lunga durata made in Germany. 

SIAMO VICINI 

Siamo il vostro referente in tu)a Italia e vi offriamo 

consulenza personale e servizi in loco. 
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