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DIPENDENTI

800 dipendenti in tutto il mondo

KALDEWEI INTERNATIONAL

Partner globale per le soluzioni d’ecellenza per il bagno realizzate in pregiato acciaio
smaltato KALDEWEI
KALDEWEI è uno dei leader internazionali nella produzione di piatti doccia, vasche da bagno
e lavabi in acciaio smaltato. Presente in oltre 80 Paesi, con dodici filiali in Cina, Inghilterra,
Francia, Italia, Austria, Polonia, Russia, Svizzera, Spagna, Sud-Est asiatico, Repubblica
Ceca e USA. I decision maker ed i committenti privati di tutto il mondo apprezzano i molti
vantaggi dell’acciaio smaltato KALDEWEI, un materiale pregiato ed utilizzato in particolare
in moltissimi hotel di prima categoria. La quota export è superiore al 50% del fatturato.

PRODUZIONE

100 percento „Made in Germany“
Piatti doccia, lavabi o vasche da bagno: con KALDEWEI è possibile realizzare bagni
in un materiale uniforme e con le stesse elevate caratteristiche qualitative. Per ottenere questo risultato l’azienda punta su tutta la filiera – dalla produzione dello smalto
e dalla lavorazione dell’acciaio fino al processo di smaltatura – su una produzione
realizzata esclusivamente nella sede di Ahlen, in Germania. Da Ahlen KALDEWEI
esporta le proprie pregiate soluzioni per il bagno „Made in Germany“ in tutto il mondo.

QUATTRO GENERAZIONI

1918 – 1952:
1928 – 1973:
1973 – 2008:
Dal 2008:

Franz Kaldewei
Heinrich Kaldewei
Franz-Dieter Kaldewei
Franz Kaldewei
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PIETRE MILIARI DELLA 		
STORIA AZIENDALE E

1918:
1932:
1934:
1956:
1958:
1970:
1989:
1992:
1994:
2008:
2010:
2014:
2015:
2016:
2017:

2018:

fondazione dell’azienda ad Ahlen, Germania
inizio della produzione dello smalto KALDEWEI nella sede di Ahlen
produzione della prima vasca da bagno freestanding in acciaio, costituita da
più componenti saldati assieme
per la prima volta KALDEWEI, oltre alle vasche da bagno, produce anche
piatti doccia
viene messa in funzione la prima linea di presse per la produzione della
prima vasca da bagno senza saldature da una sola lastra di acciaio
KALDEWEI è il n. 1 in Europa per le vasche da bagno
messa in funzione del più grande forno a inversione al mondo
messa in funzione della più potente linea di presse per vasche da bagno
al mondo
produzione del primo piatto doccia a filo pavimento al mondo realizzato in
acciaio smaltato KALDEWEI: Superplan
avvio della produzione sulla più moderna linea di presse per piatti doccia e
vasche da doccia
KALDEWEI riceve il premio “Marchio del secolo”
introduzione della linea di prodotti KALDEWEI Meisterstück, vasche da
bagno freestanding completamente smaltate
introduzione dei lavabi KALDEWEI in acciaio smaltato KALDEWEI
KALDEWEI riceve il German Brand Award 2016 d’oro come “Corporate Brand
of the year”
KALDEWEI inaugura ad Ahlen il centro eventi KALDEWEI ICONIC WORLD
e riceve il Green Good Design Award, uno dei più rinomati premi per la
sostenibilità
anniversario “100 anni di KALDEWEI”

COMPETENZA SUI MATERIALI

Acciaio smaltato KALDEWEI: un materiale pregiato per soluzioni di qualità per il
bagno
Acciaio e vetro: due materiali autentici e naturali, apprezzati da secoli e dotati ciascuno
di qualità uniche. L’acciaio è sinonimo di solidità, resistenza, robustezza e deformabilità. Il vetro è particolarmente resistente alle sollecitazioni chimiche e termiche ed offre
un’estetica eccellente. La robustezza dell’acciaio e la resistenza del vetro si fondono
indissolubilmente nell’acciaio smaltato KALDEWEI, che coniuga i vantaggi di ciascuno
dei due materiali in una simbiosi perfetta. KALDEWEI è l’unico produttore di arredo bagno
ad avere sviluppato internamente le proprie formule per lo smalto e che produce da sé lo
smalto nei propri forni. KALDEWEI ha continuato a sviluppare la propria speciale formula
ed il processo di produzione, raffinandoli continuamente e migliorandoli sensibilmente. I
progettisti di bagni di tutto il mondo si affidano alle qualità superiori di questo materiale.

COMPETENZA NEL DESIGN

Oltre 150 riconoscimenti in tutto il mondo
Con oltre 150 premi (tra gli altri il red dot design award, il plus X Award, gli Iconic
Awards, l’Interior Innovation Award, l’IF product design award) KALDEWEI è uno dei
produttori di arredo bagno più premiati al mondo. Oltre alla progettazione nel proprio
Design Center, KALDEWEI punta sulle collaborazioni con rinomati studi di design, come
Sottsass Associati, Phoenix Design, Arik Levy, Anke Salomon e lo Studio Aisslinger.

SOSTENIBILITÀ

Attuazione coerente della filosofia sul materiale
Le procedure sostenibili nella produzione, nell’imballaggio, nel trasporto e nello smaltimento fanno di KALDEWEI il primo produttore di arredo bagno tedesco certificato
dall’Istituto per l’Edilizia e l’Ambiente (Institut Bauen und Umwelt e. V.) a norma ISO
14025 per la sua sostenibilità. Tutte le soluzioni per il bagno in acciaio smaltato
KALDEWEI sono realizzate con materiali puri e naturali e possono essere riciclate al
100%. KALDEWEI è membro del U.S. Green Building Council LEED e nel 2017 gli è stato
conferito il premio per la sostenibilità Green Good Design Award per l’acciaio smaltato
KALDEWEI. Nel 2018 parte la collaborazione con l’associazione per la tutela della natura
e dell’ambiente WWF, supportando il programma per la tutela dei mari del WWF ed impegnandosi per la riduzione dei rifiuti in plastica negli oceani.
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KALDEWEI L’IMPEGNO PER LA QUALITÀ 30 anni di garanzia
Oggi i piatti doccia, i lavabi e le vasche da bagno di KALDEWEI non sono affermati
solo per le abitazioni private, ma convincono anche nei progetti contract internazionali,
ad esempio nel settore alberghiero di lusso. Le qualità superiori dell’acciaio smaltato
KALDEWEI sono confermate anche dai 30 anni di garanzia offerti dall’azienda sul proprio
materiale.*
KALDEWEI – IL MARCHIO

Posizionamento coerente del marchio
Il successo dello sviluppo dell’azienda è inscindibile dal marchio KALDEWEI. K ALDEWEI
ha riconosciuto molto presto il valore di un convinto orientamento alla clientela, di un
posizionamento coerente del marchio e di una comunicazione inconfondibile e li ha
implementati con continuità per decenni.
Con una strategia integrata, basata su solidi pilastri, con un posizionamento ed una
differenziazione ben definiti, si è sistematicamente sviluppato il brand fino a conferirgli
un corretto posizionamento. KALDEWEI fissa elevati standard con una comunicazione
efficace e con un’attività di vendita orientata alla clientela. Anche con i nuovi media
K ALDEWEI percorre nuove strade ed offre una comunicazione mobile e digitale. Per la
propria comunicazione del marchio KALDEWEI è stata premiata con l’oro nel German
Brand Award come “Corporate Brand of the year”

FOTO: KALDEWEI/BECKER LACOUR – ISH 2017

FOTO: KALDEWEI/CHRISTIAN BLANKE - ICONIC WORLD

*Per maggiori informazioni sull’azienda, sulle soluzioni KALDEWEI per il bagno e sulle condizioni di garanzia, visitare il sito www.kaldewei.com
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KALDEWEI PRODOTTI E SERVIZI

Piatti doccia KALDEWEI

Vasche da bagno KALDEWEI

I piatti doccia KALDEWEI offrono innumerevoli possibilità per
allestire il bagno perfettamente. Soluzioni complete, perfet
tamente coordinate, costituite da piatto doccia, sistema di
montaggio e sistema di scarico, piatte, facili e veloci da installare
con il massimo dell’estetica e del comfort.

Le vasche da bagno KALDEWEI sono delle vere icone dello stile
per bagni unici. Freestanding, a parete o ad angolo – offrono un
design completo nel pregiato acciaio smaltato KALDEWEI, in

grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

Lavabi KALDEWEI

Spa KALDEWEI

Prodotti in acciaio smaltato KALDEWEI, i lavabi uniscono un
design perfetto ed materiale dalle caratteristiche superiori.

Assieme ai piatti doccia ed alle vasche da bagno di KALDEWEI
costituiscono una soluzione integrata per l’intero bagno.

Il piacere di un bagno di lusso con le soluzioni per il benessere
di K ALDEWEI: dall’idromassaggio agli effetti luminosi, dai sistemi
audio alla cosmesi le dotazioni opzionali garantiscono delle soluzioni individuali per il relax nelle vasche da bagno KALDEWEI.

Soluzioni complete KALDEWEI

KALDEWEI Digital Solutions

Per ogni bagno KALDEWEI offre una soluzione individuale:
sistemi per il montaggio e la sigillatura semplici e veloci da installare, grande varietà di colori e superfici, trattamenti antiscivolo
ed a
 ccessori per la sigillatura e l’isolamento acustico.

KALDEWEI supporta il lavoro dei propri partner con una grande
varietà di servizi come il configuratore dei prodotti e delle docce,
le informazioni sui tempi di consegna, i video e le istruzioni per il
montaggio ed i dati digitali da scaricare per il BIM.
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