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Stile in tutte  

le forme.

Scarichi a parete
 

Bordi precisi. Scarichi di design esclusivi per

una progettazione del bagno senza barriere.
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Scarichi per bagni
 

Scarichi classici in numerose varianti.

Canalette
 

Linee armoniose. Scarichi eleganti con inserti  

dal design sempre attuale in acciaio inossidabile.
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Stile e funzionalità.

I riconoscimenti in fatto di stile e design che riceviamo 

innumerevoli da parte dei nostri clienti ci rende  

estremamente orgogliosi e ci stimola a dare sempre  

il massimo per la vostra soddisfazione.

Utilizziamo solo i materiali migliori, ed offramio le  

soluzioni più adatte alle vostre esigenze, attenendoci  

ai più elevati standard qualitativi.
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Materiali pregiati. La soddisfazione di avere un bagno nuovo non dovrebbe essere  

di breve durata. Per questo non accettiamo compromessi nella scelta dei materiali.  

Che si tratti del classico acciaio inox o degli innovativi materiali compositi,   

garantiamo sempre la massima resistenza e sicurezza dei nostri scarichi.

Accessori innovativi e di design. 

Gli scarichi KESSEL non solo sono belli da vedere, ma anche estremamente versatili.

Nel nostro vasto assortimento di accessori troverete la risposta giusta per ogni  

vostra esigenza.

Qualità eccellente.  

Le soluzioni di drenaggio KESSEL sono apprezzate in tutto il mondo – come dimostrano 

gli oltre 50 mercati di esportazione. Una gran parte  del nostro successo internazionale 

è dovuta al marchio  “Made in Germany”, da sempre sinonimo di qualità. I nostri scarichi 

per bagno sono prodotti esclusivamente presso la nostra sede di produzione centrale di 

Lenting, vicino Ingolstadt.
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Canaletta Linearis Infinity 1.100 mm
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Scarico per bagni  

L’ultrapiatto con 

griglia Design
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Canaletta Linearis Infinity 1.400 mm
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Canaletta Linearis Compact 750 mm
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Canaletta Linearis Infinity 

1.600 mm
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Scarico per bagni L’ultrapiatto con griglia Design
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Scarico a parete Scada
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Bordi precisi.
Scarichi a parete

Dimostrate personalità: lo scarico a parete pluripremiato Scada è  

un vero capolavoro, che rende i bagni decisamente esclusivi.  

Lo scarico compatto viene incassato nella parete, anziché nel pa- 

vimento, e crea così i presupposti per dare vita a una doccia  

piana e liberamente accessibile al 100 %. Per la personalizzazione  

di Scada sono a disposizione quattro pregiati copriscarico con 

illuminazione LED!
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Scada LED 
Solo KESSEL:

l’elegante illuminazione LED con 

programma di alternanza dei colori 

automatico o con colore fisso, 

selezionabile a piacere.
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Un chiaro vantaggio.

Collegamenti su tre lati

Piedini di montaggio regolabili in altezza

Caratteristiche dei nostri scarichi a parete

Grazie alle diverse possibilità di collegamento (anteriore e laterale  

a sinistra e destra) non è necessaria nessuna modifica del tubo  

ed è anche possibile l’installazione di un impianto di riscaldamento 

a pavimento sotto la doccia.

I piedini di montaggio consentono la regolazione dell’altezza di posa 

complessiva da 80 a 215 mm fino al bordo superiore delle piastrelle.

17Scarichi a parete



362

� 50

H
2

H
1

15

115 - 195 H
3

116

48

123

38

La scelta perfetta.

Scada

Scada è disponibile con quattro diversi copriscarico in acciaio inox. 

In caso di necessità, lo scarico a parete può essere fornito anche 

premontato e impermeabilizzato in una piastra di montaggio. Tutte 

le varianti hanno una capacità di scarico di 0,5 l/s.

Scada 
con membrana 
impermeabilizzante 
applicata in fase di 
produzione

Scada LED 
con membrana 
impermeabilizzante 
applicata in fase di 
produzione

Accessori

Assortimento di scarichi a parete

Copriscarico Scada

Invisibile 
296 × 61 mm (L × A, piastrellabile) 
per piastrelle da pavimento fino  
a 10 mm.

Acciaio inox 
312 × 74 mm (L × A) per piastrelle  
da pavimento fino a 17 mm.

Wave 
312 × 74 mm (L × A) per piastrelle  
da pavimento fino a 10 mm.

Acciaio inox 
312 × 67 mm (L × A) per piastrelle  
da pavimento fino a 10 mm.

Copriscarico Cod.art.

Invisibile 48 000.01M
Acciaio inox fino a 10 mm 48 000.02M
Wave 48 000.03M
Acciaio inox fino a 17 mm 48 000.04M

Copriscarico Cod.art.

Invisibile 48 003.41M
Acciaio inox fino a 10 mm 48 003.42M
Wave 48 003.43M
Acciaio inox fino a 17 mm 48 003.44M

Multistop
Chiusura a svuotamento 

antiodore, evita il riflusso di 

schiuma e acqua.

 

Cod.art. 48 400

Filtro per capelli
In materiale plastico.

 

Cod.art. 48 800

Lastra a secco per 
orditura
623 × 300 mm (B × H) per 

corpo base. Include Adesivo 

per il montaggio.

 

Cod.art. 48 063
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Scada 
con piastra di montaggio

Scada LED 
con piastra di montaggio

Copriscarico Cod.art.

900 × 200 mm

Invisibile 48 001.01
Acciaio inox fino a 10 mm 48 001.02
Wave 48 001.03
Acciaio inox fino a 17 mm 48 001.04

1200 × 200 mm

Invisibile 48 002.01
Acciaio inox fino a 10 mm 48 002.02
Wave 48 002.03
Acciaio inox fino a 17 mm 48 002.04

Copriscarico Cod.art.

900 × 200 mm

Invisibile 48 004.41
Acciaio inox fino a 10 mm 48 004.42
Wave 48 004.43
Acciaio inox fino a 17 mm 48 004.44

1200 × 200 mm

Invisibile 48 005.41
Acciaio inox fino a 10 mm 48 005.42
Wave 48 005.43
Acciaio inox fino a 17 mm 48 005.44

Illuminazione LED

con programma di alternanza

dei colori automatico o con 

colore della luce selezionabile 

individualmente

Cuneo di pendenza
per scarichi a parete Scada. 

Con pendenza su 3 lati

integrata.

Lastra a secco per  
orditura
per cuneo di pendenza.  

Include Adesivo e nastri di 

tenuta

 

Cod.art. 48 062

Dimensioni (L × B × H) Cod.art.

900 × 900 × 80 mm

1  2,4 % 2  0,8 % 3  2,4 % 48 051

1200 × 1200 × 85 mm

1  3,7 % 2  1,1 % 3  3,7 % 48 052
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Un’ottima idea.
Scarichi per bagni

La nostra vasta offerta di scarichi soddisfa tutte le esigenze in  

tema di drenaggio delle acque del bagno.

Le funzioni e le numerose combinazioni disponibili permettono  

ai nostri scarichi di adattarsi a tutte le applicazioni, sia per nuove 

costruzioni, che per ristrutturazioni.

Le diverse coperture di design in acciaio inox donano sempre un 

tocco di eleganza.
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Rialzi adattabili e versatili
Massima flessibilità: i nostri rialzi girevoli,  

inclinabili e regolabili in altezza. Il rialzo  

sottile Variofix consente inoltre lo sposta-

mento della griglia per l’adeguamento  

al reticolo delle piastrelle.
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Profondità di posa ridotta

Comfort nell’installazione e nella pulizia

Un’ottima idea.
Caratteristiche dei nostri scarichi per bagni

Il nostro scarico per bagni L’Ultrapiatto, 

con la sua profondità di posa ridotta, è  

particolarmente adatto alle ristruttura- 

zioni.

Il dispositivo di bloccaggio ed estrazione Lock & Lift permette la 

posa e l’estrazione della copertura dello scarico in un solo gesto. 

Questo permette di risparmiare tempo per la pulizia giornaliera, 

prescritta in ambito commerciale.
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Un’ottima scelta.

con Lock & Lift

senza Lock & Lift

Megastop

Chiusura antiodore meccani-

ca con riserva d’acqua.

 

Cod.art. 48 550

Multistop

Chiusura a svuotamento 

antiodore, evita il riflusso di 

schiuma e acqua. 

 

Cod.art. 48 500

Filtro per capelli

In materiale plastico.

 

Cod.art. 48 700

Kit di montaggio

Set per ausilio di montaggio in 

materiale plastico da fissare e 

avvitare comodamente.

 

Cod.art. 44 702

Copertura Feritoia, senza Lock & Lift

Classe K 3

Cod.art. 44 700.20M

Copertura,
classe Caratteristiche Cod.art.

DN 40, uscita laterale, copertura 120 × 120 mm

Feritoia, K 3 — 44 740.20* 
Feritoia, K 3 — 44 740.20M
Kessel, L 15 — 44 740.62M
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 740.63M
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 740.66M

DN 50, uscita laterale, copertura 120 × 120 mm

Feritoia, K 3 — 44 750.20* 
Feritoia, K 3 — 44 750.20M
Kessel, L 15 — 44 750.62M
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 750.63M
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 750.66M

L’ultrapiatto

L’ultrapiatto 54 
con membrana applicata  
in fase di produzione.

L’ultrapiatto 79
con flangia a clip e membrana  
applicata in fase di produzione.

L’ultrapiatto è il nostro scarico per bagni più basso ed è quindi  

particolarmente indicato per la ristrutturazione degli edifici esistenti.  

Offre una capacità di scarico da 0,6 a 1,0 l/s.

Assortimento di scarichi per bagni

Accessori

* con membrana impermeabile non montata  
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Flangia a clip

In materiale plastico.  

Con membrana applicata 

in fase di produzione.

 

Cod.art. 48 703

Copertura, 
classe Caratteristiche Cod.art.

DN 50, uscita laterale, copertura 120 × 120 mm

Feritoia, K 3 — 44 700.20
Kessel, L 15 — 44 700.62
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 700.63
Kessel, L 15 Lock & Lift, 

Megastop
44 700.66

Copertura,
classe Caratteristiche Cod.art.

DN 50, uscita laterale, copertura 120 × 120 mm

Feritoia, K 3 — 44 700.51
Kessel, L 15 — 44 700.52
Kessel, L 15 Lock & Lift 44 700.53

L’ultrapiatto 79
con rialzo per impermeabilizza- 
zione Variofix e membrana in 
dotazione

L’ultrapiatto 79 

Cod.art. 44 700.20 

Cod.art. 44 700.62

Cod.art. 44 700.63 Cod.art. 44 700.66

Oval Kessel Slot Invisibile

Rivestimenti

Spot

Scegliete tra le diverse coperture di design in acciaio inox e 

la variante piastrellabile Invisibile per personalizzare i nostri 

scarichi a vostro piacere.

25Scarichi per bagni



Linee armoniose.
Canalette

Design di qualità senza tempo. Le nostre canalette Linearis 

rappresentano l’eccellenza in fatto di design e durevolezza nel 

tempo. Le forme ridotte ed il pregiato acciaio inox 

ne fanno dei piccoli oggetti d’arte. Inoltre, grazie agli inserti in 

acciaio inox reversibili e piastrellabili, le canalette Linearis possono 

essere facilmente modificate e personalizzate. Con la canaletta 

Linearis il comfort della doccia non ha barriere né confini.
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Allungamento semplice
Con i raccordi e con il pratico sistema ad 

innesto è possibile allineare più canalette  

per doccia in modo molto semplice –  

in linea retta o addirittura attorno agli  

spigoli con un angolo di 30°, 45° e 90°.
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Gamma di colori

Chiusura antiodore

La Linearis Infinity in acciaio inox 316 non può 

passare inosservata nel vostro bagno – grazie  

ai pregiati colori della sua superficie. Avrete  

l’imbarazzo della scelta: dal classico acciaio  

inox lucidato o spazzolato alle particolari  

tonalità spazzolate Copper, Bronze o Black.

La chiusura antiodore Megastop con tenuta  

idraulica protegge dagli odori sgradevoli,  

anche se la doccia è utilizzata raramente.

Bella e pratica.
Caratteristiche delle nostre canalette
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Profondità di posa ridotta

Lunghezze disponibili

Con la bassa profondità di posa di soli 60 mm, Linearis Infinity  

è la nostra canaletta per doccia più piatta – e offre comunque  

una grande capacità di scarico fino a 0,5 l/s. La variante con  

una profondità di posa di 90 mm ha addirittura una capacità  

di scarico di 0,8 l/s.

È disponibile in sette lunghezze da 800 a 1.600 mm ed è 

ampliabile a piacere. La canaletta per doccia non è solo 

allungabile, ma anche accorciabile molto facilmente per 

essere adattata in modo personalizzato al profilo delle 

piastrelle.

Canalette30
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Belle e versatili.
Assortimento di canalette

Prodotto Cod.art.

Linearis Comfort 48 640
Linearis Compact 48 639

Lunghezza (mm) Cod.art.

300 45 600.59
450 45 600.60
550 45 600.61
650 45 600.62
750 45 600.63
850 45 600.64
950 45 600.65
1050 45 600.66
1150 45 600.67

Lunghezza (mm) Cod.art.

300 45 600.59M
450 45 600.60M
550 45 600.61M
650 45 600.62M
750 45 600.63M
850 45 600.64M
950 45 600.65M
1050 45 600.66M
1150 45 600.67M

Linearis Compact

La nostra canaletta Linearis Compact disponibile anche nella ver-

sione con membrana impermeabilizzante premontata è un sogno 

per tutti coloro che, nell’allestimento del bagno, danno importanza 

a un design purista e senza tempo.

Grazie alla sua altezza compatta, è adatta anche alle ristruttura-

zioni. Offre una capacità di scarico di 0,6 l/s / 0,5 l/s in presenza di 

10 mm / 0 mm di acqua nel sifone.

Linearis Compact 
con membrana in 
dotazione

Linearis Compact 
con membrana impermea-
bilizzante premontata

Accessori

Multistop

Chiusura a svuotamento 

antiodore, evita il riflusso di 

schiuma e acqua. 

 
Cod.art. 48 400

Ausilio per l’installazione 

Supporto per canaletta 

accorciabile. Con adesivo  

per il montaggio.

Filtro per capelli

In materiale plastico. 

 
Cod.art. 48 800
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