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BAGNO TURCO modello “Ki LIFE”

Bagno Turco modello “Ki LIFE”
Eleganza essenziale nelle forme semplici.
Il rigore delle linee rette abbinato all’emozione della CROMOTERAPIA e dell’AROMATERAPIA per esaltare la benefica esperienza del BAGNO 
DI VAPORE.

La solida struttura in polistirene è arricchita da un’attenta stratigrafia che permette un affidabile isolamento termico.
Il risultato è un prodotto perfetto per offrire esperienze assolutamente uniche.

PRODOTTO 100% ITALIANO

BAGNO TURCO modello “Ki LIFE”

Composizione STANDARD come da foto

Caratteristiche Standard (dati relativi al bagno turco come da foto)

Dimensioni esterne struttura 200 L x 200 P x 228 H

Tensione 400V 3N~

Consumi max in Kw 7,5 Kw

Temperatura 40° - 45°

Riscaldamento Con immisione di vapore

Illuminazione Faretti Led RGB - Strip Led Sottopanca

Portale Vetrato Telaio in Acciaio con porta a vetro in cristallo temperato sp. 10 mm 
Cornice di finitura esterna in Acciaio lucido - Maniglie in Acciaio lucido - Cerniere in Acciaio lucido

Pavimento in EPS completo di massetto cementizio fibrorinforzato con pendenze e piletta di scarico quadrata

Rivestimenti Ecomalta OLTREMATERIA® (colori a scelta)

Vasca Vapore
in EPS

Parete in EPS

Miscelatore
con Doccino

Pavimento in EPS con piletta 
e massetto di rinforzo

Panca “sospesa” in EPS

Parete in EPS

Quadro Elettrico
Predisposizioni necessarie: 
Corrugati per passaggio cavi elettrici

Generatore di Vapore
Predisposizioni necessarie: 
1 Alimentazione H2O Fredda non addolcita
1 Scarico sifonato
1 Alimentaizone elettrica

VANO TECNICOSTRUTTURA

Tanica con aroma per 
Aromaterapia (opzionale)

Tetto in EPS con pendenza 
e faretti LED

Portale Vetrato

Dimensioni in cm Posti Prezzo
(ECOMALTA esclusa)

Prezzo
(ECOMALTA inclusa) Grafico

L 200 - P 200 - H 228 4-6 € 15.900,00

200

200
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BAGNO TURCO modello “Ki LIFE”

Dimensioni in cm Codice Posti Prezzo
(ECOMALTA esclusa)

Prezzo
(ECOMALTA inclusa) Grafico

L 150 - P 150 - H 228 F61376/L 2-4 € 9.450,00 € 12.200,00

L 200 - P 150 - H 228 F61377/L 2-4 € 10.500,00 € 14.150,00

L 200 - P 200 - H 228 F61378/L 4-6 € 11.900,00 € 15.900,00

150

150

200

150

200

200

STRUTTURA in EPS modello “Ki LIFE”
La struttura del bagno turco modello “Ki LIFE” è interamente realizzata in polistirene EPS ad alta densità 
35-40 kg/m3 e viene armata con rete in fibra di vetro e rasatura cementizia. Questo garantisce un’elevato 
isolamento termico pari a 0,035W/mk e una resistenza meccanica che la rende strutturale ed autoportante.

PARETI - Le pareti sono formate da robusti pannelli di spessore 9 cm e predisposte con impianti elettrico 
ed idraulico.
TETTO - Il tetto è a falda con pendenza per favorire il deflusso della condensa. Viene fornito con predisposti 
i punti luce ed il camino vapore. Questo è corredato di una griglia di aspirazione dell’aria in acciaio inox con 
bocchetta regolabile per normalizzare il microcircolo di aria fresca-vapore all’interno della cabina.
PANCHE - Le panche sono di forma piana con appoggio rientrante con effetto “sospensione” modello P1. 
Vengono predisposte per illuminazione sottopanca con strip led.
PAVIMENTO - Il pavimento di spessore 10 o 12 cm viene fornito con massetto in malta fibrorinforzata con 

pendenza e piletta di scarico standard quadrata. 
VASCA VAPORE - La vasca vapore è un’ elemento di varie forme realizzate in EPS studiata per ottimizzare l’esalazione del vapore. Completo di griglia 
in acciaio inox.

Successivamente al montaggio la struttura va impermeabilizzata con barriera vapore e rivestita con la finitura a proprio piacimento. 

BAGNO TURCO modello “KI LIFE”

Composto da:
•	 Struttura in eps con panca mod. P1 e pavimento con piletta standard quadrata
•	 Vasca per esalazione vapore con griglia di protezione in Acciaio
•	 Parete vetrata con porta in cristallo Temperato sp.10 mm e profili in Acciaio
•	 Generatore di vapore, sonda di temperatura, tubo vapore, camino vapore
•	 Illuminazione led rgb nel tetto
•	 Miscelatore con doccino
•	 Impianto aromatizzazione con essenza
•	 Strip led sottopanca

BAGNO TURCO modello “Ki LIFE”

Dimensioni in cm Codice Posti Prezzo
(ECOMALTA eslcusa)

Prezzo
(ECOMALTA inclusa) Grafico

L 250 - P 200 - H 228 F61379/L 6-8 € 12.750,00 € 17.600,00

L 250 - P 250 - H 228 F61380/L 6-8 € 13.950,00 € 19.250,00

L 300 - P 200 - H 228 F61383/L 8 € 14.400,00 € 19.800,00

L 300 - P 250 - H 228 F61381/L 8-10 € 16.000,00 € 22.000,00

L 300 - P 300 - H 228 F61382/L 10 € 18.650,00 € 25.800,00

300

200

300

250

300

300

250

250

250

200
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BAGNO TURCO Personalizzabile

Bagno Turco Personalizzabile
Eleganza essenziale nelle forme semplici.
Il rigore delle linee rette abbinato all’emozione della CROMOTERAPIA e dell’AROMATERAPIA per esaltare la benefica esperienza del BAGNO 
DI VAPORE.

La solida struttura in polistirene è arricchita da un’attenta stratigrafia che permette un affidabile isolamento termico.
Il risultato è un prodotto perfetto per offrire esperienze assolutamente uniche.

PRODOTTO 100% ITALIANO
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BAGNO TURCO Personalizzabile STRUTTURA per BAGNO TURCO Personalizzabile

BAGNO TURCO personalizzabile (quotazione a richiesta a: info@kilife.it)
Struttura interamente realizzata in polistirene EPS ad alta densità 35-40 kg/m3 e armata con rete in fibra 
di vetro e rasatura cementizia. Questo garantisce un’elevato isolamento termico pari a 0,035W/mk e una 
resistenza meccanica che la rende strutturale ed autoportante.
Realizzata su misura viene ingegnerizzata e tagliata nella forma e con le dimensioni desiderate.

PARETI - Le pareti sono formate da robusti pannelli di spessore 9 cm e predisposte con impianti elettrico ed 
idraulico.
TETTO - Il tetto è a falda con pendenza per favorire il deflusso della condensa. Viene fornito con predisposti 
i punti luce ed il camino vapore. Questo è corredato di una griglia di aspirazione dell’aria in acciaio inox con 
bocchetta regolabile per normalizzare il microcircolo di aria fresca-vapore all’interno della cabina.
PANCHE - Le panche sono di forma piana con appoggio rientrante con effetto “sospensione” modello P1/P2. 
Vengono predisposte per illuminazione sottopanca con strip led.

PAVIMENTO - Il pavimento di spessore 10 o 12 cm viene fornito con massetto in malta fibrorinforzata con pendenza e piletta di scarico standard 
quadrata. 
VASCA VAPORE - La vasca vapore è un’ elemento di varie forme realizzate in EPS studiata per ottimizzare l’esalazione del vapore. Completo di griglia 
in acciaio inox.

Successivamente al montaggio la struttura va impermeabilizzata con barriera vapore e rivestita con la finitura a proprio piacimento. 

Rivestimento/finitura non incluso: fare riferimento alla metratura indicata nella colonna “Rivestimento” della tabella STRUTTURA per calcolare 
approssimativamente l’eventuale costo relativo al rivestimento/finitura necessario.

Porta
(pag. 13)

Panche
(pag. 12)

Generatore 
di Vapore

(pag. 14)

+ + +

Struttura
(pag. 11)

Rivestimenti
A lato una serie di materiali 
disponibili per riverstire la 
struttura (vedi pag. 21)

Marmo Gress MosaicoEcomalta Corian©

Dimensioni Struttura in cm Posti Rivestimento Codice Prezzo

L 150 - P 150 - H 228 3 13 Mq F60552/L € 3.400,00

L 200 - P 150 - H 228 5 15 Mq F608066/L € 4.500,00

L 200 - P 200 - H 228 6 19 Mq F60554/L € 5.000,00

L 250 - P 200 - H 228 6 22 Mq F60908/L € 5.500,00

L 250 - P 250 - H 228 6-8 27 Mq F60924/L € 6.300,00

L 300 - P 200 - H 228 8-10 25 Mq F60955/L € 6.500,00

L 300 - P 250 - H 228 10-12 30 Mq F60926/L € 7.500,00

L 300 - P 300 - H 228 >12 35 Mq F60927/L € 9.200,00

STRUTTURA

COME COMPORRE E PERSONALIZZARE UNA BAGNO TURCO

Per il prezzo finale indicativo di una Bagno Turco Personalizzabile completa è necessario identificare le varie voci che la compongono, e precisamente:

•	 Struttura in eps con panca standard modello P1/P2 e pavimento con piletta standard quadrata
•	 Vasca per esalazione vapore con griglia di protezione in Acciaio, oppure ugello vapore in Acciaio
•	 Panche in EPS (integrazione se diverse da P1/P2)
•	 Porta/Portale
•	 Generatore di Vapore con centralina di comando remotabile
•	 Illuminazione interna
•	 Accessori

150

150

200

150

200

200

300

200

300

250

300

300

250

250

250

200
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Panche

Dimensioni in cm Modello Codice Maggiorazione Grafico

45 x 100 x H 45 P1 F60897 NESSUNA

45 x 100 x H 45 P2 F60914 NESSUNA

50 x 100 x H 50 P3 F60912 € 25,00 al mt/l

45 x 100 x H 55 P4 F60896 € 25,00 al mt/l

59 x 100 x H 106 P5 F60894 € 60,00 al mt/l

59 x 100 x H 97 P6 F60911 € 60,00 al mt/l

74 x 100 x H 110 P7 F60895 € 80,00 al mt/l

99 x 100 x H 75 P8 F60913 € 80,00 al mt/l

45

45

45

45

50

50

50

5545

59

106

45

59

97

45

74

110

45

99

75

45

Porte

Dimensioni in cm Codice Prezzo

90 x H 210 F61384/KIT € 1.500,00

PORTA SINGOLA
Porta in cristallo temperato sp. 10 mm. 
Telaio in alluminio anodizzato. 
Cerniere oleodinamiche con regolazione della velocità di chiusura. Stop a 0° +90°.
Maniglia in acciaio inox finitura lucida

Dimensioni in cm Codice Prezzo

150 x H 210 F61355 € 2.000,00

200 x H 210 F61356 € 2.300,00

250 x H 210 F61357 € 2.500,00

300 x H 210 F61358 € 2.800,00

PORTA VETRATA
Parete vetrata con porta in cristallo temperato sp. 10 mm. 
Telaio in acciaio inox finitura lucida
Cerniere a scatto regolabile vetro-vetro 180°. Stop a 0° +90° -90°
Maniglia in acciaio inox finitura lucida

Descrizione Codice Magg. di Prezzo

Vetro in Cristallo FUME’/BRONZO F61355 + 30%

Maniglione Cielo-Terra H 200 cm finitura Acciaio Lucido F61356 + € 950,00

Maniglione Cielo-Terra H 200 cm finitura Acciaio Satinato F61357 + € 700,00

Cerniere chiudi porta pavimento/soffito F61358 + € 560,00

OPTIONALS PER PORTE

Le panche STANDARD che vengono utilizzate nei Bagni Turchi sono i modelli P1 e P2, che non hanno quindi alcuna maggiorazione di prezzo. Se si 
desidera un modello di panca diverso da quello standard, si applicano delle maggiorazioni di prezzo al metro lineare in base al modello scelto.
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Generatore di Vapore

GENERATORE DI VAPORE PER ACQUA “NON ADDOLCITA”
Il generatore di vapore ad elettrodi immersi, ha una centralina di controllo di tipo “Wellness” ottimizzata per 
la gestione di aromi, illuminazione cromoterapica, sanificazione impianto di ricambio aria – ventilazione 
forzata. 
La centralina di comando è remotabile a 50 m e permette di controllare completamente il generatore: defini-
zione di fasce orarie di funzionamento, definizione di diversi set point di temperatura di esercizio, gestione 
delle essenze e di un ciclo di “sanificazione”, gestione della ventilazione e della luce interna.

Assorbimento/Alimentazione Produzione Vapore Bagno Turco mq Codice Prezzo

2,25 Kw/230V 3 kg/h ≤ 1,5 F61142 € 2.150,00

2,25 Kw/400V 3 kg/h ≤ 1,5 F61402 € 2.150,00

3,75 Kw/230V 5 kg/h ≤ 2 F61109 € 2.300,00

3,75 Kw/400V 5 kg/h ≤ 2 F61186 € 2.300,00

6 Kw/400V 8 kg/h ≤ 3 F61090 € 2.400,00

6 Kw/230V 9 kg/h ≤ 3,5 F61099 € 2.400,00

7,5 kw/400V 10 kg/h ≤ 4 F61219 € 2.550,00

11,25 Kw/400V 15 kg/h ≤ 6 F61080 € 2.600,00

13,5 Kw/400V 18 kg/h ≤ 7 F61215 € 2.600,00

18,75Kw/400V 25 kg/h ≤ 10 A02391 € 3.500,00

Descrizione Codice Prezzo

Tubo trasporto vapore: connessione dal generatore vapore al tetto del bagno turco. In gomma con anima 
di metallo spiralato per le alte temperature. Prezzo al ml A01884 € 60,00

Sonda di temperatura NTC Tipo WP IP68 -cavo fornito- lunghezza 6mt. S20888 € 30,00

Kit remotazione centralina di controllo completo di cassaforma da applicare a parete. A01890 € 65,00

Ugello ditributore vapore in metallo finitura acciaio lucido per la distribuzione del vapore. Applicazione 
a parete. Per umidificatori da 1 a 18 Kw. F60958 € 105,00

ACCESSORI GENERATORE DI VAPORE - UMIDIFICATORE A RESISTENZE

Descrizione Codice Prezzo

Griglia per vasca vapore KI LIFE in acciaio inox 39x39 mm e spessore 1,5 mm per vasca vapore 45x45 A04129 € 120,00

Griglia per vasca vapore KI LIFE in acciaio inox 44x44 mm e spessore 1,5 mm per vasca vapore 50x50 A02621 € 120,00

GRIGLIA PER VASCA VAPORE

Descrizione Codice Prezzo

Camino in PVC diam. 10 cm con griglia in acciaio e viti di fissaggio per EPS F60311 € 25,00

CAMINO VAPORE

Accessori Vapore

GENERATORE DI VAPORE PER ACQUA “ADDOLCITA”
Il generatore di vapore a resistenze immerse funziona anche con acqua demineralizzata perchè non sfrutta la 
conducibilità elettrica dell’acqua. Ha una centralina di controllo di tipo ottimizzata per la gestione di aromi, 
illuminazione cromoterapica, sanificazione impianto di ricambio aria – ventilazione forzata. 
La centralina di comando è remotabile a 50 m e permette di controllare completamente il generatore: defini-
zione di fasce orarie di funzionamento, definizione di diversi set point di temperatura di esercizio, gestione 
delle essenze e di un ciclo di “sanificazione”, gestione della ventilazione e della luce interna.

Assorbimento/Alimentazione Produzione Vapore Bagno Turco mq Codice Prezzo

4,5 Kw/230V 6 kg/h ≤ 3,5 A04279 € 3.700,00

4,5 Kw/400V 6 kg/h ≤ 3,5 A04280 € 3.700,00

7,5 Kw/400V 10 kg/h ≤ 4 A04281 € 4.000,00

15 Kw/400V 20 kg/h ≤ 6 A04282 € 5.000,00



16 - ki life.it ki life.it - 17 

AccessoriAccessori

PILETTA LONGITUDINALE
Piletta longitudinale piastrellabile per pavimento in EPS

Descrizione Codice Prezzo

Piletta longitudinale piastrellabile - larghezza 75 cm - scarico Ø40mm A03917 € 670,00

Piletta longitudinale piastrellabile - larghezza 85 cm - scarico Ø40mm A03901 € 680,00

Piletta longitudinale piastrellabile - larghezza 95 cm - scarico Ø40mm A03902 € 695,00

Piletta longitudinale piastrellabile - larghezza 115 cm - scarico Ø40mm A03918 € 715,00

RUBINETTERIA

Descrizione Codice Prezzo Immagine

Doccino con miscelatore a 2 vie.
Completa di cassaforma in metallo ispezionabile per incasso su EPS S20451 € 340,00

Doccino per Bagno turco completo di rubinetto ad 1 via. S20857 € 180,00

Miscelatore Termostatico + 2 vie 
(doccino + soffione doccia) S20858 € 1.120,00

Miscelatore Termostatico + 3 vie 
(doccino + soffione doccia + cascata)

S20859 € 1.450,00

Miscelatore Termostatico + 4 vie 
(doccino + soffione doccia + cascata + body jet) S20860 € 1.780,00

Doccino per Miscelatore Termostatico S20862 € 110,00

KIT DOCCIA INTERNA - Tecnica con soffione doccia in acciaio a soffitto 
completo di miscelatore a 2 vie e doccino S20863 € 2.400,00

 Predisposizioni e montaggio rubinetteria fornita dal cliente. Prezzo al pezzo € 300,00

Descrizione Codice Prezzo Immagine

Impianto di distribuzione aromi per bagno turco con pompa peristaltica 
completo di raccordi e connessioni. F60481 € 260,00

Mentolo/Eucalipto - Confezione da 5 litri F60351 € 60,00

Tropicale - Confezione da 5 litri F60350 € 60,00

Mare d’inverno - Confezione da 5 litri F60353 € 60,00

Passion Fruit - Confezione da 5 litri F60447 € 60,00

Oriental Oil - Confezione da 5 litri F60448 € 60,00

Patchouli - Confezione da 5 litri F60458 € 60,00

Tè verde - Confezione da 5 litri F60459 € 60,00

Bambù - Confezione da 5 litri F60460 € 60,00

Sandalo Relax - Confezione da 5 litri F60487 € 60,00

Oceano - Confezione da 5 litri F60490 € 60,00

Agrumi - Confezione da 5 litri F60856 € 60,00

Ambra - Confezione da 5 litri F60860 € 60,00

Rosa rossa - Confezione da 5 litri F60861 € 60,00

AROMATERAPIA

Descrizione Codice Prezzo Immagine

Impianto nebulizzazione bagno turco con soluzione salina F60457 € 1.800,00

Soluzione salina in tanica da 5 litri F60377 € 70,00

IMPIANTO NEBULIZZAZIONE SALINA

Descrizione Codice Prezzo Immagine

Impianto di distribuzione soluzione battericida igienizzante per bagno 
turco completo di pompa peristaltica di raccordi e connessioni. Controllo 
temporizzato da centralina generatore di vapore

F60481 € 260,00

Soluzione igienizzante battericida per bagno turco pronto all’uso - Confezione 
da 5 litri A02177 € 70,00

IGENIZZAZIONE - BATTERICIDA
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Accessori

Descrizione Codice Prezzo Immagine

Lampada Led RGB
Completa di supporto da incasso in PVC e ghiera satinata. Grado di protezione 
IP 67

F60720 € 130,00

Driver Led RGB 
Per alimentare da 2-8 led RGB con evanescenza colori pre settata. Possibilità 
di controllo colore attraverso centralina Cromo Player (optional).  Dim. 
240x190x90 mm

F60753 € 310,00

Driver Led RGB
Per alimentare da 2-12 led RGB con evanescenza colori pre settata. Possibilità 
di controllo colore attraverso centralina Cromo Player (optional).  Dim. 
240x190x90mm

F60205 € 320,00

ILLUMINAZIONE CROMOTERAPICA LED

Descrizione Codice Prezzo Immagine

Strip led bianchi (luce fredda o calda) IP 67 per luce di cortesia sotto panca 
bagno turco. Il kit comprende supporti per la sospensione, alimentatore, viti in 
acciaio inox, curve e giunti. Prezzo/mt.

F60xxx € 150,00

ILLUMINAZIONE DI CORTESIA LED

Descrizione Codice Prezzo Immagine

Lampada LED monocromatica
Colore a scelta tra: bianco, rosso, verde, blu, fucsia. Per ambienti umidi, 
completa di cassaforma in PVC e ghiera frontale satinata. Luce FREDDA.

F60216 € 120,00

Lampada LED monocromatica
Colore a scelta tra: bianco, rosso, verde, blu, fucsia. Per ambienti umidi, 
completa di cassaforma in PVC e ghiera frontale satinata. Luce CALDA.

F61303 € 120,00

Alimentatore Driver per Led Monocromatico
Adatto ad alimentare da 1 a 3 Led. Alloggiato su scatola Gewiss
Dim. 240X190x90mm.

F60494 € 120,00

Alimentatore Driver per Led Monocromatico
Adatto ad alimentare da 1 a 12 Led. Alloggiato su scatola Gewiss.
Dim. 240X190x90mm. F60376 € 140,00

ILLUMINAZIONE MONOCROMATICA LED

Accessori

Descrizione Codice Prezzo Immagine

KIT AUDIO
Lettore di brani audio formato Mp3 con presa USB integrata. Nel sistema sono 
inclusi amplificatore, alimentatore 24v e adattatore per scatole da incasso 
portafrutti tipo 504.

F61415 € 550,00

Diffusore acustico attivo per KIT AUDIO, completo di scheda amplificata e 
alimentatore. Incluso alloggiamento in PVC e griglia di finitura in acciaio inox. F61416 € 120,00

Diffusore acustico passivo 8 Ohm per bagno turco completo di griglia di 
finitura in acciaio inox. F60181 € 120,00

SISTEMA DI FILODIFFUSIONE AUDIO

Descrizione Codice Prezzo Immagine

Pulsante di emergenza touch rosso retroilluminato F61352 € 300,00

Pulsante touch retroilluminato ON/OFF per attivazione luci interne al B. Turco S20717 € 290,00

PULSANTI TOUCH

Descrizione Codice Prezzo Immagine

Centralina digitale per la gestione di lampade rgb. Permette di ottenere scenari 
emozionali all’interno del bagno turco con massima semplicità: 12 programmi 
di cui 4 con cambio dinamico delle cromie e 8 a luce fissa su differenti colora-
zioni. Completa scatola da incasso a parete e di alimentatore 12vdc.

F60310/1 € 595,00

CENTRALINA CROMO PLAYER

Descrizione Codice Prezzo Immagine

Ventola immissione aria bagno turco S20870 € 140,00

Ventola estrazione aria bagno turco S20871 € 280,00

AREAZIONE BAGNO TURCO
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Accessori

Descrizione Codice Prezzo Immagine

Rete riscaldante 24V 150W/mq alimentata a bassissima tensione, idonea per 
essere installata in ambienti umidi come calidarium, bagni turchi, saune, lettini, 
pareti, sedute e panche. Realizzata su misura, si applica sotto ai rivestimenti.
Prz/mq (Il prezzo va abbinato al quadro elettrico.) Min. 1 mq

A03011 € 380,00

PANCHE RISCALDATE
Integrazione sul prezzo della panca per installazione reti radianti. Prz/mq F60xxx € 500,00

Quadro elettrico rete radiante monofase per pavimento e panche fino a 4 mq. 
Completo di termoregolatore elettronico per la gestione della temperatura, 
sonde ntc e trasformatore di potenza.

F61316 € 2.000,00

Quadro elettrico rete radiante trifase per pavimento da 4 a 10 mq. Completo 
di termoregolatore elettronico per la gestione della temperatura, sonde ntc e 
trasformatore di potenza.

F60919 € 3.500,00

RISCALDAMENTO RADIANTE

FINITURE - RIVESTIMENTI

FINITURA -  RIVESTIMENTO Codice Prezzo al MQ Immagine

BARRIERA VAPORE
Impermeabilizzazione interna per bagno turco a barriera vapore. S20477 € 30,00

(posa inclusa)

LAMISTEAM® PER TETTO BAGNO TURCO
Finitura LAMISTEAM® di colore BIANCO opaco RAL 9010. Resistente ad 
acqua - vapore - nebbia salina. 
(non disponibile per tetti a cupola o a volta crociera)

S20681 € 130,00
(posa inclusa)

ECOMALTA OLTREMATERIA®

Finitura in ecomalta. Materiale innovativo col quale si può eseguire una 
superficie continua: ignifuga, traspirante, ingeliva, resistente, flessibile, 
riciclabile e priva di cementi, di resine epossidiche e di sostanze nocive per 
l’uomo e l’ambiente. Il sistema è composto da ECOMALTE mono-componenti 
e non presenta catalogazioni di rischio, nocività e tossicità.
Non richiede trattamento di BARRIERA VAPORE

S20681 € 190,00
(posa inclusa)

MARMO
Finitura in marmo LITOVERDE marca SALVATORI.
Richiede trattamento di BARRIERA VAPORE

S20840 Quotazione 
a progetto

GRESS
Finitura in Gress vari colori.
Richiede trattamento di BARRIERA VAPORE

S20853
Prezzo indicativo

A partire da 
€ 60,00

MOSAICO “CLASSIC”
Finitura mosaico in vetro monocromatico CLASSIC, incluso collante e 
stucco. Colori a scelta
Richiede trattamento di BARRIERA VAPORE

F60728 € 160,00
(posa esclusa)

MOSAICO “GOLD”
Finitura mosaico in vetro monocromatico GOLD, incluso collante e stucco. 
Colori a scelta
Richiede trattamento di BARRIERA VAPORE

F60727 € 300,00
(posa esclusa)

MOSAICO “PERSONALIZZATO”
Finitura mosaico artistico realizzato su progetto con tessere marca SICIS 
15x15 intagliate singolarmente da mosaicista ravennate, incluso collante e 
stucco. Colori a scelta
Richiede trattamento di BARRIERA VAPORE

F60909 € 2.000,00
(posa esclusa)

CORIAN©

Finitura Corian©. Materiale innovativo con elevato livello di prestazioni da 
utilizzare in alternativa a materiali di rivestimento tradizionali. Versatile, 
affidabile, elegante, resistente, igienico, riparabile, atossico ed ecologico. 
Colori a scelta. Richiede trattamento di BARRIERA VAPORE

Quotazione 
a progetto

Tutte le strutture in EPS realizzate da Ki LIFE possono essere rivestite con finiture e rivestimenti differenti, in base alle proprie esigenze. 
Qui di seguito un elenco di quelle più utilizzate e relativi prezzi. Per esigenze particolari contattare il nostro Ufficio Vendite.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1_DISPOSIZIONI GENERALI
a) Le sottoriportate definizioni sono in seguito utilizzate nel presente documento. Per “Venditore” s’intende Ki LIFE s.r.l. con sede in via Nazionale, 220 61022 Cappone di Colbordolo (PU).
Per “Acquirente” s’intende la persona, la ditta o società dalla quale si riceve l’ordine di acquisto.
b) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l’Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore (I “Prodotti”) e prevalgono su 
eventuali norme generali predisposte dall’Acquirente, salvo accettazione scritta da parte del Venditore.
c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.

2_OFFERTE E ORDINI
a) Le quotazioni ed offerte rimarranno in vigore per un periodo di tempo di 30 giorni dalla data di emissione salvo diversa conferma scritta del Venditore.
Il Venditore comunque si riserva il diritto di annullare o rivedere le quotazioni ed offerte in qualunque momento prima della emissione della conferma scritta di accettazione dell’ordine.
b) Gli ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto dal Venditore. Nel caso in cui il Venditore non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato verbalmente, l’emis-
sione della fattura da parte del Venditore oppure l’esecuzione dell’ordine da parte del Venditore sarà considerata quale conferma.
c) Qualsiasi ordinativo, proposta d’ordine, commessa o richiesta di fornitura, in qualsiasi forma inoltrata al Venditore, costituisce proposta contrattuale irrevocabile a favore del Venditore per giorni sessanta (60) dalla data di ricezione 
al Venditore con libertà del Venditore di accettare o non l’ordine secondo insindacabile giudizio del Venditore stesso.
Le proposte pervenute attraverso agenti, collaboratori o procacciatori in genere si intendono sempre pervenute “salvo approvazione del Venditore”.
d) L’ordine confermato dal Venditore è irrevocabile per l’Acquirente oltrepassati cinque (5) giorni lavorativi dall’emissione della conferma d’ordine. Resta salva la facoltà del Venditore di accettare la richiesta di annullamento dell’ordine, 
in tal caso sarà addebitato all’Acquirente l’onere a titolo di risarcimento, quantificato in almeno il 10% del totale ammontare dell’ordine con un min. di 150,00 Euro.

3_PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO
a) I prezzi dei prodotti non sono comprensivi di IVA, che deve essere corrisposta al momento della consegna. Tutti i prezzi indicati in qualsivoglia documento o corrispondenza emessi dal Venditore si intendono non comprensivi dei 
costi di trasporto, di installazione e di collaudo. Le imposte, bolli, spese doganali ed ogni altro onere aggiuntivo non sono compresi nei prezzi. Salvo una qualunque esenzione, tali costi ed oneri saranno pagati dall’Acquirente e se 
eventualmente pagati del Venditore. I prezzi sono soggetti a correzioni dovute ad errori di stampa.
b) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato 
il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 7 (sette) punti.
c) Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal Venditore o nel caso in cui l’attività dell’acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, 
senza alcuna limitazione, l’emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il diritto, a propria discrezione, di sospendere o 
di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari come immediatamente esigibile. Inoltre il Venditore può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia.
d)In caso di pagamenti concordati in misura dilazionata, qualora non venisse pagata puntualmente anche una sola rata di prezzo, il Venditore potrà esigere immediatamente l’intero prezzo con decadenza dal beneficio del termine 
dell’Acquirente anche se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1186 CC. In alternativa il Venditore potrà considerare risolto il contratto per inadempimento, trattenere tutte le somme nel frattempo versate dall’Acquirente in conto 
maggior avere a titolo di risarcimento danno.
e) Anche in caso di notifica di contestazioni per vizi e difetti, l’Acquirente non potrà iniziare o proseguire azioni se prima non avrà integralmente pagato il prezzo nei termini del contratto. I pagamenti, in nessun caso, potranno essere 
sospesi o ritardati: qualora fossero insorte contestazioni, le relative azioni non potranno essere iniziate o proseguite se prima non si sarà provveduto al pagamento del prezzo secondo i termini e i modi stabiliti.
f) In ogni caso e comunque la proprietà dei prodotti trapassa a favore dell’Acquirente solamente con l’integrale pagamento del prezzo anche se i prodotti siano già stati montati o infissi in altri prodotti di proprietà dell’Acquirente o di terzi. 
In caso di mancato pagamento del corrispettivo si conviene espressamente il diritto del Venditore di rivendicare la proprietà dei prodotti anche presso terzi o presso l’Acquirente ed il diritto di ottenere la riconsegna ed il rilascio - anche 
con diritto di ottenere decreti ingiuntivi di riconsegna e rilascio - e con diritto del Venditore a procedere allo smontaggio ed alla rimozione dei prodotti.
g) L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta

4_TERMINI DI CONSEGNA
a) Se non diversamente concordato, la consegna dei prodotti si intende pattuita franco fabbrica.
b) Tutti i termini temporali - anche di consegna, resa, posa in opera e finitura ecc. - anche se definiti tassativi dall’Acquirente, si intendono comunque indicativi e assunti dal Venditore con ogni tolleranza d’uso. Se non diversamente 
concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella conferma d’ordine.
b) I termini di consegna s’intendono automaticamente prolungati:
(i) qualora l’Acquirente non fornisca in tempo utile i dati necessari per la fornitura o richieda modifiche in corso di esecuzione o ancora ritardi nel rispondere alle richieste di approvazione di disegni e schemi esecutivi;
(ii) qualora l’Acquirente non sia in regola con i pagamenti;
(iii) qualora a giudizio insindacabile del Venditore, la condizione patrimoniale dell’Acquirente e/o l’ammontare del suo credito sia ritenuto tale da costituire evidente pericolo per il conseguimento del prezzo. d) Il Venditore non è obbligato 
ad accettare resi dei prodotti, salvo che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal fine sostenuto è a carico dell’Acquirente.

5_DOVERE DI ISPEZIONE E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI
Al momento della presa in consegna dei prodotti, l’Acquirente dovrà immediatamente effettuare un controllo di qualità e conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine e comunicare tempestivamente al 
VENDITORE eventuali difformità o vizi.

6_TERMINI DI GARANZIA
(a) Il Venditore garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal Venditore.
(b) Con l’obbligazione di garanzia il Venditore si impegna a sostituire e/o riparare il prodotto viziato e/o difettoso nei limiti del presente contratto senza alcuna ulteriore obbligazione di risarcimento danno diretto e/o indiretto e/o 
consequenziale derivante all’Acquirente o a terzi da difetti del prodotto (in via esemplificativa anche a titolo di perdite di produzione, danni a cose o persone ecc).
(c) La garanzia si applica solo sui prodotti utilizzati in ambiente e per applicazioni coerenti con quanto previsto in fase di progetto; ogni uso improprio è da ritenersi vietato. I Prodotti sono garantiti per un periodo di 12 (dodici) mesi 
di normale funzionamento per 8 (otto) ore al giorno.
d) Tale garanzia comprende unicamente la sostituzione o riparazione dei prodotti difettosi con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Il prodotto verrà riparato dal Venditore presso la propria sede, la propria filiale o il proprio 
rivenditore autorizzato. Solo a seguito di conferma di autorizzazione al reso l’Acquirente potrà procedere ad inviare a proprie spese il prodotto difettoso con causale “conto riparazione” presso la sede, filiale o rivenditore autorizzato 
indicatogli dal Venditore. Il Venditore trasmetterà all’Acquirente il nuovo prodotto o il prodotto riparato, sostenendo i costi della spedizione.
e) Qualora l’Acquirente, in accordo con il Venditore, richieda di effettuare la sostituzione e/o riparazione presso di lui, l’Acquirente sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Venditore e 
fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario necessari per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro.
f) La garanzia non avrà validità se l’inconveniente o anomalia risulterà dipendente da applicazioni non corrette o non adeguate al prodotto. L’eventuale manomissione, modifica o sostituzione di parti del prodotto non autorizzata dal 
Venditore, può costituire pericolo di infortunio e solleva il costruttore da Responsabilità civili e penali, facendo comunque decadere la garanzia. La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.
g) La riparazione del prodotto risultato non in garanzia è a totale carico dell’Acquirente e verrà effettuata a seguito di accettazione da parte di quest’ultimo del preventivo emesso dal Venditore quando l’importo dello stesso eccede i 
300,00 Euro; per importi inferiori l’accettazione dell’Acquirente è considerata implicita e la riparazione verrà effettuata senza emissione di preventivo. Nel caso l’Acquirente non accetti il preventivo oppure il prodotto non sia riparabile, 
il Venditore richiederà all’Acquirente indicazioni scritte sulla modalità di trattamento del prodotto (restituzione o rottamazione) con l’applicazione a carico dell’Acquirente dell’ “Onere per servizio analisi” quantificato in 50,00 Euro.

7_LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
a) Il Venditore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i prodotti entro i termini eventualmente concordati, ma in nessun caso potrà essere chiamato a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata 
esecuzione di un contratto o dalla ritardata consegna dei prodotti.
b) Tutti i disegni, fotografie, illustrazioni, descrizioni, dati tecnici e prestazioni od ogni altro dato ed informazione riguardante i prodotti siano essi contenuti in documenti o disegni acclusi all’offerta del Venditore o risultanti da cataloghi, 
prospetti, listini prezzi, pubblicità del Venditore hanno carattere esclusivamente indicativo. Deviazioni o scostamenti da questi non potranno costituire ragioni e motivi per la non accettazione della merce o viziare il contratto o essere 
motivo per reclami nei confronti del Venditore.
c) Tutti i disegni eventualmente inviati all’Acquirente per approvazione saranno ritenuti automaticamente approvati dall’Acquirente a meno che non vengano restituiti al Venditore con note e commenti diversi entro dieci (10) giorni 
lavorativi o entro i termini concordati all’atto della loro sottomissione all’Acquirente.
d) Tutti i prospetti, disegni, dati tecnici ed ogni altro materiale e informazioni tecniche acclusi all’offerta o forniti in connessione con la fornitura rimarranno di proprietà del Venditore e non potranno essere riprodotti o comunicati a terzi 
senza il consenso scritto del Venditore con divieto dell’Acquirente di utilizzarli per finalità diverse da quelle derivanti dal presente contratto
e) L’Acquirente dichiara di aver liberamente scelto i beni tra la vasta gamma di prodotti del Venditore secondo proprio libero ed insindacabile giudizio. Il Venditore non conosce e non risponde dell’utilizzo pratico e dell’impiego concreto 
che l’Acquirente imporrà ai beni. Il Venditore, in nessun caso, è responsabile dell’utilizzo dei prodotti e dell’idoneità del prodotto per l’utilizzo e lo scopo pratico al quale e’ destinato il prodotto -sia che sia usato singolarmente che in 
collegamento con altri prodotti che nell’ambito e/o all’interno di apparati complessi. L’Acquirente sceglie liberamente il prodotto nella gamma del Venditore ed è comunque tenuto a verificare la capacità di collegamento e funzionamento 
del prodotto nell’ambito degli apparati e dei macchinari complessi nei quali e’ destinato a funzionare. Il Venditore è esclusivamente responsabile del buon funzionamento dei prodotti forniti in rapporto alle caratteristiche e prestazioni 
da lui espressamente indicate. La responsabilità del Venditore è limitata alla sostituzione e/o riparazione e/o rimborso del valore fatturato. Tolto l’obbligo di cui sopra, il Venditore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile per 
qualsiasi danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante all’Acquirente o a terzi da difetti del prodotto, incluse perdite di produzione, danni a cose o persone o altro.
(f) Il Venditore si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto in qualunque momento, per esigenze della propria produzione purché tali modifiche non alterino in modo sostanziale le prestazioni e/o specifiche dei prodotti.

8_COLLAUDO
Tutti i prodotti di produzione del Venditore sono sottoposti a collaudo finale standard prima della consegna. Tale collaudo è da ritenersi finale e conclusivo. Ogni collaudo addizionale e/o speciale deve venire richiesto e specificato 
dall’Acquirente nell’ordine di acquisto, è soggetto ad accettazione da parte del Venditore e verrà eseguito a spese dell’Acquirente.

9_FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Urbino 
(Pu).




