
DESIGN 
EDITION
Ispirato al Giappone





Giappone: la nazione insulare nel Pacifico, 

con metropoli densamente popolate, 

una cultura pop vibrante, tradizioni 

profondamente radicate, parchi nazionali 

montagnosi e spiagge subtropicali... piena di 

contrasti e diversità! 

Ci siamo ispirati a questo meraviglioso 

paese per sviluppare una serie di tre design 

colorati e moderni.

Che siano femminili, classici o urban style, 

i  design si inseriscono armoniosamente nei 

diversi stili di arredamento per offrire al tuo 

studio odontoiatrico ancora più personalità. 

DESIGN 
EDITION



ESTETICA E70/E80 VISION

Il fiore di ciliegio è l'incarnazione della bellezza ed è considerato l'emblema di un nuovo inizio. 

Il tema e la moltitudine di colori risultano accattivanti grazie alla loro forza delicata e alla 

loro elegante leggerezza elegante. In base alla combinazione di colori e materiali può essere 

enfatizzato un aspetto o l’altro. Incantevole, classico o distintivo nel suo carattere. 

CHERRY BLOSSOM



Colori coordinati della tappezzeria 

ESTETICA E50 Life | Primus 1058 Life

Pearl Grey 45Anthracite 46 Berry 60RELAXline Graphite



I colori tenui e i dettagli dorati conferiscono all’ambiente accoglienza 

e ricercatezza. Come i petali del fiore di ciliegio, le forme rotonde e 

delicate rendono gli arredi confortevoli e rilassanti.

ACCOGLIENZA 
RICERCATEZZA

N. 24N. 01 N. 23 N. 19



Uno stile contraddistinto da sfumature luminose, forme delicate 

e materiali preziosi come il velluto e il marmo. Tutti gli elementi 

si fondono con il tema dei fiori di ciliegio per formare un quadro 

armonioso e raffinato.

FEMMINILE 
LEGGEREZZA

N. 08



Una sottile eleganza caratterizza il design Bamboo. Si dice che il colore verde abbia un potere 

equilibrante, calmante e energizzante. Le forme delle foglie che fluttuano al vento ricordano il 

risveglio della natura a primavera. Non sorprende che il bambù sia anche simbolo di purezza in 

Giappone. Delicato e al tempo stesso così forte e resistente. 

ESTETICA E70/E80 VISION

BAMBOO



Colori coordinati della tappezzeria 

ESTETICA E50 Life | Primus 1058 Life

RELAXline Agave RELAXline Graphite Anthracite 46 Pearl Grey 45



Il riferimento alla natura genera un’atmosfera di purezza e tranquillità. 

La luminosità, le forme organiche e i materiali naturali trasformano il 

tuo studio odontoiatrico in un'oasi di benessere. 

PURA 
NATURA

N. 04

N. 07



Luminoso, ma per niente freddo. Le sfumature di un verde sobrio e le linee 

semplici sono rilassanti e regalano una sensazione di serenità. 

SERENITÀ 
LUMINOSITÀ

N. 08

N. 06

N. 12



Splendida e potente, la montagna più alta del Giappone si innalza al di sopra delle 

nuvole nella sua forma perfettamente simmetrica. Immerso in un giallo color del 

sole, il tema trasmette leggerezza e allegria. Il giallo rappresenta felicità e salute; 

le tonalità grigie e cemento esaltano la radiosità del colore.

ESTETICA E70/E80 VISION

FUJISAN



Colori coordinati della tappezzeria 

ESTETICA E50 Life | Primus 1058 Life

RELAXline Graphite Pearl Grey 45Anthracite 46 Smoky Blue 66 



L’ immagine di se stessi in stile urbano! 

I muri di cemento senza intonaco e 

la combinazione di metallo e legno 

danno vita a un look moderno e alla 

moda, in cui il design grafico “Fujisan” 

si inserisce perfettamente. 

INDUSTRIALE 
CONTEMPORANEO

N. 04



Essenze chiare, tessuti e forme delicate 

dai colori tenui. Uno stile in cui tutto si 

fonde in maniera elegante e rilassata 

creando un insieme piacevole e 

invitante.

SCANDI 
RETRO

N. 08 N. 29



CURIAMO ANCHE 
I DETTAGLI

M25 L

Anche il miglior riunito non è niente senza gli strumenti giusti. E 

quando tutto funziona perfettamente, non solo dal punto vista 

tecnico ma anche visivo, l’insieme diventa ancora più bello. 

Per ottenere un quadro d’insieme perfetto, MASTERmatic 

LUX M25 L è stato integrato nella edizione con una decorazione 

incisa a laser raffigurante uno dei tre simboli.* 

*Disponibile solo in alcuni paesi.





Design Edition non solo decora la tua sala trattamenti, 

ma può diventare anche il design concept per il tuo studio.

Non ci sono limiti alla tua fantasia – indumenti da lavoro e altri tessuti, poster 

e moquette, logo del tuo studio integrato nei design, qualsiasi idea tu abbia 

può diventare realtà. 

Per realizzare queste idee, come servizio speciale, hai a disposizione l'accesso 

ai diversi temi. 

Panoramica e area download sul sito: www.kavo.com/it/artwork

I dati sono forniti come file eps e pdf e quindi sono elaborabili e 

personalizzabili utilizzando i più comuni programmi di grafica. 



Tutti i prodotti mostrati sono solo esempi e non sono disponibili tramite KaVo. 



Colori delle pareti 

N. 01 “Strength of the mountain” 

N. 19 “Melody of loveliness” 

N. 23 “Clouds in pink” 

N. 24 “Tender romance” 

N. 08 „Elegant Serenity“ 

PANORAMICA

KaVo ESTETICA E80 Vision KaVo ESTETICA E70 Vision KaVo ESTETICA E50 Life KaVo Primus 1058 Life

Disponibile nei design Cherry Blossom, Bamboo e Fujisan 

Unità dentista
Versione a cordoni pendenti T 

e carrello

Versione a cordoni pendenti 

T, con braccio orientabile o 

carrello 

Versione a cordoni pendenti T 

o con braccio orientabile

Versione a cordoni pendenti T, 

con braccio orientabile o 

carrello 

Configura il tuo riunito online: www.kavo.com/configurator/

Configurazione del riunito

FEMMINILE 

LEGGEREZZA

ACCOGLIENZA 

RICERCATEZZA



Colori delle pareti:

tutti i colori delle pareti mostrati appartengono alla serie 

“Feine Farben” di Alpina. www.alpina-paints.com/en

Materiali/forme 

È possibile combinare velluto, metallo, vetro colorato, ma anche materiali grezzi come legno e cemento. 

Le forme tonde e i toni piuttosto scuri sono importanti per il quadro complessivo poiché conferiscono a questo stile la 

sua impronta femminile e profonda.

I colori tenui e le sfumature luminose formano la sua base. L'interazione tra velluto e vetro, i piccoli dettagli del metallo,  

le superfici lisce e il marmo creano un'eleganza delicata. Il linguaggio del design è aggraziato e leggero. 



Colori delle pareti 

N. 04 „Frost Time“ 

N. 08 „Elegant Serenity“ 

N. 29 “Radiance of the Sun King” 

Colori delle pareti 

N. 04 „Frost Time“ 

N. 07 “Desert Magic” 

N. 06 “Roofs of Paris” 

N. 08 „Elegant Serenity“ 

N. 12 “Gentle Morning Dew” 

SCANDI 

RETRO

SERENITÀ 

LUMINOSITÀ

INDUSTRIALE 

CONTEMPORANEO

PURA 

NATURA



Materiali/forme 

Lo stile è caratterizzato da materiali grezzi: cemento, legno scuro e non trattato, metallo, pelle e ceramiche grezze. 

Deliberatamente non pretenzioso. Il linguaggio del design è scarno, depurato e assolutamente funzionale.

Gli attori principali sono il legno leggero, i tessuti dai colori sobri e gli accessori delicati e dorati. 

Il linguaggio del design è essenziale, ma non tagliente e duro. L'arredamento ha un aspetto leggero e aggraziato.

Materiali/forme 

I materiali naturali sono essenziali. Rafia, rattan, bambù e legno, ma anche pietra possono essere combinati facilmente. 

Il bianco e le tonalità grigio chiaro generano luminosità. Le forme organiche finemente lavorate evidenziano le caratteri-

stiche della natura.

La luminosità è in primo piano ed è messa in risalto da forme geometriche semplici. 

Il comfort è ottenuto con l’uso di elementi tessili imbottiti. 

I dettagli fini e scuri del metallo sono importanti per conferire leggerezza.



KaVo Dental GmbH | Bismarckring 39 | 88400 Biberach | Deutschland
www.kavo.com/it

I prodotti, le apparecchiature e i servizi illustrati e descritti in questo catalogo non sono disponibili in tutti i paesi. Tutte 

le informazioni si riferiscono alle conoscenze al momento della stampa. KaVo Dental GmbH declina ogni responsabilità 

per differenze di forma o di colore nelle immagini e per errori di contenuto o di stampa; si riserva inoltre il diritto di 

apportare modifiche alle brochure quando lo riterrà opportuno. La ristampa completa o parziale è possibile solo previa 

autorizzazione di KaVo Dental GmbH.
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