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Canaline per doccia in acciaio

Efficienti e durevoli, le canaline doccia Tekness Flow Design sono caratterizzate da un
sistema di tenuta impermeabile a doppio strato incrociato WPS

Dal 2009 Tekness Flow Design è distributore esclusivo per il mercato italiano dei prodotti di
Easy Sanitary Solutions, occupandosi della vendita di canaline per doccia in acciaio, con
sistema di tenuta impermeabile a doppio strato incrociato WPS secondo la normativa europea
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ETAG-022 e il sistema TAF — Telaio Regolabile in Altezza che permette una regolazione
millimetrica con i rivestimenti — due caratteristiche che rendono la manodopera ancor più
semplice e il posizionamento delle canaline adattabile alle più disparate tipologie di impianti
sanitari. Efficienti e durevoli, ma anche rispondenti ai più esigenti canoni estetici
contemporanei, le canaline Tekness, nel corso degli anni, hanno ricevuto riconoscimenti a
livello internazionale nel mondo del design.

Attenzione per la
sostenibilità

Gli impianti di produzione e di imballaggio
sono alimentati al 100% da energia
rinnovabile, e gli imballi stessi sono in
cartone riciclato e riciclabile al 100%.
Essendo in acciaio, i prodotti Tekness
sono durevoli e permettono al
committente di evitare manutenzioni e
interventi futuri senza l’aggravio dei costi
di gestione, ma soprattutto evitando
l’aggravio dell’impatto ambientale.

“Tekness è un’azienda giovane con una
media di crescita annua del 27%”, afferma
con soddisfazione Maurizio Rossino,
CEO&Founder di Tekness, “Un risultato
che arriva dallo studio e
dall’implementazione costante della
gamma prodotto: siamo passati dalla
vendita di 8 serie di linee di prodotto del
2010 ad oltre 28 serie vendute nel 2020.
Innovazione e alti standard qualitativi
sono le costanti che ci hanno portato a un
modello di business monoprodotto di successo, posizionando Tekness come l’interlocutore
principale dei professionisti e dei progettisti”.

Altri Articoli :

» Tece, vendute 1.000.000 canaline doccia TECEdrainline

Scopo dei designer è stato quello di sviluppare un sistema a tenuta elastica, in grado di
garantire la giunzione tra il massetto e il corpo della canalina in acciaio inox

Full

prodotti tecnici
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Tekness Flow Design è distributore esclusivo per il mercato italiano dei prodotti 
dell’olandese Easy Sanitary Solutions. Dal 2009 fornisce il settore delle canaline per 
docce con soluzioni – a vista o a scomparsa – dagli elevati standard qualitativi, 
frutto di un processo di ricerca e innovazione continue. Eleganza, funzionalità, 
efficienza, e soprattutto versatilità, sicurezza e durata nel tempo sono i tratti 
distintivi delle soluzioni Tekness, grazie anche al fatto che il core business 
dell’azienda è incentrato unicamente su questa tipologia di prodotto.

Le canaline Tekness, in acciaio, sono dotate di sistema di tenuta impermeabile a 
doppio strato incrociato WPS, secondo la normativa europea ETAG-022, e di 
sistema TAF (telaio regolabile in altezza) che permette una regolazione millimetrica 
con i rivestimenti. Un prodotto studiato per soddisfare ogni minima esigenza 
estetica e progettuale, semplificando al massimo il lavoro della manodopera.
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“Grazie al nostro sistema di membrana impermeabile pre-assemblata siamo in 
grado di offrire oltre 10 anni di garanzia – spiega Maurizio Rossino, CEO & Founder 
di Tekness –, un valore aggiunto importante. Inoltre, non forniamo un prodotto da 
assemblare, ma una canalina da collegare all’impianto, sollevando l’idraulico da 
ogni responsabilità. Un elemento da incasso che offre la possibilità di installare 164 
parti di finitura estetica, con una gamma disponibile molto ampia: oltre 28 serie. La 
nostra evoluzione è stata creare canaline adatte a tutte le necessità e i materiali 
(pietra naturale, resina ecc.), con prodotti sviluppati ad hoc. La nostra mission è 
offrire soluzioni, sia tecniche che funzionali, oltre che di design, a professioni e 
progettisti”.

“In studio ci occupiamo moltissimo di bagni – aggiunge l’architetto Roberto Di 
Stefano, che collabora con Studio Lissoni e in Tekness ha trovato un partner ideale 
per le sue realizzazioni –. Manutenzione e gestione sono tra le prime 
preoccupazioni del committente, ma con le canaline Tekness posso dormire sonni 
tranquilli. In più, quando ti ritrovi con un’azienda così il cantiere procede veloce. 
Ho la fortuna di viaggiare spesso in Giappone, da cui traggo molta ispirazione e 
dove c’è tanta ricerca estetica e funzionale, due elementi inscindibili. Talvolta però 
è difficile trovare il perfetto equilibrio tra elemento tecnico ed estetica: il primo 
deve essere quanto più discreto possibile e al servizio del progetto architettonico, 
permettendo di lavorare con svariate tipologie di materiali. Le canaline Tekness 
rispondono perfettamente a tutte queste esigenze”.
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Tekness Flow Design è l'azienda fondata nel 2009 da Maurizio Rossino in qualità di distributore esclusivo

dei prodotti Easy Drain della ditta olandese Easy Sanitary Solution B.V. e si occupa della vendita di un unico

innovativo prodotto: la canalina per doccia sottopiatto.

DESIGN ED EFFICIENZA
DELL'INVISIBILE

V
alide alternative al
piatto doccia spes-
so impattante dal

punto di vista estetico, le
canaline Tekness, prodot-
te in acciaio - con sistema
di tenuta impermeabile a
doppio strato incrociato
WPS secondo la norma-
tiva europea ETAG-022
— e il sistema TAF - Telaio
Regolabile in Altezza che
permette una regolazione
millimetrica con i rive-
stimenti, semplificano la
manodopera e il loro po-
sizionamento è adattabile

a qualsiasi tipologia di im-
pianto sanitario.
Primo prodotto sul merca-
to italiano dotato di mem-
brana impermeabilizzante
preassemblata, la canalina
si collega all'impianto nel-
la parte a incasso e offre
un'ampia gamma di scelta
per le fmitttre esterne.
Garantita 10 anni, per le
sue caratteristiche modu-
lari studiate nei minimi
particolari, la canalina
si presta a essere pulita e
sanificata facilmente, ren-
dendone la manutenzione

molto meno complicata (e
costosa) rispetto alle tradi-
zionali canaline.
La ricerca estetica, unita-
mente alla tecnica funzio-
nale sono così orientate,

In alto a sinistra: Elio Carmi
In alto a destra: Maurizio Rossino
A sinistra: Roberto di Stefano

come precisa l'architetto
Roberto Di Stefano, pre-
zioso collaboratore dell'A-
zienda, verso una con-
cezione del Bagno come
spazio del Sé anche grazie
alla massima flessibilità
del prodotto con molti
materiali e la possibilità
di inserire gli accessori
dell'ambiente nello sche-
ma di posa.
Importantissimo anche
sottolineare che gli im-
pianti di produzione e di
imballaggio dell'Azienda
sono alimentati al 100%
da energia rinnovabile; gli
imballi stessi sono in car-
tone riciclato e riciclabile
al 100% e soprattutto gli
articoli sono prodotti in
acciaio, materiale dure-
vole per un prodotto per-
fettamente funzionante

nel tempo che garantisce
al committente di evitare
manutenzioni e interven-
ti futuri senza l'aggravio
dei costi di gestione ma
soprattutto evitando di
impattare pesantemente
sull'ambiente.
Tutte caratteristiche che
fanno di Tekness, e sono
le parole di Elio Carmi,
esperto di posizionamen-

to strategico della marca
e di design grafico, tra gli
attuali protagonisti del
mondo del Branding De-
sign e della comunicazio-
ne d'impresa, "capace di
produrre qualcosa che è
avanti", "di fare branding
cioè di mettere in luce va-
lori come dare sicurezza,
solidità, stabilità, garantire
nel tempo".

DESIGN ED EFFICIENZA
DELL'INVISIBILE
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Dall'alto,
Elio Carmi
Maurizio Rossino
Roberto di Stefano

ti", "di fare branding cioè di
mettere in luce valori come
dare sicurezza, solidità, sta-
bilità, garantire nel tempo".

• ▪ sanitario Oé
DESIGN ED EFFICIENZA DELL'INVISIBILE

ekness Flow Design
è l'azienda fondata
nel 2009 da Mau-

rizio Rossino in qualità di
distributore esclusivo dei
prodotti Easy Drain della
ditta olandese Easy Sanita-
ry Solution B.V. e si occupa
della vendita di un unico in-
novativo prodotto: la canali-
na per doccia sottopiatto.
Valide alternative al piatto
doccia spesso impattante
dal punto di vista estetico, le
canaline Tekness, prodotte
in acciaio - con sistema di
tenuta impermeabile a dop-
pio strato incrociato WPS
secondo la normativa euro-
pea ETAG-022 - e il sistema
TAF - Telaio Regolabile in
Altezza che permette una
regolazione millimetrica
con i rivestimenti, semplifi-
cano la manodopera e il loro
posizionamento è adattabile
a qualsiasi tipologia di im-
pianto sanitario.
Primo prodotto sul merca-
to italiano dotato di mem-
brana impermeabilizzante
preassemblata, la canalina
si collega all'impianto nel-
la parte a incasso e offa e
un'ampia gamma di scelta
per le finiture esterne.
Garantita 10 anni, per le sue
caratteristiche modulari stu-
diate nei minimi particolari,
la canalina si presta a essere
pulita e sanificata facilmen-
te, rendendone la manuten-
zione molto meno compli-
cata (e costosa) rispetto alle

tradizionali canaline.
La ricerca estetica, unita-
mente alla tecnica funziona-
le sono così orientate, come
precisa l'architetto Roberto
Di Stefano, prezioso col-
laboratore dell'Azienda,
verso una concezione del
Bagno come spazio del Sé
anche grazie alla massima
flessibilità del prodotto con
molti materiali e la possibi-
lità di inserire gli accessori
dell'ambiente nello schema
di posa.
Importantissimo anche sot-
tolineare che gli impianti di
produzione e di imballaggio
dell'Azienda sono alimentati
al 100% da energia rinnova-
bile; gli imballi stessi sono in
cartone riciclato e riciclabi-
le al 100% e soprattutto gli
articoli sono prodotti in ac-
ciaio, materiale durevole per
un prodotto perfettamente
funzionante nel tempo che
garantisce al committente
di evitare manutenzioni e
interventi futuri senza l'ag-
gravio dei costi di gestione
ma soprattutto evitando di
impattare pesantemente
sull'ambiente.
Tutte caratteristiche che fan-
no di Tekness, e sono le paro-
le di Elio Carmi, esperto di
posizionamento strategico
della marca e di design grafi-
co, ti a gli attuali protagonisti
del mondo del Branding De-
sign e della comunicazione
d'impresa, "capace di pro-
dune qualcosa che è avan-
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