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COMPANY PROFILE
Affondare le radici nella tradizione, per guardare al futuro
Maintaining roots in tradition while looking at the future

Karol è l’espressione di una cultura radicata nella storia della sua terra.

Nella sua mission, il mobile deve essere un reale elemento di arredo capace di 

dare personalità all’ambiente, offrendo altresì prerogative di alta funzionalità.

Karol mira ad arredare il bagno con stile ed eleganza, ma anche con semplicità 

e praticità, con un’attenzione particolare alla contemporaneità delle linee e 

all’innovazione, sviluppando in parallelo la ricerca su tecnologie e materiali.

Questa la forza del marchio nato nel 1980, che nel corso degli anni ha conquistato 

una posizione di leadership nell’arredobagno di alta gamma.

Karol is the expression of a culture rooted in the history of its homeland. 

In its mission, the furniture is considered a real furnishing piece able to give 

personality to the room thus offering high functionality properties.

Karol aims at decorating the bathroom with style and elegance as well as with 

simplicity and practicality with a particular attention to the contemporaneity of its 

collections and to innovation, developing at the same time the research for new 

technologies and materials.

This is the real power of Karol brand which was founded in 1980, and which has 

conquered a leadership position in high-level bathroom furniture market.





Karol, con oltre 30 anni di storia, è riconosciuta nel 

mondo come la più alta eccellenza produttiva toscana per 

il mobile da bagno.

Innovando nelle radici della tradizione unisce bellezza 

artigianale e funzioni avanzate.

With over 30 years of history, karol is a worldrenowned 

tuscan excellence in the production of bathroom furniture. 

We innovate the roots of tradition, combining artisanal 

beauty and advanced functions.
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KUT
COLLECTION

La COLLEZIONE KUT si inserisce tra i più innovativi scenari del design di arredobagno 

contemporaneo riportando l’attenzione sulla centralità e unicità dell’individuo: 

‘segno’ distintivo una LINEA INCLINATA che ‘spezza’ forme assolute diventando 

un ‘tratto’ di espressione squisitamente personale.

Questo segno distintivo, che predomina e si estende idealmente all’infi nito, dando 

continuità e coesione agli elementi della composizione, esalta un concetto di 

purezza, semplicità e minimalismo formali che rendono la collezione inseribile in 

qualsiasi spazio. Un leitmotiv che conferisce una sorta di leggerezza e ‘sospensione’ 

attraverso la linearità della maniglia.

KUT COLLECTION stands out as a highly innovative range in Contemporary 

Design, focusing on the individual and on its uniqueness: the distinctive feature 

is an INCLINED LINE that breaks absolute shapes, thus becoming an exquisitely 

personal expression trait. This distinguishing feature, which ideally extends to infi nity, 

contributes to create a sense of continuity and cohesion among the elements of 

the composition, thus bringing out a concept of purity, simplicity and minimalism 

which makes the collection suitable for all spaces. A Leitmotiv enhancing a sort of 

lightness and “suspension”, thanks to the handle linearity.
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UNA LINEA

CHE “TAGLIA”
LO SPAZIO 

A LINE THAT “CUTS” THE SPACE





MUTEVOLE
COLLECTION

UNA SOLUZIONE TOTALMENTE PERSONALIZZABILE PER IL TUO SPAZIO, 

IL TUO PROGETTO, IL TUO STILE

L’assoluta innovatività di MuTeVole risiede nella possibilità di personalizzare ciascun 

elemento della composizione e generare combinazioni fl essibili all’interno di qualsiasi 

tipo di ambiente. Mutevole nasce come “soluzione” a qualsiasi esigenza di spazio, 

di fruizione, di gusto, con l’idea che ogni bagno, grande o piccolo, debba poter 

essere arredato con stile.

Reversibilità dei moduli installabili secondo gusti e necessità e la scelta libera tra 

ante in essenza a vena verticale o orizzontale o laccate nei colori preferiti, consente 

soluzioni stilisticamente originali e uniche. Con la possibilità di accostamenti cromatici 

raffi nati o più intensi, MuTeVole può assumere un carattere soft ed elegante o più 

essenziale e deciso.

HIGHLY CUSTOMISABLE SOLUTIONS FOR YOUR SPACE, PROJECT, AND STYLE

What makes the MuTeVole collection truly innovative is the possibility to customise 

every element of the composition and create fl exible combinations in any environment. 

The MuTeVole collection is the solution to any space and taste requirement and the 

proof that every bathroom, large or small, can be furnished with style.

The reversible modules can be installed according to taste and requirements. You 

can choose between vertical or horizontal wood grain and lacquered doors in your 

favourite colours for original and unique solutions. You can also pick sophisticated 

or bright colour combinations depending on whether you want to project a softer 

and more elegant or a more essential and determined personality.



Il mondo di Mutevole ha la fresca eleganza di elementi reversibili (uniti da contenitori in 

metallo che ne permettono il cambio di profondità) proposti in moduli in rovere con ante 

in essenza a vena alternata, o moduli in laccato dai toni freschi e accesi, ispirati ai trend 

dal mondo Living più attuale.

I moduli ‘giuntura’ sono in metallo e le varie possibilità di composizione propongono 

abbinamenti tra mobili ed elementi pensili di ispirazione architetturale.

Colour, space, and shape: style stands out for its elegant clean-cut lines for cosy and 

comfortable environments.

The MuTeVole world stands out for the fresh elegance of its oak reversible modules with 

varying depth and alternating grain wood doors or lacquered modules in the trendiest 

bright colours. 

The metal joints and systems are perfect for compositions with architectural wall units.



Mobili componibili con cambi

di profondità per adattarsi ad

ogni esigenza di ambiente e spazio.

Modular furniture with varying depth

to meet any space requirement.

Karol Sound System installabile su tutti

gli specchi della collezione Mutevole

(optional): grazie al sistema Bluetooth®

sarà possibile diffondere la vostra

musica nella stanza da bagno

Karol Sound System available for all

mirrors included in Mutevole collection

(optional). The mirror is provided with

Bluetooth® system to stream your

music in the bathroom

Il marchio Bluetooth e i relativi logotipi

sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.





BANIA
COLLECTION

Bania si distingue dalle altre serie Karol come la più romantica e raffi nata.  Tutti gli elementi 

della collezione sono caratterizzati da forme morbide e linee curve, risultato dell’abilità e qualità 

produttiva della nostra azienda. La serie è composta non solo da mobili porta lavabo (sia in 

versione sospesa sia a terra), ma anche da una serie di complementi d’arredo, quali colonne, 

contenitori a terra, chaise-longue, pouf, vasca da bagno, specchi, lampade e vari accessori

(disponibili in fi nitura cromo e oro).

I mobili Bania sono realizzabili in tutti i colori laccati Karol, lucidi e opachi, mentre ebano e 

piuma di mogano sono le fi niture legno di pregio disponibili in esclusiva per questa serie. Con 

l’obiettivo di ottenere un perfetto abbinamento funzionale ed estetico con i mobili porta lavabo, 

Karol ha selezionato 3 modelli di lavabo da semiincasso di diverse misure e forme, disponibili in 

solid surface, ceramica, e nelle pietre Bianco Carrara, Nero Marquinia, Pietra Dakar. 

Grazie alle varie possibilità di scelta e di composizione con i diversi elementi della collezione, 

Bania è una serie che ben si adatta sia ad ambientazioni classiche, sia in contesti contemporanei.

Bania is recognized as Karol most romantic and charming collection. All the elements included 

in the range are characterized by pleasant curving lines, which are manufactured with our 

production skills and thanks to our high quality standards.

The series is composed of washbasin cabinets (wall and fl oor standing version) in different 

widths, and complementary items such as tall units, fl oor standing cabinets, chaise-longue, 

pouf, bathtub, mirrors, lamps and a wide range of accessories (available in chrome or gold 

fi nish).

Bania furniture can be lacquered in all Karol colors (matt or glossy), while ebony and mahogany 

are the wood fi nishes exclusively chosen for this collection. With the aim to reach a perfect 

match with Bania washbasin cabinets, Karol selected 3 semi-recessed basins available in 

different fi nishes: solid surface, ceramic, Bianco Carrara marble, Nero Marquinia marble, Dakar 

Stone. Thanks to the possibility to choose among the different elements and fi nishes of the 

collection, Bania collection is suitable for both classic contexts and modern bathroom design.
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Le superfi ci in Legno

Wooden surfaces

Verniciatura esterna ottenuta con 5 lavorazioni totali

Top-side painting coats made up of 5 different processes

FASE 1  Macchiatura

FASE 2  Sfumatura

FASE 3-4 2 mani di fondo idrorepellente

FASE 5  Trasparente fi nale

Struttura ante e mobili

Multistrato marino o MDF o Pannelli siliconati resistenti all’acqua

Doors and cabinets’ structure

Water-resistant marine plywood or MDF

Essenza legno

Nelle molte fi niture disponibili spessore 

da 6 a 10/10

Wooden fi nish

Different thicknesses from 6 up to 

10/10 mm, available in many fi nishes

STEP 1  Staining

STEP 2  Shading

STEP 3-4 2 primer water resistant coats

STEP 5  Final transparent painting



QUALITY
QUALITÀ

Le ante fi nitura Cuoio

Leather fronts

Trattamento Cuoio

Il cuoio è protetto da un prodotto che lo rende resistente alla macchia e agli aloni

Leather treatment

Leather is protected by special paintings which make it stain-proof and resistant to halo.

Struttura ante e mobili

Legno multistrato marino resistente 

all’acqua

Doors and cabinets’ structure

Water-resistant marine plywood

Verniciatura esterna ottenuta con 5 lavorazioni totali

Top-side painting coats made up of 5 different processes

Cuoio di prima qualità

In molti colori con cuciture perimetrali.

Top quality leather

Essenza legno

Nelle molte fi niture disponibili 

spessore da 6 a 10/10

Wooden fi nish

Different thicknesses 

from 6 up to 10/10 mm. 

available in many fi nishes

FASE 1  Macchiatura

FASE 2  Sfumatura

FASE 3-4 2 mani di fondo idrorepellente

FASE 5  Trasparente fi nale

STEP 1  Staining

STEP 2  Shading

STEP 3-4 2 primer water resistant coats

STEP 5  Final transparent painting



I mobili e le ante laccate

The cabinets and the lacquered doors

Finitura esterna nei moltissimi colori del campionario Verniciatura Composta da 5 lavorazioni totali

External fi nish in the many available colours Painting made up of 5 different processes

Strato superiore

Fase 4 / 5 - 2 mani di Vernice laccata ad Alta resistenza

Top-side surface

Step 4 / 5 - 2 high-resistance lacquered painting coats

Fase 2 / 3 - 2 mani di Poliestere

Step 2 / 3 - 2 polyester coats

Fase 1 - una Mano di Isolante

Step 1 - 1 insulating painting

Strato inferiore Composta da 5 lavorazioni totali come strato superiore

Bottom-side surface made up of 5 different processes

Struttura in MDF

MDF Structure



QUALITY
QUALITÀ

I Top dei mobili

The cabinets’ tops

5 Strati di vernici e protettivi per una garanzia assoluta

5 painting and protective coats for an absolute warranty

verniciatura superiore ottenuta con 5 lavorazioni totali

Top-side painting coats made up of 5 different processes

Foro Lavabo incasso/semincasso

Cut-out for washbasin

Bordo perimetrale in legno Lamellare

spessore 3 cm spessore top 6 cm.

Perimetrical edge in lamelliform wood

Essenza da 6 a 10/10 di spessore

Wooden fi nish Different thicknesses

from 6 up to 10/10 mm.

Placcatura superiore ed inferiore in legno di 2 mm

Listellare legno

Top and bottom side veneering In wood 2 mm.

FASE 1  Macchiatura

FASE 2  Sfumatura

FASE 3-4 2 mani di fondo idrorepellente

FASE 5  Trasparente fi nale

STEP 1  Staining

STEP 2  Shading

STEP 3-4 2 primer water resistant coats

STEP 5  Final transparent painting



I Top in Pietra

The cabinets’ tops

Top in Marmo e Pietre esclusive

Marble and stone tops

Strato fi nale (Protettivo) 3 mani Prodotto protettivo

External protective coat 3 coats protective product

Top in Marmo o Pietre Naturali

in una vasta scelta di fi niture e colori provenienti da 

diversi paesi del mondo

Marble or natural stone tops

Available in a wide range of fi nishes and colours 

coming from different World Countries

Risultato Finale superfi cie satinata, idrorepellente e oleorepellente 
Final result mat surface, water and oil resistant





ECOLOGY
ECOLOGIA

Karol, da sempre attenta all’ecologia, si impegna 

a rispettare l’ambiente utilizzando materie prime 

certifi cate e privilegiando il sistema di verniciatura ad 

acqua.

Karol has always been sensitive to ecology and is 

committed to environmental sustainability by using 

certifi ed raw materials and giving special attention to 

water-base painting processes.



Loc. Belvedere, 6 – 53034  Colle Val d’Elsa (SI) Italia 
Tel +39 0577 90571    Fax +39 0577 930222

www.karol.it    e-mail: karol@karol.it


