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LA NUOVA
LAVANDERIA
DI DESIGN

■

INDA
COMPOSIZIONI MODULARI

COLONNE ATTREZZATE, CARRELLI

SALVASPAZIO, MOBILI CON LAVATOI

E PER LAVATRICI PERMETTONO

DI SFRUTTARE LO SPAZIO AL

CENTIMETRO E DI TROVARE, COSÌ,

SOLUZIONI FUNZIONALI PER

ORGANIZZARE IL BAGNO.
di Simone Bruscagin

Con Linda, ogni centimetro di superficie viene valorizzato, grazie ai
moduli su misura da poter abbinare. Nascono così composizioni con

generose superfici di appoggio e armadi funzionali, in cui tutto è in
ordine e sempre a portata di mano. Più che una collezione, Linda è un
sistema studiato per dare soluzioni pratiche e flessibili per l'ambiente
lavanderia. Disponibile in 4 finiture Olmo e in 36 colori laccati lucidi o
opachi, può essere completato da lavabi in mineralmarmo o ceramica.
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ARBLU
AMBIENTE RAFFINATO

La reinterpretazione degli spazi domestici è alla base
del nuovo progetto Lavanderia in cui la zona lavanderia
prende forma ricavandosi un suo spazio ben definito, in

modo funzionale ed elegante. La modularità e la versatilità
del programma assicurano la praticità necessaria a questi
spazi e le finiture delle strutture a ponte, con spessore di

4 cm e disponibili in due diverse tonalità quercia Vintage,
rendono il tutto molto elegante. Le strutture a ponte ancorate
a muro, permettono di poter gestire l'ambiente in maniera

modulare, così da non sprecare spazio e assicurando solidità
e funzionalità. Nella struttura si possono inserire carrelliní di

servizio, accessori ed elettrodomestici.

■

ABBI
PERFETTA ZONA LAUNDRY
Bolle è il progetto che offre la possibilità di creare un
ambiente lavanderia all'insegna dell'ottimizzazione
di spazi e funzioni. Un programma dall'estetica
pulita ed essenziale, in cui armonia stilistica,
innovazione e massima funzionalità contribuiscono
a ridefinire completamente lo spazio dedicato alla
cura del bucato. È proposto in diverse alternative,
come questa caratterizzata da un decoro
effervescente con la base portalavabo in laccato
bianco opaco dotata di presa maniglia integrata,
affiancata a pensili con apertura push-pull in finitura
laccato polline lucido.

maggio 2021 A B

.r-

45

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
9
8
7
5

Mensile

Scavolini



3 / 6

Data

Pagina

Foglio

   05-2021
44/49ab

FOCUS ON

■

ARCOM
COMODA PRATICITÀ
Con la collezione W&D, la lavanderia

moderna scopre il vantaggio di una
progettualità libera, con il cesto

portabiancheria estraibile e con vani
attrezzati che si affiancano a elementi

ricchi di divisori e ripiani interni per
tenere in ordine qualsiasi cosa. La

composizione ha una base con la finitura
in larice bicolore ecrù e una struttura
verticale a spalla in Unicolor Cesar
Brown spessore 6 cm e il lavabo a

incasso in ceramica con vasca capiente,
è dotato di una superficie di appoggio
che può essere utilizzata come tavoletta

per lavare i panni.
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MINIMALISMO
DI GRANDE
PERSONALITA'
Idrobox è un sistema poliedrico che permette
di creare le più diverse soluzioni per lavare,
asciugare e stirare. i materiali e le numerose
finiture, anche laccate, offrono infatti la
possibilità di soddisfare ogni tipo di esigenza
in ogni spazio: dal piccolo ripostiglio, al
bagno spazioso, a una vera e propria
lavanderia domestica. Le vernici all'acqua
utilizzate permettono di ridurre le emissioni di
solventi in atmosfera perché, contraddistinte
dall'assenza di odori, tutelano la salute.
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MODULARITÀ
E FLESSIBILITÀ
COMPOSITIVA

Nella collezione Kandy essenzialità progettuale,
modularità e flessibilità compositiva riportano

in primo piano il perfetto binomio tra estetica e
funzione da declinare alla zona lavanderia. Kandy
è personalizzabile dal lato stilistico grazie ad una

vasta scelta di finiture e da quello funzionale grazie
a una serie di accessori (dal porta scarpe al cesto
a ribalta, dall'asse da stiro a scomparsa alle barre

appendiabiti) che rendono ancora più esteso il
concetto di organizzazione ed operatività. Come
ogni collezione di arredo bagno lavanderia che
si rispetti, è possibile l'installazione di un piano

con lavatoio, scelto nel materiale più adeguato alle
proprie esigenze.

■

CERASA
PRATICITÀ
E DESIGN
Regola è il progetto ricco di articoli
per realizzare una lavanderia
elegante, funzionale e ben
organizzata secondo le diverse
necessità. Finiture innovative, una
ricca varietà cromatica e materiali
di prima scelta assicurano sia
una progettualità dettagliata,
sia resistenza nel tempo a
sostanze e vapore acqueo. Le
soluzioni proposte salvaspazio e
polifunzionali sono adatte a creare
un ambiente lavanderia dedicato
o integrato alla sala da bagno e
sono previste anche basi e colonne
per contenere gli elettrodomestici
con ante rientranti e con ripiani
interni inclinati: a tutto vantaggio di
ingombri ridotti e di maggior spazio
per le azioni quotidiane.

r►
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■

COLAVENE
UN IDROMASSAGGIO

PER IL BUCATO
Il lavatoio automatico Active Wash unisce la

comodità della lavatrice con la delicatezza
del lavaggio a mano. La capiente

vasca da 25 litri, dotata di coperchio/
strofinatolo, è infatti provvista di 4 bacchette
idromassaggio che con una duplice azione

di aspirazione e spinta creano un vortice

d'acqua che accarezza il bucato senza
rovinare le fibre. Soluzione particolarmente

indicata per i capi delicati, è disponibile
in 4 colori (celeste, antracite, melanzana e
bianco), nella versione solo lavabo, lavabo
più mobiletto laterale ma anche lavabo con

mobiletto per l'incasso della lavatrice.

AB maggio 2021

■

GEROMIN
LINEARITÀ ARTICOLATA
La bellezza di forme e finiture si coniuga
con funzionalità e praticità di utilizzo nella
collezione Stare. Dalle semplici basi a progetti
più ampi e complessi che integrano anche
altri elementi, come mobili per lavatrice ed
asciugatrice nascoste, colonne e pensili, la
modularità di Stare crea stanze efficienti ed
organizzate, che si adattano alle diverse

esigenze dell'abitare contemporaneo. Una
molteplicità di prodotti, soluzioni e sistemi per
arredare e allestire spazi di servizio funzionali,
pratici, resistenti ed esteticamente accattivanti.
Questa composizione in Sherwood Tabacco
è completata da vasca Wash da incasso
soprapiano in Mineraltek bianco lucido.
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■

SCAVOLINI
FUNZIONALITÀ

NASCOSTA
Nato dalla volontà di offrire la possibilità

di arredare ogni tipo di ambiente in modo
organizzato, BoxLife è un intelligente

schema di progettazione di interni che
nasconde infinite funzioni per garantire la
massima flessibilità nell'organizzazione

degli spazi. Un sistema completo e
modulare, ideale per chi deve fare i conti
anche con metrature sempre più ridotte
senza rinunciare al comfort. Il cuore del

progetto risiede proprio nell'idea del
nascondere per organizzare: l'accesso alle

differenti aree è reso possibile do sistemi
di apertura a scomparsa, a pacchetto,

scorrevoli o a ribalta, che celano cucine
attrezzate, armadi della zona notte, e
persino lavanderie super organizzate.

■

NOVELLO
GIOCHI DI VOLUMI E
PROFONDITÀ
Caratterizzato da un particolare profilo della
maniglia a bordo anta, Drop è un sistema
poliedrico di elementi componibili pensato
per arredare/attrezzare la lavanderia in
modo funzionale, pratico e organizzato, con
un'attenzione altrettanto minuziosa al design
d'insieme, ai dettagli e all'ottimizzazione degli
spazi. Le diverse esigenze di spazio e utilizzo
sono soddisfatte dalla proposta delle ante con
apertura a battente o a libro e da lavabi in
Teknorit di diversa profondità.
È facile ricreare un ambiente di grande
personalità e in perfetta armonia con lo stile
della casa, grazie alle molteplici finiture e
varianti in cui è disponibile: dalla gamma di
nobilitati effetto legno, ai 36 laccati proposti
sia con effetto lucido che opaco.
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