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Il mobile-lavabo Regolo di Colavene
Q Cerca Prodotti Un sottile frame in metallo corre lungo il bordo superiore del mobile, diventando elemento d'appoggio per il

lavabo e barra portasciugamani
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22;10/2021 - Lineare e capiente, il mobile-lavabo Regolo di Colavene

arreda il bagno di ogni stile e dimensione Un tubolare metailico definisce

l'intero progetto: un frame sottile corre lungo il bordo superiore del mobile.

funge da appoggio per il lavabo in ceramica e sporge lateralmente per

offrire un pratico elemento portasciugamani.

Le numerose dimensioni, le varianti colore e le versioni sospese e a terra

permettono di creare composizioni sempre diverse, ideali per qualsiasi

ambiente effetto satinato esalta le venature del legno nell'essenza

Rovere, mentre te colorazioni Matt prevedono. oltre al classico Bianco,

Nero e Grigio. anche un caldo color Visone e la finitura Piombo

dall'estetica urban-chic.

Regolo è disponibile nella versione da 134 cm con doppio lavabo o con

vasca singola in tre differenti misure (87, 107 e 127 cm). Può essere

abbinato a specchi rotondi retroilluminati con interruttore touch orVoff,

anche dotati di mensola portaoggetti.

Colavene su ARCHIPRODUCTS
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Consiglia questa notizia ai tuoi amici

News sull"argomento

02,'10,2021
II lavabo Colavene si fa leggero
Colorato e tunzioraie. 'volant u adatta a qualsiasi ambiente bagno

20/09/2021
Il sistema modulare Colavene per organizzare t'angolo lavanderia
SmarTop permette di sfruttare al meglio l'ambiente delta casa con mobili. npiani e cassetti

24/09/2021
0 nuovo lavabo-lavatoio Colavene
Sul balcone io garage o in giardino una soluzione Oessibil per creare un angolo lavanderia all'aria aperta

21109,2021
Cottivene presenta il mobile lavabo Cubo
Co!arata e mimmale il nuovo modulo porta un tocco di geometna nell'ambente bagno
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I roso, corrimene 5000 preziosi- Candvidebrr se pensate possano essere °tifi per tutti i lettori. Le
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camoleta-
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