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Minimal e funzionale: il lavabo-lavatoio Colavene
Cerca Prodotti
Ce ce

Ideale per il bagno di servizio, Alaqua è una soluzione versatile sia per l'igiene personale che per il
bucato a mano
Autore: Ilaria oalliani
E1 segnala ad un amico I

aversione stampabile

Vl29—LLI7 I

Colavene, Alaqua

03/11/2021 - Colavene presenta Alaqua, il lavabo-lavatoio minimal e
funzionale. Ideale per il bagno di servizio, Alaqua è una soluzione versatile
sia per l'igiene personale che per il bucato a mano.
Disponibile in due misure (70x50 e 60x50 cm) con una vasca generosa
(profonda 26,5 cm) il lavabo in ceramica Alaqua include una pratica tavola in
legno che svolge la doppia funzione di piano da appoggio e strofinatolo.

I lavabi Alaqua possono essere installati a muro oppure su una struttura in
frassino naturale (in foto); una ancora più essenziale in metallo nero
(Quadrello); un mobile contenitore, anche con cassetto ad apertura push-pull
facilitata.
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Accanto alla classica ceramica sanitaria bianca Colavene permette di
scegliere tra altre 11 tonalità, e 11 versione bicolor (es. bianco con interno
vasca in verde acqua) con finiture brillanti o matt. In pratica una gamma
vastissima di combinazioni, per abbinare il lavabo a ogni tipo di rivestimento
e stile.
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Consiglia questa notizia ai tuoi amici
News sull'argomento
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22/10/2021
Il mobile-lavabo Regolo di Colavene
Un sottile frame in metaüo crune lunga li bordo superiore del mobile, diventando elemento d'appoggio per il lavabo
e barra portasciugamani
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02/10/2021
Il lavabo colavene si fa leggero
Colorato e funzionale, Volant si adatta a qualsiasi ambiente bagno

stampa

28/09/20"
Il sistema modulare Colavene per organizzare l'angolo lavanderia
SmarTop permette di sfruttare al meglio l'ambente della casa con mobili, ripiani e cassetti

Ritaglio

24/09/2021
Il nuovo lavabo-lavatoio Colavene
Sul balcone, in garage o in giardino: una soluzione flessibile per creare un angolo lavanderia all'aria aperta
21/09/2021
Colavene presenta il mobile lavabo Cubo
Colorato e minimale, il nuovo modulo polta un tocco di geometria nell'ambiente bagno
23/09/2014
Idee Colavene per il bagno-lavanderia tailor made
Finiture d'autore pei
_,oerarnica

Inserisci un commento alla News
Il tuo nomea)
Il tuo commento max 2000 caratteri

I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori.
Le vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news prr¿%.precisa
e completa.
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