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Compatto ma super-capiente: il lavabo Wynn di Colavene
Profondo come un lavatoio, ma versatile e multifunzionale. Il lavabo disegnato da Alessandro Paolelli è
pensato per ambienti bagno ibridi, a metà tra area wellness e spazio funzionale
Autore: ilaria galliani
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Wynn, Colavene

Dimensione testo  

04/04/2022 - Colavene presenta Wynn, il lavabo compatto in ceramica

disegnato da Alessandro Paolelli per arredare bagni piccoli e multi-

funzionali. Profondo come un lavatoio ma super-capiente e versatile, Wynn

risolve l'ambiente bagno ma anche l'area dedicata alla lavanderia o il lavabo

del garage.

 

Due misure e molti colori originali lo rendono un vero strumento di

progettazione per il design contemporaneo o ambienti più classici. Il lavabo

compatto Colavene Wynn può essere appoggiato su piani o strutture

metalliche corredato da strutture sottolavabo con mobili contenitori a terra o

sospesi:  due cassetti, due ante o cassettone singolo, colonne o pensili della

collezione Acquaceramica.

Wynn è disponibile in 7 colori lucidi (Bianco e Vinaccia, Lilla, Terra, Azzurro,

Petrolio e Verde Bamboo) e 11 colorazioni matt (Bianco, Nero, Grigio, Terra,

Matera, Siena, Verde Bamboo, Rosa, Azzurro, Verde Acqua, Petrolio). Due

le misure: 50x40xh25 cm e 70x40xh25 cm con una profondità della vasca di

19 cm. 
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