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BAGNO

CHIAMIAMOLO PURE
Quando il secondo bagno è multifunzione,
il lavabo è la scelta che lo riqualifica.
Sei modelli che coniugano estetica e funzionalità
Ì
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Ha misure generose,
estremamente confortevoli e funzionali,
tanto In larghezza che in profondità.
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La composizione
Bolle J 05 di Arbi
Arredobagno(www.
arbiarrédobagno.it)
è pensata
per l'inserimento
della lavyatrice.
Base Bblle J in
laccato bianco opaco,
lavabo Maxi 70 in
ceramica, mensola in
laminato, pensili con
apertura push-pull in
leccato polline lucido.
Costa
euro.

on sempre le dimensioni dell'abitazio- detersivi,ospitare la lavatrice.Anche sedisuperne rendono possibi -ritagliare- spazi ficie-ridotta,con i pezzi giusti può acquistare diesclusivi. In molti casi, per esempio, il gnità e assolvere egregiamente a tutte le funziosecondo bagno è un locale ibrido, utiliz- ni richieste,senza essere connotato come locale
zato anche per fare bucati a mano, conservare i di servizio. Si comincia con la scelta del lavabo.
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Ci sono modelli
disegnati ad hoc
per essere utilizzati
come lavatoi; altri,
invece, consentono tale
impiego pur essendo
nati come lavabi
d'arredo. Anche nel
primo caso, benché
sia privilegiata la
funzionalità, l'estetica,
come si vede, non è
mai sacrificata
La composizione Ghost di Xilon
(www.xilon.it) ha la base con
cassetto in finitura Olmo
montano, con top in Ocritech
di 1 cm colore Antracite e lavabo
Ghost in ceramica H 14 cm.
L'asse lavaggio è in Ocritech per
doppio fondo. Compresi pensile
in lamiera, specchio e applique,
costa 2.487 euro.

ah.

Profondo ben 33 cm,il lavabo sopratop ha un
bacino capiente, molto confortevole ed ergonomico. Perfetto
per essere utilizzato anche per piccoli bucati a mano.

082857

Della coll. Dandy Plus di Scavolini (www.scavolini.
com), design Fabio Novembre, la base lavabo
con cassettone in laccato opaco bianco prestige
con dettagli in blu agave, a cui è abbinata la Task Bar
in alluminio a parete, attrezzata anche
con Alexa per controllare - attraverso BTicino Living
Now - i diversi impianti tecnologici e con prese
elettriche e porte Usb. Prezzo da rivenditore.
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BAGNO

I suoi plus. L'altezza dei bordi maggiore di 10-12 cm
è sufficiente per non rischiare fuoriuscite d'acqua
durante il lavaggio.

Fa parte della collezione D'ART
il lavabo Square di Novello
(viww.novelio.it), design Studio
Plazzogna nella versione con
frontale plissé in Teknorit bianco
opaco. Come in foto misura
L7OxP51 xH22cm.
Prezzo consigliato 920 euro.
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I suoi plus. II trattamento protettivo è fondamentale per
preservare la ceramica dall'utilizzo intenso del lavabo.
Mentre il fondo inclinato si presta bene a1 bucato.

II lavabo sospeso One di Geberit
(www.geberit.ìt) in ceramica è
interamente rivestito con lo smalto
speciale Geberit KeraTect® che
assicura protezione pluriennale.
Misura L 90/120 x P 40 cm e
costa a partire da 649 euro + Iva.
Cose di Casa
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LAVABI E
LAVATOI A CONSOLLE,
PRM DI INGOMBRO
INFERIORE,PERMETTONO
DI ACCOSTARSI MEGLIO AL
BACINO NELLE OPERAZIONI DI
LAVAGGIO, UNA PREROGATIVA
DA NON
SOTTOVALUTARE

082857
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ALLEATI SPECIALI

riproducibile.

I suoi plus.
Una tavola
a misura del
lavabo permette
di avere
un piano
d'appoggio in
più, oltre che un
utile strofinatolo.
Extra slim, il Curatore a incasso
• SampadcPro UP diSalititi
(www.senibiti° sparisce in un muro
da 16 cm. Permette di realizzare un
bagno in qualsiasi parte della casa.
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DiLo specialista ti M1sfi3r Color
(www.lospeialistadimc.it la pittura
lavabile colorata a effetto finale extra
opaco è molto coprente.

lsanitarisospesi Lite tifdaalS'andarti
(www.idealstandard il) misurano L 35,5 x P54 x
H40cm.llwccasta 164euro+Ara;
il bidet costa 144 euro + /va.
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Il radiatore versatile
FieeSysiem
áDeItacafar
(4wuvdeltacaloc
com), design Studio
dell'Acqua Sellavitlls,
come in foto, a 28
tubi, misura
60,4x5xH151 cm
e costa 604+ Ava

destinatario,

PER COMPLETARE

Aiuto di Gmhe
(www.grohe.it)per
/y lavabo monta dischi
ceramiciper
il nsparmio idrica.
In tagliaLèalto
23,3cm e rosta
793euro +Ma.
}
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Le ante del box doccia
Jolly Free JE-2t6
Provo((wwwprovex
eu), sp.6 mm,si aprono
totalmente, grazie alle
cerniere basculanti.
Per piatto da 80x 80cm
costa 1.770 euro.

Ritaglio

If tennovendlatore Caldorrrf®
ti Vortice(www.uwtice.ip ha due
livelli di potenza(1.000/2000 lit9
e misura L 29xP 10x H 37,5cm.

Il detergente specifico Fuganet di
Fila Solutons (wwwfilasoluhbns.
com)può essere usato su fughe
cementizie ed efir sidche.
Cose di Casa
FEBBRAIO 2022

oré

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

157

