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Bagno di servizio (che fa anche da
lavanderia) bello oltre che pratico
Quando il bagno è multifunzione e viene usato anche come bagno di

servizio, la scelta del lavabo giusto può davvero riqualificarlo, se si opta

per un modello dal design contemporaneo, al tempo stesso pratico per
l'utilizzo come lavatoio.
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Contenuti trattati

• Mobile per la lavatrice

• Lavabo di design che si trasforma in lavatoio

• Lavabo profondo, comodo anche per un piccolo bucato

» Mostra tutti

Non sempre le dimensioni dell'abitazione rendono possibile ritagliare spazi esclusivi. In
molti casi, per esempio, il secondobagnoè un locale ibrido, utilizzato anche per fare
bucati a mano, conservare i detersivi, ospitare la lavatrice. Anche sedi superficie ridotta,
con i pezzi giusti può acquistare dignità e assolvere egregiamente a tutte le funzioni
richieste, senza essere con notato come locale di servizio. Si comincia con la scelta del
lavabo.
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mail con i più significativi articoli del

nostro sito divisi per categoria.
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Alaqua di Colavene
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Il lavabo Alaqua di Colavene (colavene.it) è completato da una tavola a misura che

permette di avere un piano d'appoggio in più, oltre che un utile strofinatoio. È in

ceramica , bicolor bianco/rosa matt, misura L60 x P50 x H 26 cm e costa 405 euro + Iva. È
sostenuto da una struttura a incrocio in frassino massello che misura L60 x P50 x H 76

cm, abbinata allo specchiocoordinatoda 160 x 80 cm.

Altri arredi per completare il bagno di servizio

Radiatore scaldasalviette e stendino
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