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Ambienti
slim? E che
problema
c'è!
Gli esperti
adesso
offrono
soluzioni su
misura che
separano
e arredano
l'angolo
dedicato
al bucato.
Basta una
parete di un
metro per
farci stare
proprio
tutto
di Chiara Sessa

Flo sempre
cesicerato uno

spazio LAVANDERIA
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Sono belle e
in fibre naturali
biodegradabili
le ceste per il

bucato di Zaya.

LA LAVATRICE-TOTEM in ba-
gno o in cucina, lo stendino che ingom-

bra ovunque lo si metta. Certo, con le
metrature degli appartamenti di oggi

pochi possono permettersi una stanza
per il bucato, ma serve davvero? «Ba-
sta una parete di un metro per creare

una sorta di armadio chiuso con ante
scorrevoli o a libro dove sistemare gli
elementi base che sono fondamental-

mente tre: lavatrice, eventuale asciu-
gatrice impilata e un piano d'appoggio
per la cesta della biancheria» suggeri-

sce l'architetto Nadia Minetto (su In-
stagram la trovi come @nadia_minet-
to_architetto). Gli angoli da sfruttare

sono molti e il budget non per forza
esagerato.

Se il tuo è un bagno
lungo e stretto
È l'ideale per la lavanderia! Si può
sistemare l'armadiatura sulla parete
di fondo, tenendo presente che servi-
ranno almeno 60 cm per caricare age-
volmente la lavatrice. In alternativa
si costruisce una nicchia di fianco alla
doccia con una parete in cartongesso e

la si chiude con due ante a libro. «Altra
soluzione interessante è dividere il ba-

gno in due locali. È la più funzionale se
il lavandino si trova vicino alla porta: lo

si separa dalla doccia e dai sanitari cre-

ando un antibagno e si col-
loca la lavanderia di fronte,
così il lavello è nella posizio-
ne migliore per i risciacqui a
mano» suggerisce l'architet-

to. Tieni presente che esi-

stono lavandini che possono

Cambiamo aria
Angolo bucato nell'armadio? Supercomodo.
Attenta a disperdere l'umidità. Una fessura

alta 2 cm sotto e sopra le ante garantisce il
ricambio d'aria. Se la lavanderia poggia su

un muro esterno, invece, è sufficiente creare
un foro coperto da una griglia.

essere trasformati in lavatoi grazie a un
fondo removibile come Zeus di LMC
(ellemmeci.it) e Clear di Casabath (ca-
sabath.it) che consente di aumentare
la profondità del bacino.

Se hai la lavatrice in cucina
«La soluzione più pratica ed economi-

ca è una colonna-ripostiglio che sfrutta
un angolo del locale a tutta altezza: così
si usa lo scarico del lavello e si evitano

opere murarie» suggerisce l'esperta. Al-
cuni brand di arredo per cucina la pro-

pongono a catalogo: guarda per esem-
pio la cabina angolo dispensa di Arrital
(arrital.it). «Anche un disimpegno, la
parete di fondo di un corridoio e persi-
no una veranda si prestano ad ospitare
il tuo angolo per il bucato, ma tieni pre-
sente che servono lo scarico dell'acqua
e un paio di prese per la corrente. Se
non ci sono, bisogna portare le tubature
e le tracce elettriche intervenendo su

muri e pavimenti».

Se il budget è proprio mini
«Per ante, mensole e l'eventuale

muretto di divisione in car-

tongesso di un angolo la-
vanderia lungo 100 cm (lo

spazio minimo necessario) si

spendono tra i 1.500 e i 1.700
curo» calcola l'architetto.

ti, fare un preventivo e

Le mollette
per bucato

green, tutte in
legno. Sotto, il
cesto in fibra di
alghe di Mango

(39,90 euro)
e la scatolina

portamollette di
Moroni Gomma

(10 euro).

confrontalo con i sistemi ad hoc pro-
posti da produttori come Bolle di Arbi
(arbiarredobagno.it), Spazio Time di
Ideagroup (ideagroup.it) e Twist di
Colavene (colavene.it). Cerchi una so-
luzione minimal e super economica?
Il kit Nysjißn di Ikea costa solo 194
curo e comprende ar-
madietto per detersivi
sopra la lavatrice e mo-
bile per i panni, il tutto
in 105 cm!

Se sogni
l'asciugatrice ma
"non ci stasi"
La risposta è una lavasciuga che con-
sente di avere due elettrodomestici
nello spazio di uno, risparmiando cen-
timetri preziosi e denaro. Su Amazon
trovi modelli compatti con una profon-
dità di 45 cm (invece di 60) a partire da
circa 400 euro. Occhio al numero di giri
al minuto: per ottimizzare l'asciugatura
ne occorrono almeno 1.000.

ORIPROOUZONE RISERVATA
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