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L'angolo lavanderia si sposta in
terrazzo

12/04/2022 - Lavacril di Colavene è il lavabo lavatoio con mobile integrato
che permette di spostare l’angolo lavanderia in terrazzo – ma anche in
garage o in giardino – per recuperare spazio prezioso in casa.

Lavatoio con mobiletto non solo per il lavaggio a mano: il lavabo
lavatoio Lavacril è disponibile anche in una versione coprilavatrice perfetta
per chi voglia nascondere e proteggere il principale elettrodomestico per la
cura del bucato.
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Una soluzione ready to use che si acquista già assemblata e resiste agli agenti
atmosferici perché realizzata interamente in robusto materiale acrilico. La
struttura del mobile con apertura salvaspazio a serrandina lo rende
oltretutto discreto ed essenziale.

Perfetto anche per la cantina e per tutti quegli spazi dedicati al bricolage non
esposti direttamente alla pioggia.
Per mettere in ordine biancheria, prodotti, materiali o piccoli
elettrodomestici, sono in catalogo pratici contenitori (Lavacril Box) in sei
misure (80x60, 75x50, 60x60, 60x50, 50x50 e 45x50x84 cm).

I mobili bagno con lavatoio Colavene Lavacril sono disponibili nelle
dimensioni: 45, 50, 60, 75x50; 60x60, 80x60 tutti alti 87 cm e nei colori
bianco, avorio, nero e grigio.

Colavene su ARCHIPRODUCTS

Prodotti collegati

LAVACRIL | Mobile
lavanderia per lavatrice

COLAVENE
Mobile lavanderia in ABS per

esterni con ripiano a penisola

 

LAVACRIL ON

COLAVENE
Mobile lavanderia in ABS con

lavatoio per esterni

 

LAVACRIL | Mobile
lavanderia

COLAVENE
Mobile lavanderia in ABS con ante

a serrandina per esterni
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