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Superbonus, quando
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   Commenti

Colavene presenta il mobile
lavabo Cubo

21/09/2021 - Una vasca perfettamente tonda iscritta in una delle facce del
Cubo: il nuovo lavabo in ceramica ultra-flat Colavene e poggia su un mobile
che integra barra porta-asciugamani e mensola in metallo.

Cubo è un vero e proprio modulo di progettazione per dare vita a spazi
originali anche grazie ai giochi cromatici che nascono dalle 13 varianti colore
del lavabo in ceramica  (Skyland 48 cm) con le finiture dei mobili (4 effetto
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Tettoia abusiva,
evita la demolizione
se diventa pergolato
fotovoltaico

08/09/2021

ANTINCENDIO

Torre dei Moro a
Milano, cosa si è
bruciato e cosa no

06/09/2021

NORMATIVA

Superbonus, cosa
fare se la detrazione
supera la capienza
fiscale

24/08/2021

TECNOLOGIE

Isolanti in EPS, a
cosa stare attenti
per non perdere il
superbonus 110%
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quando è
agevolabile
l’ampliamento
volumetrico
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Lavoro pubblico,
online il Portale del
Reclutamento
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Milano, Torre dei
Moro distrutta da un
incendio
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Superbonus,
ecobonus e bonus
casa: novità per
l’accesso al sito
Enea

03/09/2021

RISTRUTTURAZIONE

Superbonus, come
funziona il calcolo
dei limiti di spesa
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Ristrutturazione
edilizia in area a
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paesaggistico, ok ad
ampliamento e
sagoma diversa

15/09/2021

RISTRUTTURAZIONE

Sismabonus 110%,
vale per gli interventi

legno e 4 tinta unita). Nella versione grigio matt è particolarmente indicato
per uno stile minimale, loft o architettura industriale. Risolve la zona
lavamani anche in ambienti di lavoro.

In abbinamento Colavene 20.20 propone diversi specchi retroilluminati a led
(tondi o rettangolari, anche con mensola).

Colavene su Archiproducts

Prodotti collegati

CUBO | Mobile lavabo

CUBO | Mobile lavabo

COLAVENE
Mobile lavabo sospeso in rovere

con porta asciugamani

 

CUBO | Mobile lavabo da
terra

COLAVENE
Mobile lavabo da terra in legno

massello con lavabo integrato

Partecipa alla discussione ( commenti)

 Utilizza il mio account Facebook Non hai un account Facebook? Clicca qui
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