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Mobile lavanderia a colonna: 3 proposte
pratiche e di design
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Locale dedicato oppure no, optare per l’acquisto di un mobile

lavanderia a colonna è sempre una scelta giusta perché permette di

ottimizzare gli spazi, tenere in ordine i detersivi e organizzare la
biancheria senza sciupare il design degli ambienti.

Il repertorio di soluzioni è davvero vasto: vi sono mobili a colonna

per lavanderia a ribalta, con portabiancheria integrato, con apertura ad
anta battente o totale per nascondere lavatrice e asciugatrice, con
mensole, esteticamente accattivanti oppure semplici ma super
attrezzati. Ecco 3 alternative di gusto e funzionalità proposte da 3
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brand affermati e affidabili.

1. Mobile lavanderia a colonna con cesto
portabiancheria Colavene

DEGHI

Si chiama Colonna Colf ed è il mobile lavanderia a colonna con

cesto portabiancheria del marchio Colavene. Presenta maniglie

cromate, una struttura in legno idrorepellente e ante battenti in
truciolato rifinite in laminato lucido color melanzana, disponibili anche
in antracite e celeste. Contiene numerose ceste che semplificano

l’organizzazione dei detersivi e riducono lo sforzo fisico in quanto

tutte estraibili. Gli interni sono in ogni caso personalizzabili e diversi
store lo propongono con ripiani oppure appendiabiti.

La colonna lavatrice + asciugatrice può essere abbinata e acquistata

separatamente, così come altri complementi che, in questo stile
accattivante e in caso di estrema necessità, possono essere posizionati
anche in cucina.

Dimensioni e misure

La colonna Colf di Colavene è un prodotto già assemblato, pertanto

consegnato nelle sue dimensioni 64x60x210 cm.

La colonna lavatrice + asciugatrice è disponibile alle stesse

condizioni, ma nelle misure 75x65x170 cm.
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