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Prodotti Idraulica

Lavatrice ibrida, lavatoio
automatico Active Wash di
Colavene

Lavaggio a mano, in lavatrice o con Active Wash: l’idea di combinare l’antico lavatoio

con una tecnologia innovativa è di Colavene (Civita Castellana, VT).

Tecnologia “ibrida” per cui la capiente vasca da 25 litri dispone di quattro bocchette

idromassaggio che, con una duplice azione di aspirazione e spinta, muovono i capi

delicati in un movimento a vortice, senza rovinare le fibre. Un ammollo evoluto per

seta e lana, a cui far seguire un risciacquo a mano o automatico. Il ciclo di lavaggio

dura un’ora e consuma solo 0,58 KWh.

Ideato da Gianfranco Colamedici e progettato dal designer Marc Sadler, Active Wash è

Redazione 22 marzo 2022  0

Leggi la rivista

GT #supermarzo -
Marzo 2022

n.3 - Marzo 2022 n.2 - Febbraio
2022

Edicola Web

Commercio Idrotermosanitario

n.1 - Febbraio
2022

n.6 - Novembre
2021

n.5 - Ottobre
2021

Edicola Web

Iscriviti alla newsletter

GT i l  Giornale del
Termoidraulico
9 ore fa

Vediamo insieme se è vero che
bisogna periodicamente manutenere
una pompa di acqua di falda... 

GT il Giornale del Ter…
3678 "Mi piace"

Mi piace Acquista sul sito web

   

ATTUALITÀ  PRODOTTI  TECNICA  REALIZZAZIONI  PROFESSIONE  NORMATIVA 

PROTAGONISTI  I TOP PLAYER CORSI



  Chi siamo Iscriviti alla newsletter Libri 

1 / 2

ILGIORNALEDELTERMOIDRAULICO.IT
Pagina

Foglio

22-03-2022

www.ecostampa.it

0
8
2
8
5
7



disponibile in quattro colori (celeste, antracite, melanzana e bianco) in tre versioni:

lavatoio su mobile con cesto biancheria scorrevole 65×55 cm); lavatoio e appoggio

laterale su mobiletto multifunzione (100×55 cm); lavatoio con mobile per incasso

lavatrice (sotto al lavabo il pratico cesto per la biancheria. Anta del mobile 130×65

cm).
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