
Non solo una capiente cabina armadio, come quella di Carrie Bradshaw in Sex & the

City, o un ampio giardino in cui rilassarsi nelle belle giornate. C’è anche un altro

desiderio che accomuna tante famiglie, quando si parla di casa: uno spazio adibito

a lavanderia.

Una stanza – o un piccolo vano come un antibagno, un ripostiglio o un sottoscala – in cui

installare lavatrice e asciugatrice, prevedere un piccolo lavatoio per i lavaggi a mano,

conservare detersivi in sicurezza e ordine, riporre l’asse da stiro e tenere le ceste con il

bucato sporco.

Un ambiente sempre più desiderato – anche per evitare la vista antiestetica di

elettrodomestici e altri accessori in bagno – che oggi è al centro di molte innovazioni e

proposte.

Vediamone alcune.

I sacchetti salvabucato di Meliconi

A partire dagli accessori più piccoli e pratici, come i nuovi sacchetti salvabucato di
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Meliconi: si prendono cura degli indumenti più delicati durante il lavaggio e la centrifuga,

con un reticolato a doppio strato, uno interno più sottile e morbido, per proteggere i capi,

e uno più esterno a nido d’ape, per permettere ad acqua e detersivi di agire al meglio.

Il lavatoio automatico di Colavene

Fino soluzioni più impegnative sia per spazio che per investimento economico. Un

esempio è Active Wash, una sorta di lavatrice ibrida ideata da Colavene, azienda del

distretto ceramico di Civita Castellana (provincia di Viterbo) che produce mobili

componibili per il bagno e per la lavanderia.
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Active Wash è, infatti, un lavatoio di nuova generazione, perfetto soprattutto per gli

indumenti più delicati, che combina il tradizionale lavaggio a mano con un sistema

innovativo: una tecnologia data da una capiente vasca da 25 litri che 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.

Tutto senza sprechi, visto che il ciclo di lavaggio dura un’ora e consuma solo 0,58

KWh.

Leggi anche: COME ORGANIZZARE L’ANGOLO LAVANDERIA, DENTRO E FUORI

CASA

Lo stendibiancheria telecomandato di Foxydry

Senza dimenticare un prodotto ormai presentato da qualche anno ma sempre apprezzato

per il livello di innovazione che porta con sé: Foxydry Air, lo stendibiancheria

segnalazioni, non esitare a

contattare il personale della nostra

redazione.

INVIA UN MESSAGGIO
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