
Si chiama Active Wash ed è un lavatoio automatico che unisce la comodità della

lavatrice con la delicatezza del lavaggio a mano.

Automatico come una lavatrice, delicato come un lavaggio a mano. Colavene presenta il

primo lavatoio-lavatrice Active Wash, una capiente vasca che crea un vortice d’acqua,

ideale per lavare i capi più pregiati e preziosi e per pretrattare lo sporco, senza fatica e

nel minor tempo.

Come funziona Active Wash di Colavene

Active Wash è un’invenzione a quattro mani ideata da Gianfranco Colamedici,

fondatore dell’azienda Colavene, e progettata dal designer Marc Sadler. Un lavatoio

automatico formato da una capiente vasca da 25 litri dotata di coperchio/strofinatoio

e provvista di 4 bocchette idromassaggio che con una duplice azione di aspirazione

e spinta creano un vortice d’acqua che accarezza il bucato senza rovinare le fibre.
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Perfetta per i capi delicati

Active Wash è una soluzione particolarmente indicata quando bisogna pretrattare i capi

più sporchi, ma anche fibre e tessuti delicati come lana, seta e colorati. Un ciclo di

lavaggio dura un’ora e consuma appena 0,58 KWh, il bucato può poi essere

risciacquato a mano o in modo automatico.

Massima personalizzazione

Active Wash può essere personalizzato in base ai gusti personali e allo stile della

casa. Il lavatoio automatico è disponibile in quattro colorazioni diverse, celeste, antracite,

melanzana e bianco, nella versione solo lavabo, cioè mobiletto con cestello scorrevole

nella dimensione 65×55 centimetri, nella variante lavabo più mobiletto laterale grande
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precedente

100×55 centimetri, ma anche come lavabo con mobiletto per l’incasso della lavatrice, con

mobiletto con cestello e sportello con anta nelle dimensioni 130×65 centimetri.

Chi è Colavene

Colavene è l’azienda fondata nel 1968 a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, da

Giovanni Colamedici con la mission di semplificare la vita quotidiana con soluzioni

ingegnose, salvaspazio e tuttofare come lavabi, lavatoi e mobili componibili per bagno,

lavanderia e spazi funzionali.

di Francesca Gugliotta
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