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Anche la lavanderia diventa sapiente
con gli accessori su misura

,i

Un punto strategico, indispensabile, ma anche problematico per ragioni estetiche e pratiche. Due nuove
composizioni di Arbi che risolvono le esigenze operative in spazi integrati, flessibili e formalmente coerenti

di Cristiana Campanini
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L'
attesa e i lockdo-
wn ripetuti ci han-
no spiegato come
la qualità della vi-
ta sia anche in det-
tagli pratici del
quotidiano. Guar-

diamo con altri occhi angoli negletti
a cui finora non avevamo dato alcu-
na attenzione. E inevitabile, così,
che da questa esperienza, si stia con-
cretizzando anche un nuovo sguar-
do verso spazi finora ai margini del-
le nostre case, quelli più spesso di-
menticati da progettisti e designer.
Oltre a essere funzionali, infatti, è
necessario che siano concepiti sem-
pre di più in continuità estetica con
il resto della casa, belli e curati in
ogni dettaglio, insomma, come una
cucina o un ingresso. Ed è soprattut-
to il caso della lavanderia, dove i co-
lori stessi possono contribuire con
personalità a una scansione ritmica
degli spazi.
Nascono in questa prospettiva

due nuove composizioni di Bolle,
una collezione dedicata al tema dal
brand Arbi Arredobagno. L'idea è
quella di creare un ambiente per la
massima ottimizzazione di spazi e
funzioni, ma anche di coniugare
estetica e funzionalità. La lavatrice
può scomparire in un arredo dedica-
to in continuità con il lavabo, ma an-
che svelarsi senza inganni, ancora
puntando sull'ironia cromatica, in

t Area organizzata
La zona lavanderia
modulabile di Arbi nella
versione Bolle J 05 gioca
con colori e linee e ha
maniglie integrate
nell'anta del pensile

contrasto o in continuità tonale con
pareti e pavimenti. E il sistema di ar-
redi è immaginato anche in dialogo
con i pensili e le mensole. Ogni con-
tenitore, in questo caso, ha la preci-
sa funzione di ospitare e organizza-
re materiali e oggetti per il bucato,
dai detersivi alle spazzole, al ferro
da stiro, un orizzofite che a vista po-
trebbe creare un certo rumore di
fondo. Una delle due opzioni sugge-
rite dalla collezione Bolle ha finitu-
ra in Abete Cairo, con mobile porta-
lavatrice e piano top con lavabo inte-
grato Ari, in mineralguss, un compo-
sto minerale con caratteristiche
molto simili a quelle del corian. Que-
sto corpo si affianca a due diverse ti-
pologie di pensili, che possono esse-
re specchianti o meno.

L'alternativa a questa prima decli-
nazione di Bolle ha le ante in laccato
bianco opaco. Gambe e piano, con la-
vabo Maxi 70 in ceramica, invece, si
giustappongonq in laminato Chif-
fon. La manigliuò essere integra-
ta all'anta, assicurando una presa
ampia, e quindi pratica e sicura,
mentre nei pensili l'apertura pu-
sh-pull in finitura laccato polline lu-
cido, concretizza un'estetica ancora
più essenziale e slanciata nelle li-
nee. Così da giocare con gli spazi e
modulare le atmosfere, per sentirsi
in un nido curato ed elegante, an-
che stendendo il bucato.
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Anniversari
Cinque elettrodomestici
per i cent'anni di Braun

Per festeggiare il suo centenario Braun
presenta una linea celebrativa di cinque
elettrodomestici che hanno fatto la storia
dell'azienda. Realizzati secondo i tre principi
guida del marchio - il design deve essere
semplice, utile e progettato per durare nel

tempo - vengono lanciati in edizione limitata il
minipimer MultiQuick, declinato in due versioni,
il generatore di vapore CareStyle Compact, lo
spremiagrumi CJ e il ferro da stiro TexStyle 5
(nella foto). Quest'ultimo grazie alla funzione
Eco può risparmiare il 65 per cento di energia.

Idee utili
Dalle palline massaggia-indumenti alla lavatrice gentile

Delicato bucato
Meliconi propone le palline Bucato
Soft.Un accessorio perla lavanderia
che messo nell'asciugatrice separa
gli indumenti massaggiandoli.

~

Forme leggere
Disegnati da Alessandro Paolelli
per la collezione Acquaceramica
di Colavene, i lavabi Volant si
distinguono perla loro leggerezza.

Stesura per piani

Slibb è lo stendibiancheria
a due livelli di Ikea, che permette
di appendere più indumenti
contemporaneamente.

Contenitore utile

Brabantia presenta Sink Side, la
vaschetta utile come organizer,
disponibile in due versioni colore
e con vassoio asciugatura.

Lavaggi di qualità
Grazie a tecnologie innovative
la nuova asciugatrice PerfectCare
900 di Electrolux preserva
le forme e la qualità dei nostri capi.

Acche la lavanderia diventa sal Pii •n i.~.
con gli accessori sumisura
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