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ARREDAMENTO BAGNO CONDOMINIO CUCINA ELETTRODOMESTICI FAI DA TE GIARDINO IMMOBILIARE IMPIANTI INFISSI NORMATIVE PROGETTAZIONE RISTRUTTURAZIONE SOTTOTETTO TRASLOCO

CASA

PROGETTAZIONE

SOLUZIONI PROGETTUALI

SISTEMI ARREDO PER LAVANDERIA

Sistemi arredo per lavanderia: tra funzionalità e design
29 GIUGNO 2018 ORE 11:27

NEWS DI SOLUZIONI PROGETTUALI

Componibili, modulari e salvaspazio, le soluzioni di mobili lavanderia mettono al centro la funzionalità ma senza dimenticare l'estetica. Le poposte più interessanti
lavanderia , mobili lavanderia

ERIKA SEGHETTI

, mobili lavanderia ikea , mobile lavatrice

Lavanderia, un ambiente da rivalutare

REGISTRATI COME UTENTE
290.694 Utenti Registrati

La lavanderia è uno degli ambienti domestici più trascurati, al quale non viene tutt'ora riservata
l'attenzione che merita. Il motivo va ricercato principalmente nell'uso che si fa di questa stanza,
spesso relegata a puro ambiente di servizio, dove l' estetica passa decisamente in secondo
piano.

REGISTRAZIONE AZIENDE
21.372 Aziende Registrate

ACCESSO AZIENDA

Un approccio ad ogni modo sbagliato, perché da un lato l'ordine e l'organizzazione necessari
passano dalla scelta di un mobilio adatto e dall'altro non si può dimenticare che l'arredamento di
qualsiasi ambiente si ripercuote sull'immagine complessiva della casa.
CLICCA PER INGRANDIRE LA GALLERY

QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?

€40000.00

Codice abbonamento:

€250.00

150066

Impianto idrico monza e brianza...Lavanderia self service...
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Il programma di mobili d'arredo bagno lavanderia comprende basi lavabo, armadiature, lavabi
di diversi dimensioni e svariati accessori per i mobili lavanderia.
Le composizioni sono tantissime e possono essere personalizzate sia nella funzionalità,
scegliendo dimensioni dei mobili e numero di accessori, sia nell'estetica, con finiture diverse.

Il bagno che all'occorrenza si trasforma in lavanderia

SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI

C'è da dire che non sempre si ha la fortuna di disporre di un locale adibito a lavanderia.
Eppure, in molti casi, con un progetto razionale dello spazio che sfrutti la verticalità o un angolo
nascosto della casa , come l'antibagno, il fondo cieco di un corridoio o un lato inutilizzato della
cucina, è possibile ricavare un piccolo ambiente da destinare a questo scopo.
Se questa possibilità non esiste in nessun modo, c'è una terza opzione, quella di disporre di un
lavabo che all'occorrenza può trasformarsi in lavatoio. È ciò che consente di fare Ghost, una
delle novità 2018 di Xilon , presentata in anteprima all'ultima edizione del Salone del Mobile di
Milano.
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Ghost è realizzato in ceramica ed è proposto in tre differenti dimensioni.

Mobili per lavanderia: soluzione completa

Codice abbonamento:

Basta una sola mossa, spostando il doppio fondo, per rendere pratico il lavello, utilizzandolo per
lavare panni o come comodo appoggio per stendere temporaneamente la piccola biancheria.

150066

Si tratta di un lavabo con doppio fondo che svela un duplice utilizzo: da lavandino dal design
esclusivo a lavabo capiente e trasversale, che porta nella stanza da bagno contemporanea tutta
la funzionalità della lavanderia di una volta.

