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TUTTO SU

LA ZONA LAVANDERIA
Piccola e ricavata persino in una nicchia o completa di tutto in un locale dedicato,
l'importante è organizzarla al meglio. Come nei tre progetti qui proposti

per ispirarsi, completando con i migliori elettrodomestici

La collezione Spazio Time
di Ideagroup prevede
la possibilità di inserire
gli elettrodomestir„,
rirMal i a orna;
pensili e basi sono corredati
da varie attrezzature.
La composizione, con
piano in mineralux
con vascajategrata--
e completa di tavoletta, che
misura L 225 con pensili
alti 70 cm e basi profonde
65, costa 4.300 euro.

Anche se non si è in fase di ristrutturazione, è possibile ri-
tagliare uno spazio per la lavanderia, purché si trovi vici-
no al bagno o alla cucina, così da sfruttarne gli scarichi.

L'importante è studiare esattamente dove è più funzionale al
layout della propria abitazione e, una volta individuato il posto
giusto, organizzarla in modo razionale. Esistono infatti struttu-
re modulari che si adattano al centimetro e mobili specializzati
già predisposti per i collegamenti agli impianti. E gli elettro-
domestici? Per uno spazio che risponda appieno alle esigenze
contemporanee si dovrebbe includere l'installazione di un ap-
parecchio che si occupi anche dell'asciugatura della bianche-
ria: una soluzione "tutto in uno" o da affiancare alla lavatrice.

/IN CUCINA E IN

UN LOCALE AD HOC

✓ IN CORRIDOIO

✓NELL'AREA BAGNO

✓GLI ELETTRODOMESTICI
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LE PROPOSTE DELLE AZIENDE

Con finiture
a contrasto

La soluzione Bridge 13
di Cucine tube è concepita

con armadiature a tutta
altezza (in foto in vetro

bronzo con telaio
titanio) che celano vani

per contenere anche
elettrodomestici,
come la lavatrice

e l'asciugatrice, oppure
essere adibiti a dispensa
o ripostiglio. L'estetica

della composizione
è caratterizzata dall'anta

laccata con decoro astratto
in rilievo, nella finitura

canapa con disegni castoro,
abbinata al legno

e al laccato. Una base
da 60 cm costa 403 euro

(Iva e top esclusi).

Q Sfruttare
l'angolo

Si distingue per
l'inserimento di alcuni
elementi che ampliano
la capacità contenitiva
la cucina Carrera F1
di Veneta Cucine.
L'angolo delle colonne,
infatti, propone una
soluzione utile per
ricavare l'area necessaria
per lavatrice e asciugatrice.
Le ante presentano
un sistema di apertura
costituito da uno "scavo"
sul quale è applicato
un profilo in alluminio
in finitura acciaio che
funge da presa integrata.
L'ottimizzazione dello
spazio è confermata
dall'inserimento, tra
basi e pensili, di moduli
Stepsystem, una boiserie
per avere tutto il necessario
per cucinare a portata
di mano. Una base da
60 cm costa da 231 euro.

Massima flessibilità
La cucina Boxi fa parte del programma di arredo

BoxLife di Scavolini che nasconde infinite funzioni
per l'organizzazione degli spazi. Ha ante, piani

e schienali in Fenix's Rosso Jaipur; profili, maniglia e
zoccoli sono in finitura Bronzo. Prezzo su preventivo.
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6° MQ PASSAGGIO
A SORPRESA
Nel bilocale cittadino uno scenografico
ingresso "a imbuto" introduce la zona
giorno. E nell'abitazione il colore si rivela
l'elemento peculiare del progetto
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60 MQ CON PASSAGGIO A SORPRESA

Nèlfa zona cottura la composizione in linea con
basi, pensili e due colonne laterali in finitura

antracite opaco e alzata in laccato lucido è di
Veneta Cucine. Il piano cottura a gas e il forno

multifunzione con estetica inox sono di Electrolux.
In alto, il tamponamento in cartongesso tinteggiato
nella stessa tonalità antracite dei mobili, nasconde

uno degli split dell'impianto di climatizzazione
e integra la griglia perla diffu mie dell'aria fresca.
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