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LAVACRIL
LAVAPANNI & BOX

Una varietà di prodotti, soluzioni e sistemi
per arredare spazi esterni funzionali
resistenti ed esteticamente accattivanti.
A variety of products, solutions and systems
to furnish functional and aesthetically
appealing outdoor spaces.
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Lavacril Lavapanni 60x50 Nero
Lavacril Box 75x50 Nero
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Lavacril Lavapanni per lavatrice 106x60 Nero
Lavacril Box 72x68 Nero

PAG. 8

Lavacril Lavapanni 75x50 Nero
Lavacril Pannello Nero
Lavacril Box 45x50 Grigio

IVORY
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Lavacril 60x60 Avorio
Lavacril Pannello 60x60 Avorio
Lavacril Box 60x60 Bianco
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Lavacril 50x50 Avorio
Lavacril Box 50X50 Avorio

GREY
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Lavacril 75x50 Grigio
Lavacril Pannello Grigio
Lavacril Box 45x50 Grigio
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LAVACRIL ON 73x67.5 Grigio
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Informazioni Tecniche
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LAVACRIL
BLACK
LAVAPANNI & BOX

60x50x h 87 cm

I Lavacril con la loro versatilità, sono funzionali anche all’esterno
della casa, pratici e resistenti per creare spazi tecnici.
Lavacril are versatile, suitable for outdoor use, practical and
resistant to create technical spaces.
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Un mix
vincente
di
praticità

LAVACRIL
BLACK

In questa pagina: Lavacril 60x50 cm dotato
di tavoletta strofinatoio di legno massello e
Lavacril Box 75x50 cm Nero.
On this page: Lavacril 60x50 cm equipped
with solid wood washboard and
Lavacril Box 75x50 cm - Black.
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LAVACRIL
BLACK

In questa pagina: Lavacril 106x60 cm dotato di tavoletta strofinatoio in
legno massello con vano lavatrice e Lavacril Box 72x68 cm - Nero.
On this page: Lavacril 106x60 cm equipped with solid wood washboard,
washing machine compartment and Lavacril Box 72x68 cm - Black.

Il mobile lavatoio in acrilico è
progettato per coloro che hanno
l’esigenza di avere la lavatrice e il
lavatoio insieme per sfruttare appieno
la comodità offerta dal gocciolatoio.
In base alle proprie esigenze, il mobile
lavatoio con lavatrice e gocciolatoio è
disponibile sia con la vasca a destra
che a sinistra.
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The acrylic laundry tub cabinet is
designed for those who need to have
the washing machine and the wash
tub together to make full use of the
convenience offered by drainboard.
Based on individual needs, the laundry
tub cabinet with washing machine and
drainboard is available with the tub
both on the left and on the right.

LAVACRIL
BLACK & GREY
Un’isola operativa che vi asseconda anche
nei vostri hobby: è la filosofia progettuale
di Lavacril. Le ante scorrevoli a scomparsa
sono una scelta salva-spazio.

In questa pagina: Lavacril 75x50 cm dotato di tavoletta strofinatoio
in legno massello, Pannello porta oggetti 72,5x11x99,5 cm Nero in
abbinamento con il Lavacril Box 45x50 cm Grigio.

An island that also supports you in your
hobbies: it is the design philosophy of
Lavacril. The retractable sliding doors are a
space-saving choice.

On this page: Lavacril 75x50 equipped with solid wood washboard,
Black storage wall unit 72,5x11x99,5 cm matched with Grey Lavacril
Box 45x50 cm.
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LAVACRIL
IVORY
LAVAPANNI & BOX
Perché acquistare un lavatoio da esterno? È funzionale con
la sua ampia e profonda vasca che dà modo di poter lavare
ogni cosa. I nuovi colori permettono ai lavatoi in ABS di
abbinarsi a qualsiasi tipo di arredo giardino.
Why buy an outdoor laundry tub cabinet? It is functional
with its large and deep sink that allows you to wash
everything. The ABS sinks can be matched with any type of
garden furniture thanks to their new colors.

60x60x h 87 cm
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In questa pagina:
Lavacril 60x60 cm
dotato di tavoletta
strofinatoio di legno,
Pannello porta oggetti
60x11x99,5 cm Avorio e
Lavacril Box 60x60 cm
in bianco.
On this page: Lavacril
60x60 cm equipped with
solid wood washboard,
Ivory storage wall unit
60x11x99,5 cm and
White Lavacril Box
60x60 cm.

LAVACRIL
IVORY & WHITE
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LAVACRIL
IVORY
I nostri lavatoi sono resistenti all’acqua ed
all’umidità, essendo realizzati interamente
in materiale acrilico. È grazie a questa
caratteristica che i lavatoi sono utili negli
ambienti interni e insostituibili in quelli esterni
perchè Lavacril resiste agli agenti atmosferici.
Our laundry tub cabinets are entirely made
of acrylic and that makes them resistant to
water and moisture. Thanks to this feature,
the laundry tub cabinets can be used indoor
and outdoor as Lavacril is weathering
resistant.

In questa pagina: Lavacril 50x50 cm
dotato di tavoletta strofinatoio in legno
massello e Lavacril Box 50x50 cm Avorio.
On this page: Lavacril 50x50 cm
equipped with solid wood washboard and
Lavacril Box 50x50 cm - Ivory.
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LAVACRIL
GREY
LAVAPANNI & BOX

60x50x h 87 cm

Lavacril sia lavapanni che Box da interno/esterno sono ideali per dare spazio alla tua
creatività. Che sia una lavanderia esterna o spazio tecnico per il giardinaggio.
Lavacril, both laundry tub cabinet and indoor/outdoor box, are perfect to give room for
creativity. Whether it's an outdoor laundry room or a technical space for gardening.
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LAVACRIL
GREY

In questa pagina: Lavacril lavapanni 75x50 cm dotato di
tavoletta strofinatoio in legno massello, Pannello porta oggetti
72,5x11x99,5 cm e Lavacril Box 45x50 cm Grigio
On this page: Lavacril 75x50 cm equipped with
solid wood washboard, storage wall unit 72,5x11x99,5 cm
and Lavacril Box 45x50 cm - Grey.
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LAVACRIL
GREY
Non importa se piove o c’è il sole, se
tira vento o se il caldo è soffocante.
Il nostro mobile ha la protezione
giusta, fatto di un materiale che non
teme niente.
It doesn’t matter if it’s raining or
sunny, if the wind is blowing or if the
heat is suffocating. Our furniture
has the right protection, made of a
material that has no fears.
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Lavaggio a mano o in lavatrice,
chi ha detto che servono
due spazi distinti? Solo in
Lavacril ON coesistono sia
vaschetta sia lavatrice così puoi
effettuare entrambi i lavaggi.
In soli 73×67,5x109h cm con
serrandina copri lavatrice è
possibile posizionarlo in un
piccolo angolo del balcone o
all’interno di casa o garage.
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Who said hand wash and
machine wash need two
separate spaces? Only in
Lavacril the tub and the washing
machine coexist to perform both
washes. In just 73x67.5xH109
cm and with a shutter to cover
the washing machine, it can be
placed in a small corner of the
balcony or inside the house or
the garage.
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INFORMAZIONI TECNICHE

INFORMAZIONI TECNICHE

Misure Lavacril

Acrilico / Acrylic

Mobile in ABS metacrilato / Cabinet in methacrylate ABS

Lavacril sizes

Bianco

Avorio

Grigio

Lavacril
cm 45x50x h 87

Lavacril
cm 75x50x h 87

Lavacril Box
cm 45x50x h 84 cm

Lavacril Box
cm 60x60x h 84

Lavacril
cm 50x50x h 87

Lavacril
con doppia vasca
with double sink
cm 80x60x h 87

Lavacril Box
cm 50x50x h 84

Lavacril Box
cm 75x50x h 84

Lavacril
cm 60x50x h 87

Lavacril
con vasca SX o DX e
inserimento lavatrice
with left or right sink
and washing machine
compartment
cm 106x60x h 89

Lavacril Box
cm 60x50x h 84

Lavacril Box
cm 80x60x h 84

Lavacril
cm 60x60x h 87

Lavacril ON
cm 73x67,5x h 109
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Lavacril Box
per lavatrice
cm 72x68x h 91

Pannello
porta oggetti
Storage wall unit
cm 72,5x11x h 99,5
cm 60x11x h 99,5
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Colavene si riserva il diritto di
apportare eventuali modifiche ai
prodotti senza obbligo di preavviso
o di sostituzione delle caratteristiche
presenti a catalogo.
La riproduzione fotografica dei colori
e delle tonalità cromatiche può essere
non perfettamente fedele alla realtà.
Colavene reserves the right to carry
out modifications of the catalog
products without prior notice.
The photographic reproduction of
colors and color shades may not be
perfectly true to reality.

2020 - all rights reserved®

www.colavene.it

