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ZONA STUDIO IN CASA: 
COME ABBINARE I PEZZI 

. LAVELLI, RUBINETTI & CO. 

IN CAMERA, PIÙ ORDINE f' CON GLI ACCESSORI GIUSTI 
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IN CUCINA 

E sono .... 
Non solo vasche lo cestelli) : 
la zona lavaggio comprende 
anche tutto ciò che sta 
al di sotto della base con il 
lavello. Innanzitutto il sifone 
che oggi occupa sempre ' 
meno spazio e consente 
di alloggiare anche due 
ceston i, di cui uno può 
accogliere i contenitori 
della raccolta differenziata 

ATTENZIONE ALL'ACQUA 

1' Memory di 
Febal Casa ha basi 
in laccato opaco 
grigio fango e piano 
di lavoro in laminato 
marmo Calacatta. 
La base sotto lavello 
è stata organizzata 
con pratici contenitori 
per la raccolta 
differenziata. Una 
base da 60 cm costa 
185 euro. 

+- Kali di Arrex Le Cucine 
in finitura décapé, ha le 
ante con telaio in frassino 
massiccio e pannello centrale 
impiallacciato frassino. La 
base lavello è attrezzata con 
cassettoni: quello inferiore 
è dotato di contenitori per la 
raccolta differenziata e di un 
sistema interno di divisori. 
Una base da 60 cm costa 
251 euro + Iva. 

Intorno alla zona lavaggio - ma non solo - il piano di lavoro 
deve essere salvaguardato da possibili infiltrazioni. MoHI 
lavelli dispongono per questo di profili salvagocce, 
ma è preferlbile prevedere anche protezioni laterall e frontall. 
•Con le prime, soprattutto se il lavello è installato in una base 
terminale, si impedisce che l'acqua scivoli lungo il fianco 
della cucina, rovinandolo e diventando un potenziale pericolo. 
Le cosiddette "alzatine", meglio se in alluminio, devono 
avere il bordo rialzato e sigillato con gomme siliconiche. 
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COSÌ È PIÙ SFRUffATO 
Quando lo spazio è poco, meglio 
non sprecare centimetri preziosi. 
Per poter utilizzare al meglio il 
s?tto~avello, è consigliabile scegliere 
sifoni compatti, che aderiscono alle 
pareti di fondo della base. 

~t?ne ~P~io 2~ New Technology 
Lira, ,spez,onab,le, è formato da bracci 

c~e possono avere lunghezza e orientamento 
~,ffer~n~e a ~econda delle necessità, per adattarsi 

ogm tipo dt sottolavello. Prezzo da rivenditore 


