DOSSIER STAMPA 2020

Colavene… dal 1968

pag.2

Novità 2020:
Nuovi sistemi di arredo

pag.3

Nobu

pag.4

SmarTop

pag.5

Collezione bagno Acquaceramica:
Wynn

pag. 6

Tino & Tina

pag. 6

Volant

pag. 7

Acquarella

pag. 7

Trix

pag. 7

Minilavabi

pag. 8

Cento

pag. 8

Acrilici In&Out

pag. 9

Lavanderia
Domestica

pag.10

Complementi lavanderia

pag.10

Ufficio Stampa Threesixty - G. Braidotti 348-3152102 g.braidotti@360info.it
1

COLAVENE: RIVOLUZIONARI… DAL SESSANTOTTO A OGGI!
Colavene è la prima azienda fondata nel 1968 a Civita Castellana (VT) da Giovanni
Colamedici e produce lavabi, lavatoi e mobili componibili per bagno, lavanderia e
spazi funzionali.
Rientrato dopo un lungo periodo di lavoro in Venezuela, nel 1968 Giovanni
Colamedici fonda nella città di origine, Civita Castellana, la sua prima azienda,
chiamandola Colavene (dall’incontro fortunato fra Colamedici e Venezuela, appunto).
L’azienda è il risultato del suo apprendistato nel settore mobili, a Caracas, nonché il
frutto di risparmi e investimenti lungimiranti nel polo ceramico civitonico.
E' la qualità il vero segreto di Colavene, che ne ha fatto una filosofia prima ancora di
ottenere, a distanza di trent'anni, le certificazioni ISO90052/94, anticipando ancora
una volta l'intero settore.
Ed è la ricerca delle migliori materie prime che ha spinto l’azienda a rivalutare la
propria produzione, passando da materiali come truciolare idrofugo e materiali
laminati post-formati, a ottimi materiali di riutilizzo, portando Colavene fra le prime
aziende associate al Consorzio Nazionale dei materiali riciclati. Ecologici dunque ma
anche perfetti per contatti frequenti con l'acqua, i materiali utilizzati da Colavene
offrono i più alti standard qualitativi sul mercato.
L’ottimizzazione ed il controllo qualitativo del processo produttivo sono alla base del
successo Colavene. Ogni fase relativa alla produzione e all’assemblaggio dei prodotti
viene seguita con estrema attenzione e competenza per garantire la perfetta qualità
finale.
Oggi la produzione Colavene copre una vasta gamma di soluzioni d'arredo
componibili ideali per creare o risolvere ogni angolo della casa: la cucina, il
disimpegno, l'angolo del bricolage, il bagno e soprattutto l'area lavanderia, completata
da lavabi in acrilico nonché cesti basculanti o estraibili e particolari stendini a
sospensione.
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NOVITA’ 2020
SISTEMI DI ARREDO PER L’ANGOLO LAVABO/LAVATORIO
Colavene presenta tre rivoluzionari sistemi d’arredo per l’angolo lavabo/lavatoio.
Altalena, Cubo e Pilotì, strizzano l’occhio a un design nomade, giovane e originale.
I nuovi elementi d’arredo Colavene portano la firma di Niccolò Adolini che ha
disegnato mobili e strutture per valorizzare la leggerezza del lavabo Skyland di
Giancarlo Angelelli, caratterizzato da una sottile lastra ceramica.
La struttura metallica in tubolare cilindrico di Altalena (220 cm di altezza) richiama la
forma del classico gioco con specchio e portasciugamani che scendono sulla zona
lavabo appesi a fasce di cuoio da un’asta in legno illuminata a led.
Il lavabo poggia su un mobile sospeso ed è disponibile in più misure e soluzioni: a
una vasca con piano a lato o a due vasche. Il mobile ha due ante da 110 a 150 cm di
larghezza.
Cubo gioca sulle forme del lavabo (quadrato con vasca tonda) montato su un mobile
cubico (lato 48 cm). Dotato di sistema di apertura push and pull è un elemento pratico
e facilmente componibile anche per spazi pubblici.
Pilotì integra nella struttura metallica tubolare sia il lavabo (a vasca tonda o quadrata)
che un capiente cassetto. Il portasciugamani laterale completa la struttura e ne
caratterizza il disegno. Quattro le larghezze disponibili da 80 a 120 cm.
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NOVITA’ 2020
LAVABO IN CERAMICA NOBU
Lavabo in ceramica dal design essenziale, caratterizzato da forme geometriche
minimali e rigorose.
La vasca in ceramica prevede due misure: la versione singola da 60x50cm, adatta
anche ai piccoli bagni, o la doppia vasca da 100x50cm.
Nobu è ideale anche per la lavanderia, grazie al piano integrato che può fungere da
strofinatoio oltre che da portasapone.
Le scelte cromatiche permettono di personalizzare il progetto: bianco matt, rovere
primitivo, rovere chiaro e lava sono le finiture in legno dei ripiani e dei vani contenitore
- con anta o cassetto - montati su struttura in acciaio inox nero matt. Le linee
essenziali conferiscono alla collezione un’eleganza minimale che si adatta ad ogni
ambiente bagno.
Ritmi chiari e scuri si alternano nella ceramica: i lavabi Nobu sono disponibili, anche a
contrasto interno-esterno, in tutti i colori della linea Acquaceramica.

Ufficio Stampa Threesixty - G. Braidotti 348-3152102 g.braidotti@360info.it
4

NOVITA’ 2020
SMARTOP
Colavene SmarTop è una linea di pratiche e solide strutture mobili per arredare la
lavanderia di casa che permette di comporre strutture a giorno e pareti attrezzate,
anche con capienti cassettoni estraibili. Mensole e top su misura possono essere
utilizzate come piani di appoggio o come basi per lavatrici/asciugatrici per garantire la
massima organizzazione della zona lavanderia, dell’ambiente bagno ma anche della
cabina armadio.
Lavatrice e asciugatrice trovano posto affiancate o incolonnate e possono rimanere a
vista o essere nascoste da ante.

L’accessorio asciuga biancheria Smart Dry completa il modulo guardaroba. E' un
sistema super-silenzioso che può funzionare anche di notte senza disturbare. Si
attiva con un semplice click e genera un flusso d'aria sui capi appesi: tutte le fibre
vengono liberate dall'umidità e contemporaneamente distese.
Gli elementi SmarTp sono disponibili nelle finiture bianco matt, rovere chiaro, rovere
primitivo e lava. Le ante, a contrasto, anche in quattro colori lucidi: bianco, celeste,
melanzana e antracite.
Misura modulo singolo base con struttura contenitore: 75x65xh91 cm. olonne:
75x65xh170 o h210 cm.
È possibile completare la soluzione d'arredo Colavene SmarTop con panche, pensili
e barre appendiabiti.
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COLLEZIONE ACQUACERAMICA
WYNN
Un mix di ceramica, legno e metallo: Wynn è una sintesi di design e praticità per la
stanza da bagno e la lavanderia.
Il lavabo in ceramica bianca, disegnato da Alessandro Paolelli, ha una vasca
capiente, con una profondità interna di 19 cm, che può essere montata a muro
oppure installata su un piano.
Wynn può essere abbinato ad una struttura sottolavabo coordinata oppure a mobili
contenitori, sia a terra che sospesi, in molteplici combinazioni: con due cassetti, due
ante o cassettone singolo, colonne o pensili della collezione Acquaceramica.
l lavabo in ceramica è disponibile nelle colorazioni Acquaceramica e Acquarella. Due
le misure del lavabo: 50x40xh25 cm e 70x40xh25 cm.
La collezione prevede anche gli accessori come specchi e portasciugamani.
Due le misure del lavabo: 50x40xh.25 cm e 70x40xh.25 cm.

TINO & TINA
Tino è un lavabo/lavatoio in ceramica che riprende l'antica forma della tinozza
d’antan. Il bacino molto profondo (30 cm) è dotato di strofinatoio inclinato integrato,
proprio come i lavatoi di un tempo. Può essere inserito nella lavanderia di casa, nel
secondo bagno ma anche all'esterno, in terrazzo o nel giardino.
Tina, è l'evoluzione di Tino in versione lavabo: mantiene la capiente forma e la
profondità di 30 cm ma si presenta senza strofinatoio, per adattarsi meglio
all'ambiente bagno.
Entrambi i modelli possono essere installati a muro, abbinati a strutture metalliche
con piano d'appoggio oppure essere poggiati su gambe o mobili in frassino massello
nelle finiture naturale o verde matt.
ll lavabo in ceramica è disponibile nelle colorazioni Acquaceramica e Acquarella.
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VOLANT
Forme minimali e qualità dei materiali caratterizzano il lavabo in ceramica Volant,
disegnato da Alessandro Paolelli per la collezione Acquaceramica, che arreda con
eleganza e praticità la sala da bagno.
Adatto a spazi ridotti (da 45x50 fino a 75x50cm) può essere appoggiato su una
struttura in metallo oppure su un mobile in legno truciolare, nella variante a terra o
sospesa.
Il lavabo in ceramica è disponibile nelle colorazioni Acquaceramica e Acquarella.
ACQUARELLA
Acquarella è la nuova collezione di lavabi/ che declina in ceramica colorata le
proposte Acquaceramica nelle finiture Rosa, Azzurro e Verde Acqua. La texture
opaca conferisce setosità alla superficie rendendo i vari elementi particolarmente
piacevoli al tatto oltre che divertenti da utilizzare come strumenti di progettazione
creativi e funzionali.
Capienti come lavatoi e perfetti come lavabi, i lavabi colorati permettono infatti di
arredare la zona lavanderia o l'ambiente bagno con originalità e freschezza.
Dalle forme quadrangolari e ovali con profili sottili e generose zone d'appoggio, i
lavabi possono essere corredati da mobili caratterizzati da strutture metalliche e piani
d'appoggio sospesi.
I vari elementi sono naturalmente anche disponibili nella più classica variante bianca
lucida o Matt. A seconda dei modelli i lavabi possono disporre di un pratico
strofinatoio in legno che funge da top quando non utilizzato o si appoggia sul bordo
per agevolare il lavaggio manuale dei panni.
Colavene propone anche specchi, colonne e altri complementi per arredare il bagno o
l'area lavanderia.
TRIX
Il lavabo-lavatoio da appoggio Trix, disegnato da Alessandro Paolelli per la linea
Acquaceramica, ha un design minimalista e contemporaneo, ideale per arredare con
gusto anche un piccolo bagno.
Proposto nella misura 70x50 cm con profondità della vasca di 21 cm, può essere
sorretto da una struttura in frassino o in metallo (di colore rosso e bianco), da un
mobile contenitore in legno massello in versione sospesa o dalla struttura metallica
Quadrello che termina con un grande cassetto contenitore ad apertura push-pull
facilitata, utile per sistemare oggetti e prodotti di uso quotidiano.
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MINI-LAVABI
Due lavabi ultra-compatti in ceramica pensati per i bagni piccoli.
Il primo modello Acquaceramica Mini è un bacino semincasso dal bordo arrotondato.
Prodotto nelle due misure 45x35 e 35x35 cm è montato su mobile sospeso o con
piedini cromati. Lo spazio sotto al lavandino si trasforma così in un capiente vano
contenitore, elemento prezioso per il disimpegno o l'uso-lavanderia!
La seconda versione è un lavabo squadrato da appoggio. Con un ingombro di 45x25
cm permette di arredare gli spazi ancora più difficili: la profondità del lavabo è ridotta
al minimo grazie al posizionamento laterale del foro per il miscelatore. Anche in
questo caso un mobile contenitore sospeso permette di riporre oggetti e biancheria.
Acquaceramica Mini è disponibile nelle finiture Tela Bianco, Tela Grigio, Indaco,
Rovere Chiaro e Rovere Maranello o in una delle 20 texture d’autore esclusive
Colavene a scelta.
Integrano le collezioni Acquaceramica i pensili, le colonne contenitore e uno specchio
retroilluminato a led (per installazione orizzontale o verticale).
CENTO
I lavabi della collezione Cento sono proposti in sei misure: 50, 60, 70, 80, 100 x 45
cm e 140x45 cm con doppia vasca. Le combinazioni con i mobili prevedono elementi
a una o due ante e cassettoni sospesi o a terra (con struttura in metallo cromato).
Sono inoltre disponibili piani portaoggetti "light" in cristallo e staffe cromo e
portasciugamani a filo lavabo.
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ACRILICI IN&OUT
POT
E’ uno degli elementi più versatili della gamma di prodotti Colavene: grazie alla
robusta struttura in acrilico permette di trasformare il terrazzo in lavanderia attrezzato
oppure di avere un "punto acqua" in un angolo del giardino. Il lavatoio ha misure
classiche (60x50 cm) una forma tondeggiante che richiama quella del tipico vaso per
le piante e una "foglia/strofinatoio" verde.
LAVACRIL
Linea di lavatoi e contenitori realizzati interamente in materiale acrilico performante,
indeformabile e resistente all’umidità: proposto in 6 misure da 45 a 80 cm prevede
anche la versione con vano per inserimento della lavatrice. Accanto ai lavapanni è
possibile collocare Lavacril Box, contenitori spaziosi dotati di apertura salvaspazio
a serrandina nei colori bianco o grigio trasparente.
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MOBILI LAVANDERIA
DOMESTICA
Sistema flessibile per arredare la lavanderia o gli spazi di servizio.
Comprende pensili a una o due ante e mobili modulari: alti 85 cm o nella versione a
colonna di 172 cm sono attrezzati con ante, cassetti o cesto portabiancheria
basculante.
La collezione include mobili lavapanni, dotati di vasca lavatoio in metacrilato
profonda 31 cm in 6 misure (45/50/60x50cm - 50/80x45 cm e 60x60 cm) e strofinatoio
in legno massello che si trasforma in piano d'appoggio. Il mobile per
l'inserimento della lavatrice (106x90cm) può essere profondo 50 o 60 cm.
E' naturalmente compreso un pratico pensile con stendi-biancheria a scomparsa e
un mobile con asse da stiro estraibile e cesto porta panni.
I piedini regolabili garantiscono stabilità anche su pavimenti irregolari e proteggono
dall'umidità. La linea Domestica è prevista nella finitura Bianco tela.

COMPLEMENTI LAVANDERIA
MOBILI BASE
La linea Base Colavene semplifica l’organizzazione dell’angolo lavanderia con
soluzioni a scomparsa pratiche e robuste. Realizzati in truciolare nobilitato con finitura
bianca o colorata, i mobili componibili possono nascondere al loro interno tavoli da
appoggio o assi da stiro ma anche cestelli porta biancheria basculanti e stendini. Una
soluzione ideale per sfruttare al meglio gli spazi più piccoli, integrando un angolo
attrezzato per il bucato, ma anche per organizzare una vera e propria stanza
lavanderia nelle case più grandi.
Il mobile Base con asse da stiro consente di ricavare una comoda zona stireria in
poco spazio grazie al sistema estraibile dell'asse. Stessa funzionalità anche per il
mobile Base con stendino estraibile nella misura 60x60x86 cm con gocciolatoio. Il
mobile Base con tavolo estraibile – profondo 60 cm e allungabile per ben 80 cm –
può essere utilizzato come tavolo d’appoggio in cucina, nella tavernetta o nello spazio
della propria casa destinato al “disimpegno”.
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BRAVA 1,2,3
«Brava» è la serie di colonne dalle molteplici funzioni. Tutti i modelli hanno 1 o più
cesti portabiancheria basculanti a scomparsa.
Brava 1 può accogliere la lavatrice a caricamento frontale e dispone di una piccola
porta basculante per l'inserimento veloce della biancheria nel cesto. L'ampio vano
superiore può accogliere gli oggetti per il lavaggio.
Brava 2 ha due cesti portabiancheria a scomparsa ed un capiente vano superiore.
Brava 3 ha un cestello portabiancheria basculante e due vani in basso sia per i
prodotti da lavaggio sia per riporre biancheria.
STENDER
Con il mobile stender prende forma il nuovo concetto di zona lavanderia. In uno
spazio molto contenuto si ha infatti la possibilità di stendere il bucato, risolvendo così
un annoso problema domestico. Per questa funzione è dotato di un pratico stendino
che si abbassa fino ad altezza di caricamento per poi tornare alla posizione di origine
con estrema leggerezza e semplicità. Una tendina scorrevole nasconde il contenuto e
gratifica il design. E' predisposto per accogliere Duo ottenendo un'area dove lavare a
mano, in lavatrice e stendere.
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