ALTALENA: CON COLAVENE ARREDARE IL BAGNO E’ UN GIOCO
Un sistema completo e funzionale
Elegante, colorato, funzionale: con il sistema Altalena di Colavene è davvero
facile personalizzare l’arredo bagno con soluzioni su misura e all’insegna della
praticità.
Le strutture metalliche tubolari che lo compongono ospitano capienti mobili in
legno e lavabi in ceramica disponibili in 13 diversi colori, per un bagno allegro e
giocoso o dal design più ricercato.
Specchi e portasciugamani possono essere collocati in sospensione sull’area del
lavabo, appesi a fasce di cuoio che scendono dalla barra superiore della struttura
(alta 2,20 mt), che integra anche una luce a LED.
L’impressione generale è quella di un’estrema leggerezza, che esalta la sottile
lastra ceramica del lavabo Skyland (spesso soli 7 mm) che può essere installato
anche nella versione con doppio bacino.
Il mobile sospeso a due ante è dotato di apertura push-pull ed è disponibile nelle
versioni 110, 130 e 150x48 cm.
La collezione è completata da 3 portasciugamani-portaoggetti in acciaio nero
matt e legno di castagno: Dotto (di forma rettangolare), Mammolo (rotondo) e
Gongolo (versione slim).
Scheda tecnica Colavene Altalena
Misure mobile+struttura: larghezza 110-130-150 cm x 48 cm profondità x h 220 cm
Misure lavabi: larghezza 80-100-120 x 48 cm profondità x h19 cm (versione 120 cm con vasca
singola o doppia)
8 finiture mobili: Pino Champagne, Rovere Naturale, Pino Rosso e Pino Nero, Bianco matt, Grigio
matt, Visone matt e Piombo matt
13 colori ceramica: bianco lucido, bianco matt, nero matt, petrolio matt, rosa matt, azzurro matt,
verde acqua matt, matera matt, siena matt, terra matt, grigio matt, vinaccia lucido e verde
bamboo matt.

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.
Informazioni per il pubblico: 0761-5951 www.colavene.it
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