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Spazio

Sacco
portabiancheria
estraibile.
Extractable
clothes-holder bag.

▼

▼

▼

▼

50

109

Stendibiancheria
telescopico.
Telescopic clothes-drier.

▼

45

Blocco lavaggio.
Attrezzato con lavatrice,
lavabo, stendibiancheria
e faretti ad
incandescenza, presa
elettrica ed interrutore.
Washing block. Accessorized
with washing-machine, sink,
clothes-drier and in small
candescent lights, outlet and
switch.

▼

Cabinet with one door supplied
with extractable ironing board,
iron-stand, lighting system,
outlet and clothes hanger.
The hinges allow the door to
open up to 165°.

45

▼

25

Cestelli a griglia
scorrevoli.
Sliding grated
baskets.

▼

2

per contenere razionalmente
le cose di casa.
_When everything is well
organized and in order, the

70

▼

Con tutto ben organizzato e
in ordine, il programma Spazio
è perfetto nello sfruttare
ogni centimetro possibile

Mobile ad un’anta attrezzato
con asse da stiro estraibile,
poggiaferro, impianto
di illuminazione,
presa elettrica e appendiabiti.
Le cerniere consentono
l’apertura dell’anta fino a 165°.

Mobile multiuso.
Attrezzato
per contenere tutto
per la pulizia.
Multi-use cabinet.
Accessorized for
containing everything
for cleaning.

▼

Cassetti multiuso.
Multi-use drawers.

90

▼

90

Griglie portascarper
Shoe-holder.

▼

Vano attrezzato
con appendiabiti.
Opening accessorized
with clothes-hanging.

▼▼

90

▼

▼

▼

90

Ripiani posizionabili
in altezza a piacere.
Shelves to be adjusted
in height as desirable.

▼

Elementi verticali
a due ante.
Vertical elements with
two doors.

Componilo e attrezzalo come vuoi. Arrange it and accessorize it as you like it.

90

Cestone portabiancheria
estraibile con carrello.
Large extractable clothes-holder
basket with trolley.

programme Spazio is perfect
for making use of every available
space for rationally containing
the items of the house.
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h 115.2 (121.2 con zoccolo - with base)

utilissimi da scegliere a listino,
aiutano a tenere ogni cosa al suo
posto senza spreco di spazio.
_The elements can be customised
according to each person’s needs
and each time according to the

space available. The baskets, in
a variety of sizes, the shoecupboards and many other very
useful elements to be chosen from
the list, help to keep everthing in
order and without wasting space.

le altezze

Gli elementi possono essere
personalizzati secondo le esigenze
di ognuno e seguendo di volta
in volta la disponibilità dello
spazio. I cesti di tante misure,
le scarpiere e tanti altri elementi

le p
rof
on
dit
à

la modularità. Modularity

le altezze

Spazio

h 192 (198 con zoccolo - with base)

h 76.8 (82.8 con zoccolo - with base)

prof. 62

prof. 62

prof. 50

prof. 50

prof. 36

prof. 36

prof. 22

prof. 22
Lo zoccolo è alto 6 cm.
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▼

le larghezze

▼

90

▼

_Gli elementi vengono
realizzati con pannelli
idrorepellenti nobilitati con
resine melaminiche,
resistenti alle abrasioni e
di facile pulizia.
The elements are made up
of water-repellent panels
improved with melamine
resins, resistant to abrasions
and easy to clean.
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▼

50

▼

_Togliendo lo zoccolo
o i piedini tutti i mobili
si possono sovrapporre.
By removing the base
or the feet, all the furniture
can be overlapped.
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▼
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▼
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25

▼

_Ogni singolo elemento
viene consegnato montato
e protetto da un imballo
in cartone.
Each single element is delivered
and assembled and protected
by a cardboard packaging.
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The base are 6 cm high.

_Questo mobile è realizzato
con Pannello Ecologico
secondo un processo
produttivo certificato che
rispetta l’ambiente.
Il Pannello Ecologico è la
garanzia di aver scelto un
mobile di assoluta qualità
senza abbattere alberi.
The envoronmentally friendly
panel guarantees that you
have chosen a high quality
item of furniture
without destroying trees.
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Le nuove cromie di Spazio. The new shades of Spazio.

bianco
white

bianco panna
white cream

avorio
ivory

giallo ananas
yellow pineapple

rosa Francia
rose France

verde acquachiara
green acquachiara
Spazio è frutto di una continua
ricerca creativa e oggi
anche cromatica, di soluzioni
innovative realizzate con
i migliori materiali.
Tutti i componenti sono stati
scelti con cura per ottenere la
massima modularità e facilità
d’uso. Per la sua semplicità
di installazione si possono
integrare o modificare nel
tempo tutte le composizioni
già realizzate.
_Spazio Color is the fruit of
a continuous creative and,
nowadays, chromatic research,
for innovative solutions created
with the best materials
available. All its components
were carefully chosen to obtain
the best modularity and ease
of use. Thanks to its ease
of installing, all the modules
already arranged can be
integrated or modified in time.

verde salvia
green salvia

grigio cenere
gray ash

grigio Londra
London gray

celeste
light blue

blu oceano
blue ocean

rubino
they steal

Materiali Material
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È realizzato con pannelli di
nobilitato melaminico bianco
opaco di spessore 18 mm.
I frontali e le mensole su richiesta
vengono laccati in opaco
nei colori: bianco, bianco panna,
avorio, giallo ananas, rosa Francia,

verde acquachiara, verde salvia,
grigio cenere, grigio Londra,
celeste, blu oceano, rubino.
_It is made from panels
of 18mm-thick matt white
ennobled melamine.
Upon request, the front edges

and the shelves may be lacquered
in the following colours: white,
white cream, ivory, yellow
pineapple, rose France, green
aquachiara, green salvia,
gray ash, London gray, light blue,
blue ocean, they steal.
7

Presa sicura e colorata. A safe and coloured grip.

Come allegre pastiglie i pomoli
si abbinano ai nuovi colori delle
ante mentre le grandi maniglie
danno più sicurezza alla presa.
_Like cheerful lozenges, the
knobs are matched to the new
colours of the doors, while the
large handles make for a more
secure grip.
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Spazio
109cm
La lavanderia attrezzata è un
sogno di molti. Mantenendo
il giusto equilibrio tra
spazio e funzionalità, Spazio
organizza su misura locali
di dimensioni molto ridotte
o di forme particolarmente
difficili. Anche in presenza
di pareti veramente piccole,

Spazio sfrutta ogni centimetro
disponibile realizzando
composizioni funzionali e
complete. Ogni cosa ha il suo
posto definito con ordine.
_The accessorized laundry
is everybody’s dream. Keeping
the right balance between
space and functionality, Spazio

arranges small rooms or
particularly difficult shapes,
to measure. Even when the
walls are very small, Spazio
uses every centimetre
of available space realising
functional and complete
arrangements. Everything has
its place in an orderly fashion.

comp. 1 L109 H198 P60 / 50
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Spazio
124cm
Sobrio design per uno spazio
perfettamente funzionale. Spazio
offre soluzioni variate e sempre
diverse per ogni situazione,
rispettando le singole esigenze

14

di funzionalità e suggerendo
una vasta scelta di accessori.
_A sober design for a perfectly
functional space. Spazio offers
varied and always different

solutions for all situations,
respecting the
single needs of functionality
and suggesting a wide
choice of accessories.
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comp. 2 L124 H198 P61
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In massello di legno, l’asse
lavapanni sagomata secondo
il design della vasca, diventa
anche l’utilissimo coperchio.
_In massive wood, the
clothes-washing board shaped
according to the bathtub design,
also becomes a useful cover.

18

19

Spazio, utilizza tutto lo spazio
che trova. Il lavatoio con ampio
piano di lavoro, la lavatrice,
il cesto portapanni e
il pratico stendibiancheria sono
tutti a portata di mano.
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_Spazio uses all the available
space. The wash-tub with wide
working plane, the washingmachine, the clothes-holder basket
and the practical clothes-drier are
all within hand’s reach.

21

Spazio
124+105cm
Spazio si adegua alle misure
che cambiano. Anche in uno
spazio limitato gli elementi
si adattano facilmente.
Infatti riducendo le misure

dei suoi componenti,
la funzionalità non cambia.
_Spazio adapts to the
changing dimensions.
The elements easily suit

even in a limited space.
In fact, by reducing
the size of its components,
functionality does not
change.

comp. 3 L229 H198 P62 / 36
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comp. 4 L229 H198 P62
24
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Il bucato è in primo piano. The washing is the foreground.
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Tutto organizzato in 124+105
centimetri. Veramente unica la
soluzione che sviluppa il blocco
lavaggio, compreso di pensile,
mensole e stendibiancheria su
una lunghezza minima.

_Everything is arranged in 124+105
centimetres. The solution which
develops the washing block,
including wall unit, shelves
and clothes-drier on a minimal
length is really unique.
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Spazio, piccola isola dove tutto
ciò che serve è a portata
di mano. Si aprono le ante e si
scoprono: lavatrice,
portabiancheria e tanti vani per
tutti i prodotti utili in lavanderia.
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_Spazio, tiny isolated area where all
that is necessary is with hand’s
reach. The doors open and
the washing-machine, the clothesholder and many spaces for all useful
products in the laundry appear.
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comp. 5 L175 H198 P60/50
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Spazio
da165a190cm
Praticità e anche una soluzione
intelligente. L’ecologico
coprilavatoio in legno massello
diventa l’asse lavapanni,
ma anche utilissimo piano

34

di appoggio sagomato secondo
il design della vasca.
_Practicalness is also a smart
solution. The ecological clotheswashing board in massive wood,

the clothes-washing board
shaped according
to the bathtub design, also
becomes a useful cover.

comp. 6 L180 H198 P60/50
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comp. 7 L165 H198 P60 / 50
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Le attrezzature nascoste. The hidden equipments.

I cestelli a griglia scorrevoli
sono dotati di guide con arresto
anticaduta e sono totalmente
estraibili.

40

_The sliding grated baskets are
equipped with guides with
anti-fall stop and are completely
extractable.
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comp. 8 L190 H204 P62
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Spazio
da200a 290cm
È bello avere un locale in più per
ogni esigenza. Con i lunghi piani,
le cassettiere, i pensili e le
mensole di tante misure, Spazio
si allarga intorno alla lavanderia
ed organizza tutto l’ambiente con

soluzioni intelligenti e funzionali
ottimizzando e riducendo
il tempo di lavoro.
_Having an additional room for
every need is great. With the long
planes, the chests of drawers the

wall units and the shelves in many
sizes, Spazio spreads around the
laundry and arranges all the
environment with smart and
functional solutions optimising
and reducing the working time.
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comp. 9 L200 H204 P50
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comp. 10 L215 H204 P62
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Il colore è simpatia. The colour is friendly.

Spazio collega con un unico piano
il lavabo e la lavatrice incassata,
e attrezza la parete con
lo stendibiancheria. Il contenitore
dei panni sporchi trova
posto nella nicchia fra le basi.

50

_Spazio connects the sink and the
embedded washing-machine by a
single plane, and accessorizes the
wall with the clothes-drier. The
dirty clothes container finds place
in the niche between the bases.

51

Grande versatilità. A large versatility.

Candido e asettico, allegro o
spigliato, Spazio convive
tranquillamente con tutte
le esigenze di modularità, di
ordine e di funzionalità.
L’obiettivo è di dare un nuovo
volto alla lavanderia e
di rendere possibile una
personalizzazione assoluta.
_Pure and neutral, cheerful or
easy-going, Spazio lives easily
and in harmony with all
the requirements of modularity,
order and functionality.
The aim is to give a new look
to the laundry room and make
it completely personalised.
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comp. 11 L225 H198 P60 / 50
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I dettagli che contano. The important details.

56

Spazio offre soluzioni sempre
diverse per ogni situazione,
rispettando le singole esigenze
di funzionalità e gusto.
Interessante alternativa il
lavatoio a due vasche: permette
contemporaneamente
sia il lavaggio che il risciacquo.

_Spazio offers solutions which are
always different for every
situation, to respect the individual
needs of functionality and taste.
The double-basin wash-tub is an
interesting alternative: it allows
simultaneous washing and rinsing.
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comp. 12 L270 /205 H198 P60/50
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Spazio
presenta Patty
Patty il lavabo polifunzionale si
integra con tutti gli elementi
di Spazio. La linearità del design
si adatta ad ogni tipo di bagno
e la dimensione della vasca

ne consente l’utilizzo anche
in lavanderia.
_Spazio introduces Patty.
Patty the multifunctional sink
is integrated with all Spazio’s

elements. The design
linearity suits any type of
bathroom and the bath-tub
dimension allows to use
it also in the laundry.

comp. 13 L60 H198 P50
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comp. 14 L130 H198 P50

comp. 15 L105 H198 P50
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Spazio
tutti i lavatoi
Con le loro tante misure: cinque
larghezze, due profondità per
una altezza standard e le diverse
scansioni interne, i lavatoi
sono perfettamente modulari con
il resto degli elementi del
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programma e ne completano
le funzioni.
_Spazio’s proposals: all the
wash-tubs. With their many
sizes: six widths, four depths
by three heights and the

different internal spaces
between one shelf and
another, the wash-tubs are
perfectly modular with the
program’s other elements
and complete their functions.
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Le proposte di Spazio. The proposal of Spazio.
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_The tubs are all in white
methacrylate and the underlying
element may be accessorized
with extractable clothes-holder
large basket.
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Le vasche sono tutte in
metacrilato bianco e
l’elemento sottostante può
essere attrezzato con cestone
portabiancheria estraibile.
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Italian design

European
materials

La creatività italiana al servizio
dell’ambiente bagno.
_Italian creativity at the
service of a stunning
bathroom environment.

I materiali che compongono
i nostri prodotti provengono
esclusivamente dal Mercato
Comune Europeo.
_Our products are made
exclusively with materials
that come from the
Common European Market.

_Blob srl si riserva la facoltà
di modificare, in qualunque
momento e senza preavviso,
le caratteristiche tecniche
degli elementi illustrati nel
presente catalogo.
Declina ogni responsabilità
per eventuali inesattezze
contenute nello stesso.
_Blob srl reserve the right
to change, at any time and
without prior warning the
technical, specifications
of any product illustrated in
this catalogue. They decline
any responsibilities with
regard to any mistakes which
might appear in the same.
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