spazioevoluzione

spazioevoluzione
Una importante evoluzione sta radicalmente modificando il concetto di lavanderia. La nuova filosofia si propone di creare un
“ideale” rapporto tra individuo e ambiente, una relazione armoniosa e naturale tra elementi d’arredo e spazio-lavoro._Una
importante evoluzione sta radicalmente modificando il concetto di lavanderia. La nuova filosofia si propone di creare un
“ideale” rapporto tra individuo e ambiente, una relazione armoniosa e naturale tra elementi d’arredo e spazio-lavoro.
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spazioevoluzione
Protagonista è un nuovo spazio-lavoro perfettamente conforme alle necessità quotidiane. Un ambiente in cui la naturalezza
dei gesti trova spazi adeguati, strutture mirate, elementi pensati._Protagonista è un nuovo spazio-lavoro perfettamente conforme alle necessità quotidiane. Un ambiente in cui la naturalezza dei gesti trova spazi adeguati, strutture mirate, elementi
pensati.
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Praticità e duttilità dell’arredo per migliorare gli aspetti della vita quotidiana.

_Per Blob progresso nel design significa
realizzare un prodotto che abbia la finalità
di migliorare gli aspetti della vita quotidiana
al maggior numero possibile di persone.
_Praticità e duttilità dell’arredo per
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migliorare gli aspoetti della vita quotidiana.
Per Blob progresso nel design significa
realizzare un prodotto che abbia la finalità
di migliorare gli aspetti della vita quotidiana
al maggior numero possibile di persone.
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spazioevoluzione
Vorremmo riuscire a modificare ciò che abbiamo in memoria, vorremmo elaborare il concetto di spazio lavoro per dimostrare che ogni luogo della casa può essere piacevolmente vivibile nel totale comfort._Vorremmo riuscire a modificare ciò che
abbiamo in memoria, vorremmo elaborare il concetto di spazio lavoro per dimostrare che ogni luogo della casa può essere
piacevolmente vivibile nel totale comfort.

14

16

17

Arredo globale per la nuova lavanderia.

_Lo spazio si veste di nuovi elementi, per
rendere comodo, pratico, elegante e anche
sfizioso il luogo, considerato fino ad ora,
più anonimo della casa. Liberamente
accostabili, con essi, si possono creare
composizioni seguendo le personali esigenze
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di lavoro e di spazio. Libera creatività
anche per finiture e colori.
_Arredo globale per la nuova lavanderia.
Lo spazio si veste di nuovi elementi, per
rendere comodo, pratico, elegante e anche
sfizioso il luogo, considerato fino ad ora,

più anonimo della casa. Liberamente
accostabili, con essi, si possono creare
composizioni seguendo le personali esigenze
di lavoro e di spazio. Libera creatività
anche per finiture e colori.
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Gesti ritrovati, in spazi a tema.

Il fine è quello di realizzare uno spazio
dove vi è una relazione stretta tra
benessere e lavoro. Libero contenere,
a vista o chiuso da ante a battente che,
all’interno, si completa di coerenti
attrezzature.
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_Gesti ritrovati in spazi a tema. Il fine è
quello di realizzare uno spazio dove vi è
una relazione stretta tra benessere e lavoro.
Libero contenere, a vista o chiuso da ante
a battente che, all’interno, si completa
di coerenti attrezzature.
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La lavanderia, un nuovo spazio conquistato.

I nuovi elementi d’arredo creano zone
di lavoro differenziate che aiutano a tenere
ogni cosa al proprio posto senza spreco
di spazio. Interessante l’illuminazione
interna. _In lavanderia un nuovo spazio
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conquistato. I nuovi elementi d’arredo
creano zone di lavoro differenziate che
aiutano a tenere ogni cosa al proprio
posto senza spreco di spazio. Interessante
l’illuminazione interna.
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Nuove motivazioni per lo spazio lavanderia

Contenere perfettamente organizzato per
mantenere tutto in ordine, i cestoni sotto
il piano sono attrezzati con ruote e quindi
mobili, gli armadi modulari di diverse
altezze e larghezze per adattarsi allo spazio
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disponibile. Molti gli accessori da aggiungere
per facilitare il lavoro. _Nuove motivazioni
per lo spazio lavanderia. Contenere
perfettamente organizzato per mantenere
tutto in ordine, i cestoni sotto il piano

sono attrezzati con ruote e quindi mobili,
gli armadi modulari di diverse altezze
e larghezze per adattarsi allo spazio
disponibile. Molti gli accessori da aggiungere
per facilitare il lavoro.
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spazioevoluzione
Può, contrariamente alle abitudini, diventare luogo sofisticato e fantasioso, capace di rendere gratificante e piacevole anche
uno spazio lavanderia. Lavanderia o cabina armadio? La sua caratteristica è proprio quella di rendersi disponibile ad ogni
necessità._Può, contrariamente alle abitudini, diventare luogo sofisticato e fantasioso, capace di rendere gratificante e piacevole anche uno spazio lavanderia. Lavanderia o cabina armadio? La sua caratteristica è proprio quella di rendersi disponibile ad ogni necessità.
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Ricerca per un’adeguata funzionalità.

Lo spazio lavanderia ha acquisito forma e
funzione, è diventato un luogo importante
dove il lavoro non ha solo finalità pratica
ma deve essere svolto nel più totale comfort.
Armadiature attrezzate con cestelli
completamente estraibili, angoli a vista
facilmente raggiungibili. L’asse da stiro
si nasconde senza fatica nel vano
dell’armadio.
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_Lo spazio lavanderia ha acquisito forma
e funzione, è diventato un luogo importante
dove il lavoro non ha solo finalità pratica
ma deve essere svolto nel più totale comfort.
Armadiature attrezzate con cestelli
completamente estraibili, angoli a vista
facilmente raggiungibili. L’asse da stiro
si nasconde senza fatica nel vano
dell’armadio.
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spazioevoluzione
Si impone con disinvoltura per la sua capacità di modellarsi ai gesti quotidiani. La modularità del bancone si adatta alla lunghezze della parete, il contenere sottostante e si abbina facilmente anche ad un arredo già acquisito._Si impone con disinvoltura per la sua capacità di modellarsi ai gesti quotidiani. La modularità del bancone si adatta alla lunghezze della parete, il
contenere sottostante e si abbina facilmente anche ad un arredo già acquisito.
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Design consapevole, mirato, totale, per un utilizzo disinvolto dello spazio lavanderia. Ogni el emento concorre a realizzare un ambiente piacevole nei momenti di lavoro e nel relax.

Design consapevole, mirato, totale, per un
utilizzo disinvolto dello spazio lavanderia.
Ogni elemento concorre a realizzare
un ambiente di benessere sia nei momenti
di lavoro che nel relax.
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spazioevoluzione
La lavanderia oggi indossa una nuova veste, per uno spazio lavoro personalizzato. Rovere per il bancone e le mensole, i cestoni estraibili sono in acero, mentre i frontali sono in laccato verde salvia._La lavanderia oggi indossa una nuova veste, per uno
spazio lavoro personalizzato. Rovere per il bancone e le mensole, i cestoni estraibili sono in acero, mentre i frontali sono in
laccato verde salvia.
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Si chiama lavanderia ma anche spazio liberamente interpretato.

_A scelta, i ripiani all’interno dei pensili
possono essere in vetro o laccati.
Per renderli eleganti o pratici a seconda
del contesto arredativo.
_A scelta, i ripiani all’interno dei pensili
possono essere in vetro o laccati.
Per renderli eleganti o pratici a seconda
del contesto arredativo.
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La lavanderia si arricchisce di una nuova
identità, che trova espressione nello
sviluppo di una libera modularità.
L’ambiente diventa punto d’incontro per
l’arredabilità, per i materiali, per i colori;
tutto pensato per regalare personalità,
qualità, praticità. _Si chiama lavanderia
ma anche spazio liberamente interpretato.

La lavanderia si arricchisce di una nuova
identità, che trova espressione nello
sviluppo di una libera modularità.
L’ambiente diventa punto d’incontro per
l’arredabilità, per i materiali, per i colori;
tutto pensato per regalare personalità,
qualità, praticità.
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spazioevoluzione
L’attenzione è rivolta a migliorare il contenuto e ciò che lo rappresenta, modificando il sistema di lavoro e proponendo un
arredo adeguato, attuale, totale. Materiali certificati, finiture e cromie facilmente accostabili, accessori adatti a rendere facile e gradevole il lavoro. Soluzioni di modularità pensate e realizzate per ogni spazio._L’attenzione è rivolta a migliorare il
contenuto e ciò che lo rappresenta, modificando il sistema di lavoro e proponendo un arredo adeguato, attuale, totale.
Materiali certificati, finiture e cromie facilmente accostabili, accessori adatti a rendere facile e gradevole il lavoro. Soluzioni
di modularità pensate e realizzate per ogni spazio.
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la modularità

H 192

_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 utilissimi da scegliere

a listino, aiutano a tenere ogni cosa al suo
posto senza spreco di spazio.
_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 utilissimi da scegliere
a listino, aiutano a tenere ogni cosa al suo
posto senza spreco di spazio.

H 115,2

H 76,8

L

P
H 80
60

90
50

70

36
22
25

P 60

L 222

35

45

50

H 76,8 / con zoccolo o piedino_with base or foot = H 82,8
H 115,2 / con zoccolo o piedino_with base or foot = H 121,2
H 192 / con zoccolo o piedino_with base or foot = H 198

L 290

Ogni singolo elemento viene consegnato
montato e protetto da un imballo
di cartone.
_Ogni singolo elemento viene consegnato
montato e protetto da un imballo
di cartone.

Togliendo lo zoccolo o i piedini tutti
i mobili si possono sovrapporre.
_Togliendo lo zoccolo o i piedini tutti
i mobili si possono sovrapporre.

L 292
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_Realizzato in laminato HPL di grosso
spessore, l’elemento a ponte è predisposto
per l’inserimento del lavabo nella posizione
desiderata, inoltre ha la profondità
adeguata per contenere la lavatrice e gli
elementi a ruote, attrezzati con cestone
o cassettoni. Disponibili nelle tre essenze.

i complementi

_Realizzato in laminato HPL di grosso
spessore, l’elemento a ponte è predisposto
per l’inserimento del lavabo nella posizione
desiderata, inoltre ha la profondità
adeguata per contenere la lavatrice e gli
elementi a ruote, attrezzati con cestone
o cassettoni. Disponibili nelle tre essenze.

_Sotto il bancone trovano posto gli elementi
su ruote, comodamente estraibili e, per
questo, posizinabili in ogni spazio della
lavanderia, anche nelle cabine armadio.
Sono disponibili con cestone o cassettoni
nelle tre essenze.

attrezzature interne

_Sotto il bancone trovano posto gli elementi
su ruote, comodamente estraibili e, per
questo, posizionabili in ogni spazio della
lavanderia, anche nelle cabine armadio.
Sono disponibili con cestone o cassettoni
nelle tre essenze.

_Spazio Evoluzione è il risultato di una
attenta ricerca sia tecnica che creativa.
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 a fianco.
_Spazio Evoluzione è il risultato di una
attenta ricerca sia tecnica che creativa.
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 a fianco.

_Ripiani posizionabili a distanze volute,
cestelli estraibili per una praticità assoluta,
spazi adeguati per gli attrezzi di pulizia,
strutture specifiche per il posizionamento
dell’asse da stiro (richiudibile),
illuminazione interna.
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_Per la pulizia delle superfici dei mobili
utilizzare solamente un panno morbido
imbevuto di una soluzione formata da tre
parti di acqua e una di alcol metilico.
Vanno evitati in modo assoluto i prodotti
agressivi ed abrasivi come detersivi acidi,
pagliette, candeggina, etc.
_Per la pulizia delle superfici dei mobili
utilizzare solamente un panno morbido
imbevuto di una soluzione formata da tre
parti di acqua e una di alcol metilico.
Vanno evitati in modo assoluto i prodotti
agressivi ed abrasivi come detersivi acidi,
pagliette, candeggina, etc.

_Ripiani posizionabili a distanze volute,
cestelli estraibili per una praticità assoluta,
spazi adeguati per gli attrezzi di pulizia,
strutture specifiche per il posizionamento
dell’asse da stiro (richiudibile),
illuminazione interna.
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European
materials

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.
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_Questo mobile è costruito con Idropan.
Idropan garantisce la migliore difesa
all'umidità alla quale il mobile può essere
accidentalmente esposto. Una sicurezza
in più per proteggere un mobile di qualità.
_This piece of furniture is made with
Idropan. Idropan guarantees exceptional
resistance in case of accidental exposure
to humidity. This is yet another feature
designed to protect our topquality products.

_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.
_This piece of furniture has been made
with Ecological Panels in compliance with
a certified production process that respects
the environment.This is a further guarantee
that you have chosen top-quality furniture
manufactured without felling any tree.

le certificazioni

Italian design

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

_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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