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TORRI E BASI 
PER SOVRAPPORRE 
LAVATRICE E 
ASCIUGATRICE
SCEGLI IL KIT ADATTO A TE 
E CREA LO SPAZIO 
CHE NON C’È!



I nuovi kit di sovrapposizione Meliconi 
per semplificare il tuo bucato sono una 
soluzione stabile, facile e affidabile, che 
consente di creare immediatamente nuovo 
spazio anche negli ambienti più piccoli, 
posizionando l’asciugatrice verticalmente, in 
tutta sicurezza, sopra alla lavatrice. 

Disponibili in vari modelli, realizzati in diversi materiali pregiati 
e con diverse caratteristiche tecniche, le torri e le basi Meliconi 
per sovrapporre lavatrice e asciugatrice rispondono in modo 
completo alle esigenze del bucato moderno, soddisfacendo 
contemporaneamente sia i bisogni del grande esperto di lavaggi, 
che ama razionalizzare ed ottimizzare la zona lavanderia con i 
migliori sistemi ed accessori esistenti sul mercato, sia quelli del 
principiante senza esperienza, che desidera un aiuto reale nella 
gestione quotidiana del proprio bucato non solo in termini di 
spazio ma di praticità.



BASETORREBASIC

WARRANTY

YEAR
10

• Struttura in tecnopolimero rinforzato ultraresistente
• Passaggio della cinghia di sicurezza integrato         
 nella struttura 
• Inclusa cinghia di sicurezza di 6 metri con fibbia in  
 metallo (non servono viti)
• Incluse viti autofilettanti per fissaggio facoltativo    
 alla lavatrice
• Incluse protezioni in morbida schiuma
• Premontato e facile da installare
• Compatibile con tutte le lavatrici con carica frontale   
 (profonde min. 45 cm e larghe max 60 cm) e con tutte le   
 asciugatrici con carica frontale profonde anche oltre   
 60 cm (a seconda dei modelli)

Kit universale per sovrapporre
 lavatrice e asciugatrice

UNIVERSALE



WARRANTY

YEAR
10

• Struttura in tecnopolimero rinforzato ultraresistente 
 con ripiano estraibile in legno
• Portata ripiano 10 Kg.
• Passaggio della cinghia di sicurezza integrato         
 nella struttura 
• Inclusa cinghia di sicurezza di 6 metri con fibbia in  
 metallo (non servono viti)
• Incluse viti autofilettanti per fissaggio facoltativo     
 alla lavatrice
• Incluse protezioni in morbida schiuma
• Premontato e facile da installare
• Compatibile con tutte le lavatrici con carica frontale   
 (profonde min. 45 cm e larghe max 60 cm) e con tutte le   
 asciugatrici con carica frontale profonde anche oltre   
 60 cm (a seconda dei modelli)

Kit universale per sovrapporre
lavatrice e asciugatrice con ripiano

BASETORREPRO

10 kg.

UNIVERSALE



WARRANTY

YEAR
10

BASETORREEXTRA

• Struttura in tecnopolimero rinforzato ultraresistente  
 con cassetto estraibile
• Portata cassetto 10 Kg, capienza 28 litri
• Passaggio della cinghia di sicurezza integrato             
 nella struttura 
• Inclusa cinghia di sicurezza di 6 metri con fibbia in  
 metallo (non servono viti)
• Incluse viti autofilettanti per fissaggio facoltativo      
 alla lavatrice
• Incluse protezioni in morbida schiuma
• Premontato e facile da installare
• Compatibile con tutte le lavatrici con carica   
 frontale (profonde min. 45 cm e larghe max 60 cm)  
 e con tutte  le asciugatrici con carica frontale 
     profonde anche oltre 60 cm    
 (a seconda dei modelli)

Kit universale per sovrapporre 
lavatrice e asciugatrice con cassetto

28 lt

UNIVERSALE

10 kg.
28 lt.



BASETORREEXTRA

BASETORREPRO

BASETORREBASIC



UNIVERSALE

• Profondità regolabile da 44 a 60 cm
• Adatto a lavatrice o altri elettrodomestici   
    (portata max 250 Kg)
• Ideale per spostare l’elettrodomestico senza sforzi
• Freni laterali estraibili per bloccare l’elettrodomestico
• Le ruote e i piedini in gomma assorbono le vibrazioni  
 riducendo il rumore (lavatrici)
• Piedini antivibrazione posizionabili 
• Premontato e facile da installare

BASEWASHPRO

Base in metallo 
antivibrazione con ruote 



Supporti in gomma 
antivibrazione 

4,6 cm

1,2 cm

6,5 cm

NUOVAFORMULAGOMMAANTISCIVOLO

BASESUPPORTI
UNIVERSALE

• Nuova formula di gomma speciale antiscivolo
• Antiscivolo e antivibrazione
• Confezione da 4 pezzi



        

PASSIONE BUCAT

Aiuta a proteggere l’elettrodomestico dal 
calcare, riducendo quindi l’uso di prodotti 

chimici e il consumo elettrico.

UNIVERSALE 3/4"

Le nostre dryerballs® aiutano a separare
 e a massaggiare i capi nell’asciugatrice 
ammorbidendoli. Le palline accumulano 

calore che trasferiscono ai capi riducendo 
quindi i tempi di asciugatura.

SOSCALCARE

Grazie all'azione combinata 
dei magneti, il deposito di 

calcare risulta meno compatto 
e quindi più facilmente 
asportabile dall'acqua

Prolunga il ciclo di vita del soffione 
e migliora la pulizia e brillantezza 
del box doccia, riducendo l’uso di 

prodotti chimici.

Disponibile anche per doccia / vasca

Di facile 
installazione

UNIVERSALE 31/2"



Risparmio 
energia

Risparmio 
tempo

Riutilizzabile No ammorbidenti

Profuma e ammorbidisce il tuo bucato
nell’asciugatrice, con una deliziosa fragranza 

al muschio bianco. 

24x

Contiene 24 fogli

BUCATOSOFT

PROFUMABUCATO

Le nostre dryerballs® aiutano a separare
 e a massaggiare i capi nell’asciugatrice 
ammorbidendoli. Le palline accumulano 

calore che trasferiscono ai capi riducendo 
quindi i tempi di asciugatura.



25x30 cm30x40 cm

SALVABUCATO 
SACCHETTI 

Sacchetti con speciale doppio strato per dare 
maggiore protezione al bucato durante il 

lavaggio. Con proteggi zip.

1x
1x

Contiene 2 sacchetti



40x20 cm

SALVABUCATO 
SCARPE 

Borsa con speciale doppio strato per dare 
maggiore protezione alle scarpe e al cestello 

della lavatrice durante il lavaggio. 
Con proteggi zip.

Contiene 1 sacchetto



art. ean

656100 8006023272563

Torre Basic

Torre Extra

Torre Wash Pro

Torre Pro

Base supporti
antivibrazione

art. ean

656105 8006023280469

art. ean

656103 8006023279449

art. ean

656141  8006023287383

art. ean

656102 8006023274161



art. ean

656154 8006023278466

art. ean

656152 8006023277650

art. ean

656153 8006023278053

Bucato Soft

SOS Calcare 
lavatrice/lavastoviglie

SOS Calcare
doccia

Profumabucato

art. ean

656151 8006023277568

Salvabucato 
borsa scarpe

art. ean

656150 8006023277544

Salvabucato 
sacchetti

art. ean

656155 8006023288700

lavatrice

doccia



Meliconi S.p.A. - Via Minghetti 10 - 40057 Granarolo E. - Bologna - Italy
www.meliconi.com 
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