
LAUNDRY CARE



IL PROCESSO LAVANDERIA

ABITI SPORCHI

DIVIDERE

STIRARE
LAVARE A MANO

LAVARE IN LAVATRICE

SERVIZIO
LAVANDERIA

ASCIUGARE ALL'APERTO

ASCIUGARE IN CASA

ASCIUGATRICE

PIEGARE

VAPORIZZARE APPENDERE

FAR 
ARIEGGIARE

SEPARARE E 
TRASPORTARE

LAVARE CON 
CUCRA

ASCIUGARE IN MODO 
CONVENIENTE

ELIMINARE LE 
PIEGHE

ORGANIZZARE 
SEMPLICEMENTE

PRONTI PER 
VESTIRSI



LE CATEGORIE

Raccogliere & Trasportare Stendere Stirare AccessoriOrganizzare



RACCOGLIERE & TRASPORTARE

laundry care



LAUNDRY BIN 35L / 60L – COPERCHIO IN PLASTICA

● Portabiancheria in acciaio da 35 e 60 litri

● Coperchio rimovibile con foro per introdurre la biancheria

● Scanalatura per riporlo in verticale

● Il contenuto è nascosto alla vista

● Sacco interno in cotone estraibile con fermo anti-scivolo

● Fori di ventilazione per areare e prevenire l'umidità

● Base anti-graffio

●Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia

* Disponibile anche in versione Inox Satinato con coperchio Grigio scuro

New Packaging



LAUNDRY BIN 35L / 60L – COPERCHIO IN SUGHERO

● Portabiancheria in acciaio da 35 e 60 litri

● Coperchio rimovibile con foro per introdurre la biancheria

● Sughero naturale compresso, leggero, robusto e anti-umidità

● Il contenuto è nascosto alla vista

● Sacco interno in cotone estraibile con fermo anti-scivolo

● Fori di ventilazione per areare e prevenire l'umidità

● Base anti-graffio

●Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia

* Disponibile anche in versione Nero Opaco

New Packaging



LAUNDRY BIN 35L / 60L – COPERCHIO IN ACCIAIO

● Portabiancheria in acciaio da 35 e 60 litri

● Coperchio rimovibile con foro per introdurre la biancheria

● Il contenuto è nascosto alla vista

● Sacco interno in cotone estraibile con fermo anti-scivolo

● Fori di ventilazione per areare e prevenire l'umidità

● Base anti-graffio

●Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia

* Disponibile anche in versione Inox Lucido

New Packaging



LAUNDRY BIN SELECTOR 55L – COPERCHIO IN PLASTICA

● Portabiancheria in acciaio da 55 litri

● Coperchio rimovibile con doppio foro per introdurre la biancheria

● Sacco interno diviso in cotone estraibile con fermo anti-scivolo

● Ideale per separare la biancheria

● Design del retro piatto salva-spazio

● Il contenuto è nascosto alla vista

● Fori di ventilazione per areare e prevenire l'umidità

● Base anti-graffio

●Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia



SACCO PER LAUNDRY BIN 30-35L / 40-55L / 50-60L

● Sacco di ricambio per Laundry Bin da 30-35L, 40-55L e 50-60L

● 100% in cotone lavabile in lavatrice

● Banda anti-scivolo con velcro regolabile

● 2 anni di garanzia



LAUNDRY BIN 35L / 40L / 60L COLORI

Bianco Nero Opaco

Inox Lucido Inox Satinato



LAUNDRY BAG RECTANGULAR

● Borsa portabiancheria da 55 litri

● Design rettangolare salva-spazio

●Multiuso: portabiancheria / cesta panni / contenitore

● Grandi maniglie con chiusura magnetica

● Foro per introdurre la biancheria e trasporto a spalla

● Facile e veloce da aprire e chiudere

● Contenuto nascosto alla vista

● Grande capacità per un intero carico di lavatrice

●Materiali resistenti all'umidità ed alla muffa

● 2 anni di garanzia

Packaging



STACKABLE LAUNDRY BOX

● Portabiancheria impilabile da 35 litri

● Apertura frontale per inserire i panni

● Apertura superiore rigida per svuotare

● Design rettangolare salva-spazio

● Solide maniglie per il trasporto

● Capacità per un intero carico di lavatrice

● Ripiegabile quando chiusa

●Materiali resistenti all'umidità ed alla muffa

● 2 anni di garanzia

Packaging



LAUNDRY BAG OVAL *

● Borsa portabiancheria da 50 litri

●Multiuso: portabiancheria / cesta panni / contenitore

● Grandi maniglie con chiusura magnetica

● Foro per introdurre la biancheria e trasporto a spalla

● Facile e veloce da aprire e chiudere

● Contenuto nascosto alla vista

● Grande capacità per un intero carico di lavatrice

● Base e struttura rinforzata

●Materiali resistenti all'umidità ed alla muffa

● 2 anni di garanzia

New Packaging

* Fino ad esaurimento scorte



STENDERE IN CASA

laundry care



PULL-OUT DRYING LINES

● Stendibiancheria estraibile da 22 metri

● Design pulito e compatto

● Solido meccanismo estraibile / avvolgibile

● Sistema di bloccaggio automatico per fili ben tesi

● Si estende tra due pareti (distanza max 4,4 metri)

● Facile da installare (istruzioni in italiano e materiale incluso)

●Materiali resistenti alla corrosione

● Disponibile in plastica Bianco / Inox Satinato

● 5 anni di garanzia



HANGING DRYING RACK

● Stendibiancheria da appendere da 4,5 metri

● Bracci ripiegabili e regolabili

● Sistema smart-lock per mantenere la posizione

● Ancoraggio stabile e sicuro

● Ideale per porte, termoarredo e muretti (fino a 11 cm)

● Punti di contatto soft-touch

●Materiali resistenti alla corrosione

● Disponibile: Bianco / Metallic Grey / Passion Red

● 5 anni di garanzia

packaging



T-MODEL DRYING RACK

● Stendibiancheria da 20 metri

● Solida struttura in acciaio stabile e richiudibile

● Bracci regolabili in altezza per i capi più lunghi

● Compatto da chiuso (spessore 5 cm / altezza 1 metro)

● Piano orizzontale per i capi delicati

● Sistema di blocco per trasporto – anche carico

● Adatto sia per uso interno che esterno

● Piedini anti-graffio

●Materiali resistenti alla corrosione

● Disponibile Bianco / Metallic Grey / Passion Red / Nero

● 5 anni di garanzia

Solo 5 cm di spessore



TOWER DRYING RACK

● Stendibiancheria da 23 metri

● Salva-spazio, meno di 1 metro quadro

● Solida struttura in acciaio stabile e richiudibile

● Ripiani superiori più larghi per stendere capi lunghi

● Bracci regolabili in altezza

● Compatto da chiuso (spessore 5 cm)

● Piano orizzontale per i capi delicati

● Sistema di blocco per trasporto – anche carico

● Adatto sia per uso interno che esterno

● Piedini anti-graffio

●Materiali resistenti alla corrosione

● Disponibile Bianco / Metallic Grey / Passion Red

● 5 anni di garanzia

Solo 5 cm di spessore



STENDERE IN GIARDINO

laundry care



ESSENTIAL 30 / 40 / 50  METRI

● StendiOmbrello da 30, 40  e 50 metri

● Facile sistema di apertura ad ombrello

● Bracci fissi con tensione dei fili regolabile *

● Fili sostituibili, resistenti ai raggi UV e anti-scivolo

● Terminale dei bracci con gancio per grucce 

● Ideale per giardino – compatto e sottile da chiuso

● Gancio per appenderlo da chiuso

● Include tubo di fissaggio in plastica per cemento o terreno

●Materiali resistenti alla corrosione e alle intemperie

● 5 anni di garanzia

* modello da 30 metri con 3 bracci



● StendiOmbrello da 40 , 50 e 60 metri

● Facile sistema di apertura ad ombrello

● Bracci ruotanti per non dover girare intorno con la cesta dei panni 

● Tensione dei fili regolabile

● Fili sostituibili, resistenti ai raggi UV e anti-scivolo

● Terminale dei bracci con gancio per grucce 

● Ideale per giardino – compatto e sottile da chiuso

● Gancio per appenderlo da chiuso

● Include tubo di fissaggio zincato per cemento o terreno

●Materiali resistenti alla corrosione e alle intemperie

● 5 anni di garanzia

TOPSPINNER 40 / 50 / 60  METRI





● StendiOmbrello da 40 , 50 e 60 metri

● Facile sistema di apertura ad ombrello

● Bracci regolabili in altezza per non dover alzare le braccia

● Bracci ruotanti per non dover girare intorno con la cesta dei panni 

● Tensione dei fili regolabile

● Fili sostituibili, resistenti ai raggi UV e anti-scivolo

● Terminale dei bracci con gancio per grucce 

● Ideale per giardino – compatto e sottile da chiuso

● Gancio per appenderlo da chiuso

● Include tubo di fissaggio zincato per cemento o terreno *

●Materiali resistenti alla corrosione e alle intemperie

● 5 anni di garanzia

LIFT-O-MATIC 40 / 50 / 60  METRI

* modello da 50 e 60 metri includono anche capottina protettiva



Altezza regolabile



● StendiOmbrello da 50 metri

● Sistema di apertura ad ombrello facilitato con “Easy Lift”

● Bracci regolabili in altezza per non dover alzare le braccia

● Bracci ruotanti per non dover girare intorno con la cesta dei panni

● Tensione dei fili regolabile

● Fili sostituibili, resistenti ai raggi UV e anti-scivolo

● Terminale dei bracci con gancio per grucce 

● Ideale per giardino – compatto e sottile da chiuso

● Gancio per appenderlo da chiuso

● Include tubo di fissaggio in plastica per cemento o terreno

● Include capottina protettiva e portamollette

●Materiali resistenti alla corrosione e alle intemperie

● 5 anni di garanzia

LIFT-O-MATIC ADVANCE 50 METRI



Altezza regolabile



● StendiOmbrello da 60 metri

● Sistema di sgancio con piede per non inchianrsi

● Sistema di apertura ad ombrello facilitato con “Easy Lift”

● Bracci regolabili in altezza per non dover alzare le braccia

● Bracci ruotanti per non dover girare intorno con la cesta dei panni

● Tensione dei fili regolabile

● Fili sostituibili, resistenti ai raggi UV e anti-scivolo

● Terminale dei bracci con gancio per grucce 

● Ideale per giardino – compatto e sottile da chiuso

● Gancio per appenderlo da chiuso

● Include tubo di fissaggio zincato per cemento o terreno

● Include capottina protettiva e portamollette

●Materiali resistenti alla corrosione e alle intemperie

● 5 anni di garanzia

SMARTLIT 60 METRI





Altezza regolabile

Sgancio a piede



● Stendibiancheria da 24 metri

● Sistema di apertura e chiusura con una sola mano

● Si installa facilmente a muro con il materiale incluso

● Da chiuso è estremamente compatto

● Tensione dei fili regolabile

● Fili sostituibili, resistenti ai raggi UV e anti-scivolo

● Terminale dei bracci con gancio per grucce 

● Ideale per giardino, terrazza e garage

● Ingombro dal muro da aperto 182 cm

● Include capottina protettiva in tessuto *

●Materiali resistenti alla corrosione e alle intemperie

● 5 anni di garanzia

WALLFIX 24 METRI

* disponibile modello con Protection Storage Box in acciaio – acquistabile anche separatamente



GAMMA STENDIOMBRELLO BRABANTIA

    



 

ESSENTIAL TOPSPINNER LIFT-O-MATIC
ADVANCE

LIFT-O-MATIC SMARTLIFT WALLFIX

https://www.youtube.com/watch?v=8LsTEYK5_z0
https://www.youtube.com/watch?v=8LsTEYK5_z0
https://www.youtube.com/watch?v=1zcumkmL1bU
https://www.youtube.com/watch?v=1zcumkmL1bU
https://www.youtube.com/watch?v=omH7CAvM9g8
https://www.youtube.com/watch?v=omH7CAvM9g8
https://www.youtube.com/watch?v=Z7Fs2QpKKPE
https://www.youtube.com/watch?v=Z7Fs2QpKKPE
https://www.youtube.com/watch?v=VIAThW-LqT0
https://www.youtube.com/watch?v=VIAThW-LqT0
https://www.youtube.com/watch?v=8Fs-ppNz8JE
https://www.youtube.com/watch?v=8Fs-ppNz8JE


Fili sempre ben tesi

Resistente alle intemperie

Ideale per un intero carico 
di lavatrice

Facile da usare – sistema
ad "ombrello"

Bracci ruotanti

Regolabile in altezza

ESSENTIAL TOPSPINNER LIFT-O-MATIC
ADVANCE

LIFT-O-MATIC SMARTLIFT WALLFIX

    

    

    

    

  

  

Funzionamento ultra-light

Non necessita di inchinarsi

 





GAMMA STENDIOMBRELLO BRABANTIA



GAMMA STENDIOMBRELLO BRABANTIA

Tubo fissaggio in plastica

Tubo fissaggio zincaro

Capottina in tessuto

Storage box in acciaio

Portamollette

ESSENTIAL TOPSPINNER LIFT-O-MATIC
ADVANCE

LIFT-O-MATIC SMARTLIFT WALLFIX



  


(1)

  
(2)


(2)

 

(1) Custodia protettiva disponibile solo nei modelli da 50 e 60 metri
(2) Disponibile in due versioni (Capottina in tessuto / Storage Box)

ESSENTIAL TOPSPINNER LIFT-O-MATIC
ADVANCE

LIFT-O-MATIC SMARTLIFT WALLFIX



STIRARE

laundry care



TABLETOP 95 x 30

● Asse da stiro da tavolo, appendibile

● Stiratura solida e stabile

● Fodera 100% in cotone

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia



CODICE

Dimensione

Telaio

COMPACT COMFORT PREMIUM COMFORTXL COMFORT

124 x 38 124 x 45110 x 30

 
Per ferro da stiro normale



A B C D

135 x 45

No acqua sul pavimento

 



PerfectFlow PerfectFlow

SteamControlRaccolta acqua di condensa

Regolabile in altezza

Stiratura da seduti

Cestello (opzionale)

Blocco anti-collassamento

Blocco per trasporto

Fodera sempre tesa

Garanzia 10 anni

22 / 25 mm 25 mm22 mm 35 mm

86-96 / 75-98 cm 75 – 98 cm86 – 96 cm 61 – 102 cm





  

  

  

  

Per ferro con caldaia esterna

COME SCEGLIERE L'ASSE DA STIRO



POGGIAFERRO
CLASSICO

POGGIAFERRO
SOLID

PORTACALDAIA
SOLID

PORTACALDAIA
RICHIUDIBILE

POGGIAFERRO
INTEGRATO

POGGIAFERRO
SILICONE

IL POGGIAFERRO

- Per ferro da stiro   
classico.

- Per destri e mancini

- Presa comoda

- Per ferro da stiro   
con caldaia esterna

- Per destri e mancini

- Grande spazio 
disponibile 29 x 39 
cm

- Per ferro da stiro   
con caldaia esterna

- Per destri e mancini

- Posizione  ribassata  
per presa comoda

- Spazio 22,5 x 39 cm

- Per ferro da stiro   
classico.

- Per destri e mancini

- Area resistente al 
calore integrata 
nella fodera

- Minor distanza 
ferro piano di 
stiratura

- Per ferro da stiro   
classico.

- Per destri e mancini

- Posizionabile dove 
si preferisce.

- Per ferro da stiro   
classico.

- Per destri e mancini

- Presa comoda



PIANO INSERITO NEL TELAIO (NON 
SALDATO) SI DILATA CON IL CALORE 
RIMANENDO PIATTO

COSA RENDE UNICO UN TAVOLO DA STIRO BRABANTIA

STRETCH SYSTEM - ELASTICO TENDI 
FODERA

REGOLABILE IN VARIE ALTEZZE

SOLIDI PIEDINI ANTI-GRAFFIO E
ANTI-SCIVOLO

BLOCCO SICUREZZA BAMBINI EVITA 
IL COLLASSAMENTO SE SPINTO DA 
SOTTO

CORDA BLOCCA-FODERA INTEGRATO 
NEL BORDO

BLOCCO PER TRASPORTOSOLIDE MANIGLIE APRI-BLOCCA

10 ANNI DI GARANZIA
FODERA 100% COTONE CON CODICE 
IDENTIFICATIVO



COMPACT 110X30 Ø22 POGGIAFERRO CLASSICO

● Poggiaferro Classic per ferri da stiro normali - ambidestro

● Stiratura stabile - 4 gambe solide con diametro da 22 mm

● Regolabile in 4 altezze da 69 a 96 cm

● Fodera 100% in cotone con spugna da 8 mm

● Child Safety Lock: non collassa anche se spinto da sotto

● Transport Lock: non si apre mentre lo si sposta

● Stetch System: elestico tendi-fodera

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia

Poggiaferro
Classic

Regolabile
in altezza

Transport
lock

Child
lock

Piedini di
protezione

Ice Water
10 06 28



COMPACT 110X30 Ø22 POGGIAFERRO CLASSIC

Ice Water
10 06 28

Morning Breeze
11 79 23

Cotton Flower
10 88 08

Leaf Clover
11 11 43

NEW 2018



COMFORT 124X38 Ø22 POGGIAFERRO CLASSIC

● Poggiaferro Classic per ferri da stiro normali – ambidestro

● Stiratura stabile - 4 gambe solide con diametro da 22 mm

● Regolabile in 7 altezze da 69 a 96 cm

● Fodera 100% in cotone con spugna da 8 mm

● Child Safety Lock: non collassa anche se spinto da sotto

● Transport Lock: non si apre mentre lo si sposta

● Stetch System: elestico tendi-fodera

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia

Poggiaferro
Classic

Regolabile
in altezza

Transport
lock

Child
lock

Piedini di
protezione

Ecru
32 32 25



COMFORT 124X38 Ø22 POGGIAFERRO CLASSIC COLORI

Ecru
32 32 25

Ecru
34 77 64

Ice Water
31 01 02

Pink Santini
10 84 88

Titan Oval
10 38 41

Leaf Clover
11 11 67

Tropical Leaves
11 83 02

Fadings Lines
11 83 26

Morning Breeze
11 79 61

NEW 2018 NEW 2018 NEW 2018



COMFORT 124X38 Ø22 POGGIAFERRO SOLID

● Poggiaferro Solid per ferri da stiro normali

● Strisce protettive anti-graffio e anti-scivolo per ferro

● Stiratura stabile - 4 gambe solide con diametro da 22 mm

● Regolabile in 7 altezze da 69 a 96 cm

● Fodera 100% in cotone con spugna da 8 mm

● Child Safety Lock: non collassa anche se spinto da sotto

● Transport Lock: non si apre mentre lo si sposta

● Stetch System: elestico tendi-fodera

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia

Ice Water
10  85 01

Poggiaferro
Solid

Regolabile
in altezza

Transport
lock

Child
lock

Piedini di
protezione



COLORICOMFORT 124X38 Ø22 POGGIAFERRO SOLID

Ice Water
10 85 01

Cotton Flower
10 88 22

Barley
12 10 81

Lavender
10 88 46

Ice Water
10 16 25

Dots
11 57 83

* Portacaldaia
Inox Satinato

Music
11 57 45

Morning Breeze
11 83 40

Tropical Leaver
11 83 64

Morning Breeze
11 79 85

NEW 2018 NEW 2018 NEW 2018



COMFORT 124X38 Ø25 PORTACALDAIA SOLID

● Solido portacaldaia extra large (39 x 29 cm)

● Stiratura stabile - 4 gambe solide con diametro da 25 mm

● Regolabile in 7 altezze da 75 a 98 cm

● Fodera 100% in cotone con spugna 4 mm + mollettone 4 mm

● Child Safety Lock: non collassa anche se spinto da sotto

● Transport Lock: non si apre mentre lo si sposta

● Stetch System: elestico tendi-fodera

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia

Mandala
11 57 69

Portacaldaia
Solid

Regolabile
in altezza

Transport
lock

Child
lock

Piedini di
protezione

Tealio
rinforzato



COMFORT 124X38 Ø25 PORTACALDAIA SOLID COLORI

Mandala
11 57 69

Barley
13 10 80

Lavender
11 23 86

Dragonfly
11 60 01

Tropical Leaves
11 83 88

Fading Lines
11 84 01

NEW 2018 NEW 2018 NEW 2018



XL COMFORT 124X45 Ø25 POGGIAFERRO SOLID

● Poggiaferro Solid per ferri da stiro normali

● Strisce protettive anti-graffio e anti-scivolo per ferro

● Stiratura stabile - 4 gambe solide con diametro da 25 mm

● Piano di stiratura extra-large

● Regolabile in 7 altezze da 75 a 98 cm

● Fodera 100% in cotone con spugna 4 mm + mollettone 4 mm

● Child Safety Lock: non collassa anche se spinto da sotto

● Transport Lock: non si apre mentre lo si sposta

● Stetch System: elestico tendi-fodera

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia

Tropical Leaves
11 84 63

Regolabile
in altezza

Transport
lock

Child
lock

Piedini di
protezione

Tealio
rinforzato

Poggiaferro
Solid



XL COMFORT 124X45 Ø25 POGGIAFERRO SOLID

Pink Santini
10 13 66

Tropical Leaves
11 84 63

Botanical
11 84 49

NEW 2018 NEW 2018



XL COMFORT 124X45 Ø25 POGGIAFERRO CLASSIC

● Poggiaferro Classic Inox per ferri da stiro normali – ambidestro

● Strisce protettive anti-graffio e anti-scivolo per ferro

● Stiratura stabile - 4 gambe solide con diametro da 25 mm

● Piano di stiratura extra-large

● Cestello orizzontale per riporre la biancheria

● Regolabile in 7 altezze da 75 a 98 cm

● Fodera 100% in cotone con spugna 4 mm + mollettone 4 mm

● Child Safety Lock: non collassa anche se spinto da sotto

● Transport Lock: non si apre mentre lo si sposta

● Stetch System: elestico tendi-fodera

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia

Ecru
32 19 24

Portacaldaia
Solid

Regolabile
in altezza

Transport
lock

Child
lock

Piedini di
protezione

Tealio
rinforzato

Cestello



XL COMFORT 124X45 Ø25 PORTACALDAIA SOLID

● Solido portacaldaia extra large (39 x 29 cm)

● Stiratura stabile - 4 gambe solide con diametro da 25 mm

● Piano di stiratura extra-large

● Regolabile in 7 altezze da 75 a 98 cm

● Fodera 100% in cotone con spugna 4 mm + mollettone 4 mm

● Child Safety Lock: non collassa anche se spinto da sotto

● Transport Lock: non si apre mentre lo si sposta

● Stetch System: elestico tendi-fodera

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia

Cotton Flower
10 88 84

Portacaldaia
Solid

Regolabile
in altezza

Transport
lock

Child
lock

Piedini di
protezione

Tealio
rinforzato



XL COMFORT 124X45 Ø25 PORTACALDAIA SOLID

Pink Santini
10 13 80

Ice Water
32 19 62

Cotton Flowers
10 88 84

Leaf Clower
11 14 26

* Portacaldaia
Inox Satinato

Tropical Leaves
11 84 87

Botanical
11 85 00

NEW 2018 NEW 2018



XL COMFORT 124X45 Ø25 PORTACALDAIA RICHIUDIBILE

● Portacaldaia richiudibile (39,5 x 22,5 cm)

● L'appoggio caldaia ribassato per presa confortevole del ferro

● Stiratura stabile - 4 gambe solide con diametro da 25 mm

● Piano di stiratura extra-large

● Regolabile in 7 altezze da 75 a 98 cm

● Fodera 100% in cotone con spugna 4 mm + mollettone 4 mm

● Child Safety Lock: non collassa anche se spinto da sotto

● Transport Lock: non si apre mentre lo si sposta

● Stetch System: elestico tendi-fodera

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia

Lavender
10 89 07

Portacaldaia
richiudibile

Regolabile
in altezza

Transport
lock

Child
lock

Piedini di
protezione

Tealio
rinforzato



STEAM CONTROL 124X45 Ø25 PORTACALDAIA RICHIUDIBILE

● AquaBowl: sistema di raccolta dell'acqua generata dal vapore 

● Portacaldaia richiudibile (39,5 x 22,5 cm)

● L'appoggio caldaia ribassato per presa confortevole del ferro

● Stiratura stabile - 4 gambe solide con diametro da 22 mm

● Piano di stiratura extra-large

● Regolabile in 7 altezze da 75 a 98 cm

● Fodera riflettente il calore con spugna 4mm + mollettone 4mm

● Child Safety Lock: non collassa anche se spinto da sotto

● Transport Lock: non si apre mentre lo si sposta

● Stetch System: elestico tendi-fodera

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia

SteamControl
22 09 44

Portacaldaia
richiudibile

Regolabile
in altezza

Transport
lock

Child
lock

Piedini di
protezione

Tealio
rinforzato

Aqua Bowl



PREMIUM COMFORT 135X45 Ø35 POGGIAFERRO SILICONE

● Poggiaferro in silicone incluso – il ferro è più comodo e vicino

● Stiratura stabile - gambe solide con diametro da 35 mm

● Piano di stiratura ergonomico appuntito ed extra-large

● Regolabile in tutte le altezze da 61 a 102 cm

● Telaio sagomato per stirare anche da seduti

● Fodera 100% in cotone con spugna 4 mm + mollettone 4 mm

● Child Safety Lock: non collassa anche se spinto da sotto

● Transport Lock: non si apre mentre lo si sposta

● Stetch System: elestico tendi-fodera

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia

Raspberry
11 15 25
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PREMIUM COMFORT 135X45 Ø35 POGGIAFERRO SILICONE

Raspberry
11 15 25

Tropical Leaves
11 85 62

Morning Breeze
11 85 86

Fern Shades
11 86 09
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PREMIUM COMFORT 135X45 Ø35 POGGIAFERRO INTEGRATO

● Poggiaferro termoresistente integrato nella fodera

● Stiratura stabile - gambe solide con diametro da 35 mm

● Piano di stiratura ergonomico appuntito ed extra-large

● Regolabile in tutte le altezze da 61 a 102 cm

● Telaio sagomato per stirare anche da seduti

● Fodera 100% in cotone con spugna 4 mm + mollettone 4 mm

● Child Safety Lock: non collassa anche se spinto da sotto

● Transport Lock: non si apre mentre lo si sposta

● Stetch System: elestico tendi-fodera

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia

Titan Oval
34 56 47
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Titan Oval
34 56 47

Lavender
10 89 45

PREMIUM COMFORT 135X45 Ø35 POGGIAFERRO INTEGRATO

Metallized
10 38 27

Fading Lines
10 86 23



ERGOPLUS 135X45 Ø35 POGGIAFERRO INTEGRATO / APPENDIABITI

● Poggiaferro termoresistente integrato nella fodera

● Appendi-abiti richiudibile

● Stiratura stabile - gambe solide con diametro da 35 mm

● Piano di stiratura ergonomico appuntito ed extra-large

● Regolabile in tutte le altezze da 61 a 102 cm

● Telaio sagomato per stirare anche da seduti

● Fodera 100% in cotone con spugna 4 mm + mollettone 4 mm

● Child Safety Lock: non collassa anche se spinto da sotto

● Transport Lock: non si apre mentre lo si sposta

● Stetch System: elestico tendi-fodera

● Piano integrato nel telaio – sempre piatto

● Robusti piedini anti-graffio

● 10 anni di garanzia

Poggiaferro
integrato

Regolabile
in altezza

Transport
lock

Child
lock

Piedini di
protezione

Fading Lines
11 85 48
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PerfectFlow: l'esclusiva tecnologia che evita la caduta di acqua
sul pavimento, con una stiratura più veloce e scorrevole.

Esterno 100% in 
cotone per un
piano liscio e
senza pieghe.

Spugna da 2 mm 
per una stiratura
confortevole.

Materiale 3D textile 
che diffonde il 
vapore per una 
stiratura più
veloce e sicura.

Speciale strato
con mollettone
che mantiene la
fodera asciutta
ed evita la caduta
di acqua.

● La miglior stiratura possibile, veloce e
senza pieghe grazie al materiale 3D.

● Stiratura più confortevole – necessita di
minor vapore e quindi di meno ricariche
d'acqua del ferro.

● Fodera sempre asciutta senza acqua sul
pavimento.

● Multistrato sostituibile: basta cambiare la
fodera esterna  con una normale fodera
Brabantia da 2 mm.

●

Possibilità di trasformare un tavolo da
stiro Brabantia in PerfectFlow – nuove
fodere a misura.

● Esclusiva tecnologia sviluppata in
collaborazione con Philips.



PERFECTFLOW

Bubbles
10 12 05

124x38 Ø22 Poggiaferro Solid

Bubbles
10 36 29

124x38 Ø25 Portacaldaia Solid

Bubbles
10 12 29

124x45 Ø25 Portacaldaia Solid 124x45 Ø25 Portacaldaia
Richiudibile

Bubbles
10 34 45

124x38 Ø25 Portacaldaia Solid 124x45 Ø25 Portacaldaia Solid

Colour Spot
11 84 25
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FODERE / DECORI
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FODERE ASSORTITE

Neutral
Fodere di ricambio, 
confezione assortita

Colourful
Fodere di ricambio, 
confezione assortita
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FODERE PERFECT FIT

● Fodera di ricambio 100% cotone oppure 100% cotone + spugna 2 mm

● Ideale per la sostituzione del solo lato superiore 

● A misura perfetta – taglia individuabile con codice colore-lettera

● Sempre stesa e senza grinze con Stretch System – elastico tendi-fodera

● Cordino con blocca-fodera inserito nel bordo

● Disponibile per 110x30 / 124x38 / 124x45 / 135x45

Decori: Ecru / Assortiti 

Bloccaggio
fodera

Stretch System



FODERE FASTER IRONING

● Fodera in cotone metallizzato + spugna 2 mm

● Superficie riflettente il calore per una stiratura più veloce

● A misura perfetta – taglia individuabile con codice colore-lettera

● Sempre stesa e senza grinze con Stretch System – elastico tendi-fodera

● Cordino con blocca-fodera inserito nel bordo

● Disponibile per 110x30 / 124x38 / 124x45 / 135x45

Decori: Grigio Metallizzato

Bloccaggio
fodera

Stretch System



FODERE PARKING ZONE

● Fodera 100% cotone + spugna 2 mm + nomex

● Area termoresistente in Nomex® per poggiaferro

● A misura perfetta – taglia individuabile con codice colore-lettera

● Sempre stesa e senza grinze con Stretch System – elastico tendi-fodera

● Cordino con blocca-fodera inserito nel bordo

● Disponibile per 135x45 

Decori: Titan Oval

Bloccaggio
fodera

Stretch SystemPoggiaferro
integrato



FODERE PERFECT FIT SET

● Fodera 100% cotone + spugna 4 mm + mollettone 4 mm

● Set completo per la sostituzione della fodera e del mollettone

● A misura perfetta – taglia individuabile con codice colore-lettera

● Sempre stesa e senza grinze con Stretch System – elastico tendi-fodera

● Cordino con blocca-fodera inserito nel bordo

● Disponibile per 124x38 / 124x45 / 135x45

Decori: Assortiti

Bloccaggio
fodera

Stretch SystemFodera + Mollettone



FODERE PERFECTFLOW SET

● Fodera 100% cotone + spugna 2 mm + mollettone 3 mm + 3D Textile 5 mm

● Set PerfectFlow per una stiratura più veloce senza acqua sul pavimento

● A misura perfetta – taglia individuabile con codice colore-lettera

● Sempre stesa e senza grinze con Stretch System – elastico tendi-fodera

● Cordino con blocca-fodera inserito nel bordo

● Disponibile per 124x38 / 124x45 / 135x45

● Decori: Bubbles

Bloccaggio
fodera

Stretch SystemFodera con
mollettone in 3D textile



MOLLETTONE UNIVERSALE

●Mollettone 135x49 con spessore da 5 mm

●Mollettone universale di ricambio ritagliabile

Ritagliabile e universale



ORGANIZZARE



LINN

●Stand appendiabiti con funzione di stendibiancheria

● Solida struttura in acciaio

● Solida barra in bambù

● Ripiani regolabili in 3 altezze

● Fino a 28 grucce (Large) e 16 grucce (Small) 

● Fino a 18 metri per stendere (Large) e 11 metri (Small) 

● Piedini anti-graffio regolabili

● Base anti-graffio

●Materiali resistenti alla corrosione

● 5 anni di garanzia

New PackagingDimensioni:
Small: L. 60 x P. 58 x A. 190 cm
Large: L. 99 x P. 58 x A. 190 cm
Entrambi disponibili in Bianco ed in Nero



ACCESSORI

laundry care



TOP LAUNDRY TOOLS

● Il concept completo di accessori lavanderia 

● 20 accessori best-seller in coordinato colore e packaging

● Concept in continua evulozione

● Eccezionale rapporto qualità/prezzo



PEG BAG PREMIUM

● Portamollette in tessuto

● Nuovo design extra-large

● Pratico moschettone in acciaio per appenderlo

● Laccetto di chiusura con morsetto per impedire alle mollette di uscire

● Realizzato in materiale resistente all'umidità

● 2 anni di garanzia



MOLLETTE SMART

●Mollette da bucato (nuovi colori)

● Realizzate al 100% in plastica per evitare la ruggine

● Punto di contatto liscio per evitare grinze

● Impugnatura soft e antiscivolo

● 2 anni di garanzia



FOLDABLE LAUNDRY BASKET

● Cesta per panni richiudibile / multiuso

● Esterno in tessuto, interno plastificato

● Adatto anche per panni bagnati

● Richiudibile e facile da riporre

● Solide maniglie per il trasporto

● 2 anni di garanzia

panni da lavare panni piegati giocattoli riviste



FOLDABLE LAUNDRY BASKET 40L

● Cesta per panni richiudibile / multiuso

● Esterno in tessuto, interno plastificato

● Solido bordo superiore in bambù

● Adatto anche per panni bagnati

● Richiudibile e facile da riporre

● Solide maniglie per il trasporto

● 2 anni di garanzia



STIRAMANICHE

● Stiramaniche 60 x 10 cm

● Superficie di stiratura stabile

● Fodera 100% in cotone con spugna per una migliore stiratura

● Solidi piedini anti-scivolo

● Richiudibile e salva-spazio

● 10 anni di garanzia



FLEX GUIDE

● Guidafilo flessibile per ferro da stiro

●Morsetto universale per aggancio al tavolo da stiro

● 2 anni di garanzia



IRONING PAD

● Poggiaferro in silicone (nuovo colore)

● Può essere spostato nella posizione più comoda

● Resistente fino 220° C

● 2 anni di garanzia



IRON STORE

● Porta-ferro e porta-tavolo da stiro

● Facile da installare a muro con il materiale incluso

● Realizzato in materiale resistente alla corrosione

● Pratico avvolgi-cavo

● 2 anni di garanzia



LAUNDRY FOLDING BOARD

● Piegacamicie (nuovo colore)

● Ideale e veloce per piegare camicie, T-shirt e maglioni

● La bianchieria risulterà piegata tutta nella stessa misura

● Pratico gancio per appenderlo nell'armadio

● Istruzioni grafiche passo-passo stampigliate sulla tavoletta

● 2 anni di garanzia



PROTECTIVE IRONING CLOTH

● Panno per stirare i delicati

● Ideale per seta, nylon, velluto a coste, velluto ecc.

● Protegge i vestiti dai segni lucidi durante la stiratura.

● La biancheria rimane visibile - maglia  trasparente.

● 2 anni di garanzia



IRONING BLANKET

● Coperta da stiro 120 x 60 cm

● Ideale per stirare sul tavolo, scrivania, lavatrice, etc…

● 6 strati spessi e superresistenti, con superfice riflettente il calore

● Non lascia passare l’aqua e protegge dal calore

● Base antiscivolo per una stiratura più confortevole

● Laccetto di chiusura per riporlo facilmente

● 2 anni di garanzia

packaging



HEAT RESISTANT IRON COVER

● Copripiastra per ferro da stiro

● Resistente al calore, consente di riporre il ferro ancora caldo

● Protegge la piastra dai graffi

● Velcro regolabile, adatto per tutti i ferri da stiro

● 2 anni di garanzia



IRONING COVER FASTENER

● Set di 3 elastici tendi-fodera

● Fodera ben ferma e sempre tesa

● Universale per tutte le fodere e tavoli da stiro *

● Facile da fissare su entrambi i lati

● 2 anni di garanzia

* Nota: i tavoli da stiro e le fodere di ricambio Brabantia non
necessitano di elastici aggiuntivi in quanto sono fornite
con lo speciale sistema Stretch System.



CLOTHES BRUSH

● Spazzola levapelucchi

● Ideale er lanuggine, polvere, peli, etc..

● Area separata per utilizza destra-sinistra

● Impugnatura ergonomica

● 2 anni di garanzia



SET 3 WASH BAG

● Set di 3 sacche per delicati

● Protegge i panni da bottoni, ganci, etc…

● Include 2 Small (33x25) e 1 Large (45x33)

● Adatto sia per lavatrice che asciugatrice

● Pratica e comoda chiusura a zip

● Fessura ferma zip per proteggere i panni

● 2 anni di garanzia



BRA WASH BAG

● Sacca per reggiseno

● Protegge il reggiseno e altri panni

● Adatto sia per lavatrice che asciugatrice

● Pratica e comoda chiusura a zip

● Fessura ferma zip per proteggere i panni

● 2 anni di garanzia



GRUCCE IN ALLUMINIO

● Set di 4 grucce in alluminio anodizzato

● Design salva-collo

● Ideal per stendere maglie e camici

● 2 anni di garanzia



SOFT TOUCH CLOTHES HANGERS

● Set di 3 grucce

●Morbido rivestimento in tessuto anti-scivolo

● Interno in metallo robusto

● Design extra-slime per maggior spazio nell’armadio

● 2 anni di garanzia



SOFT TOUCH ACCESSORY HANGERS

● Gruccia salvaspazio per cinture, cravatte ed accessori

●Morbido rivestimento in tessuto anti-scivolo

● Interno in metallo robusto

● Design extra-slime per maggior spazio nell’armadio

● 2 anni di garanzia



SOFT TOUCH TROUSERS HANGERS

● Gruccia salvaspazio per pantaloni con 4 barre

●Morbido rivestimento in tessuto anti-scivolo

● Interno in metallo robusto

● Design extra-slime per maggior spazio nell’armadio

● 2 anni di garanzia



PROTECTIVE CLOTHES COVERS

● Set di 2 copriabiti 

● Protegge gli abiti da polvere e tarme

● Realizzato in morbido materiale trasparente 

● Zip di chiusura a tutta lunghezza

● Disponibile: M (60x100) L (60x135) XL (60x150)

● 2 anni di garanzia

packaging



CLOTHES LINE SET

● Set per filo per stendere da 12 metri

● Tensionatore a manovella per mantenere il filo teso

● Sistema di bloccaggio filo incluso

● Facile da montare e fissare

● Utilizzo singolo (max 12mt) o doppio (max 6 metri)

● Include accessori e istuzioni di montaggio

●Materiali resistenti alla corrosione e alle intemperie

● 2 anni di garanzia

Blocca filo

Tensionatore

Materiale di montaggio



LA CURA PER LA
LAVANDERIA.
Trasformare il “bucato” in un piacere. 

laundry care


