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Juno e Tratto, diversi ma simili
a cersaie, scavolini bagno mette in mostra le due nuove collezioni disegnate da vuesse. juno si distingue per
l’estetica minimale, tratto per la presenza scenica

Due modelli completamente differenti che però rispecchiano entrambi la personalità del brand. In
occasione di Cersaie 2019, Scavolini Bagno presenta le due inedite collezioni Juno e Tratto.
Entrambe disegnate da Vuesse e contraddistinte da alta qualità estetica e cura del dettaglio: tante le
similitudini, ma anche le differenze.

Juno è caratterizzata da linee essenziali, geometrie nitide ed estetica minimale. Un gioco di
volumi e funzionalità perfette che permettono di dialogare con lo spazio circostante attraverso
forme ricercate. Il fil rouge della linea è l’anta con gola a J, che consente una presa ergonomica, e
un’estetica semplice e rigorosa.
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Juno, Scavolini Bagno

È possibile personalizzare Juno con un’ampia scelta di finiture, laccate, lucido o opaco, e varianti
cromatiche da abbinare lavabi in appoggio o integrati ai piani dei mobili in mineralmarmo, pietra
o ceramica e sono disponibili sanitari sospesi o a terra. Scavolini Bagno offre inoltre l’occasione
di integrare i moduli bagno del Sistema Parete Fluida che amplificano lo spazio contenitivo a
disposizione aumentandone dunque la funzionalità.

Tratto, Scavolini Bagno

Cifra stilistica di Tratto invece è l’anta con il profilo incassato, che si distingue per uno stile
contemporaneo rigoroso ed essenziale. La base sospesa e la linea di accessori dedicata – che
include rubinetti, mensole e accessori in finitura ottone e acciaio inox di design esclusivo –
completano il programma per garantire la massima coerenza stilistica e il perfetto mix con tutti gli
accessori dell’ambiente bagno.

La collezione Tratto è definita da una forte personalità che le dona una presenza scenica
importante, da armonia e rigore, lifestyle e wellness. La serie è destinata ad ambienti bagno
arredati con grande eleganza.


