
L’anima rock di Scavolini
continua a dare frutti la collaborazione tra scavolini e diesel living con i progetti di cucina, diesel get together
kitchen, e bagno, mis�ts bathroom, a misura di un pubblico sempre più cosmopolita
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Diesel Get Together Kitchen by Scavolini & Diesel Living

“La più amata dagli italiani” ha da tempo un’anima rock. A dimostrarlo la proficua
collaborazione tra Scavolini e Diesel Living costellata di successi, dopo aver individuato le
esigenze di un fruitore che è cittadino del mondo. Anche questa volta, i più recenti progetti di
cucina e bagno si fanno portavoce di uno stile di vita inclusivo, friendly e informale, attento ai
dettagli.

La parola d’ordine è alta personalizzazione. È il punto di partenza per Diesel Get Together
Kitchen e Misfits Bathroom, declinati in numerose configurazioni che abbinano materiali e
nuance – su ante, piani, profili e vetri – per dare forma a un insieme di forte connotazione
contemporanea. Tenendo ben presente che la cucina è sempre più luogo di socialità e
accoglienza, Diesel Get Together Kitchen – evoluzione della collezione di grande successo
Diesel Social Kitchen – punta su blocchi di colore e materiali che ibridano lo spazio cucina con
il living, regalando fluidità agli ambienti e offrendo un’esperienza insolita di convivio e comfort
al vivere quotidiano. Un “passaggio” agevolato dal sistema di elementi contenitore Misfits in
metallo verniciato, capaci di annullare le distanze tra l’ambiente cucina e la zona giorno con
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elementi free-standing, come carrelli, tavoli, credenze, che si innestano nella composizione.
Versatilità fa rima con modernità grazie a nuovi colori e texture e a tre inedite tipologie di
maniglie, una da incasso e due a ponte in finitura Titanio. Se si aggiungono i dettagli di
ispirazione industriale, come elementi metallici e viti a vista, e gli infiniti accostamenti di
materiali per i nuovi piani di lavoro, il risultato finale non sarà mai lo stesso.









L’ampia componibilità degli elementi Misfits è il punto di forza anche di Misfits Bathroom, un
concept che diventa un invito a mixare in maniera dinamica i diversi componenti e creare il
proprio sistema d’arredo senza vincoli. Le forme del carrello e della credenza vengono, in questo
caso, riviste per poter ospitare il lavabo e sono arricchite da specchiera, pensili e un sistema di
mensole dedicate che esaltano l’unicità di una collezione adatta sia a progetti residenziali che
contract. Prosegue così il percorso di internazionalizzazione di Scavolini, intenzionata a
comunicare i propri valori ad un pubblico sempre più ampio.


