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Nascondere per organizzare: uno stesso ambiente può

trasformarsi in un altro attraverso la convivenza di funzioni

diverse
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Che cos’è?

BoxLife è un sistema completo e modulare che cela in�nite funzioni per garantire la massima �essibilità nell’organizzazione degli

spazi. Si rivolge al mondo contract, ma anche a clienti a elevata mobilità o a persone che hanno a disposizione spazi ridotti ma non

vogliono rinunciare al comfort.

Qual è il suo concept progettuale?

Il cuore del progetto risiede nell’idea di nascondere per organizzare: uno stesso ambiente può trasformarsi in un altro attraverso la

convivenza di funzioni diverse.

Come è fatto?

Il sistema prevede soluzioni lineari, ad angolo o a golfo, dove protagoniste indiscusse sono le pannellature. Il programma, grazie alla

varietà di sistemi di pannellature e aperture e all’ampia gamma di �niture (oltre 350) offre un’estrema variabilità compositiva.

Come viene prodotto e dove?

Il sistema viene prodotto da Scavolini nello stabilimento di Montelabbate (PU).

Come viene realizzato?

Il sistema BoxLife è realizzato da diversi componenti speci�ci, studiati e messi a punto in modo che siano intercambiabili e

integrabili tra di loro, anche se funzionalmente molto diversi. Inoltre, il montaggio dei componenti del sistema BoxLife viene

sempli�cato da istruzioni di montaggio dettagliate, speci�che per ogni tipologia di componente e ambientazione.

Cos’ha di speciale?

L’unicità risiede nella possibilità di avere in un unico progetto tutte le zone della casa. L’accesso alle differenti aree è reso possibile

da sistemi di apertura a scomparsa, a pacchetto, scorrevoli o a ribalta: dagli armadi con ante a scomparsa (singola o doppia) in

cucina, ai sistemi scorrevoli per la zona living, agli armadi della zona notte, senza dimenticare la zona lavanderia.

Com’è?

Organizzato, funzionale, dinamico.

BoxLife, sviluppato per Scavolini da Yorgo Lykouria/Studio Rainlight, è un

intelligente schema di progettazione di interni che nasconde plurime funzioni per

garantire la massima �essibilità nell’organizzazione degli spazi. Ne parla in questi

termini lo stesso Lykouria, direttore creativo di Rainlight: “BoxLife è pensato per

rispondere all’esigenza, sempre più attuale, di ambienti dinamici e capaci di

adattarsi alle necessità di un consumatore attento.

È infatti un sistema adattabile a molteplici situazioni – dai grandi loft ai piccoli

monolocali – trasformandosi e nascondendosi a seconda dell’esigenza.

Rappresenta la convivenza di ogni “componente” con gli altri, un luogo in cui è

possibile cucinare, lavorare, dormire; un posto dedicato alla lavanderia e al

guardaroba, un altro pensato per rilassarsi e altri ancora studiati per qualsiasi cosa

possa personalizzare un appartamento”. In questa con�gurazione di cucina e living

Boxi, le pannellature in decorativo Rovere nascondono le zone operative. Le ante di

basi e pensili sono in laccato opaco Grigio Chiaro a cui è abbinato il Gres Arabescato

lucido dell’isola centrale e degli schienali della composizione. Completano

l’ambiente le mensole in acciaio e il piano living in vetro lucido Grigio Chiaro.
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