
Disegnato da Vittore Niolu, il progetto di cucina e living interpreta
le esigenze di un’abitazione che possa fungere anche da uf�cio

Formalia di
Scavolini, la casa
contemporanea è a
vista

Formalia di
Scavolini, la casa
contemporanea è a
vista

Formalia di
Scavolini, la casa
contemporanea è a
vista

Paolo Casicci
17 maggio 2021

  

Un progetto di cucina, living e bagno dove s’incontrano linearità e disegno gra�co,

fedele alla tradizione Scavolini e allo stesso tempo innovativo, frutto del lavoro di

squadra tra l’azienda e il designer Vittore Niolu. Nasce così la nuova collezione

Formalia, con un design che vuole rispondere alle esigenze concrete della vita

quotidiana valorizzando la cucina intesa come il vero centro della casa.
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Cucina Formalia di Scavolini, design Vittore Niolu. La composizione lineare è caratterizzata da ante laccato opaco Grigio Titanio e struttura del Sistema Parete Status color

Ruggine

Frutto di una profonda ricerca sull’evoluzione dell’abitare contemporaneo e

dell’approccio progettuale per gli ambienti cucina, living e bagno �rmati Scavolini,

Formalia è una proposta componibile e non convenzionale che interpreta

perfettamente il ruolo sociale della casa contemporanea.

Osserva Fabiana Scavolini, amministratore delegato dell’azienda fondata nel 1961 a

Pesaro: “La ricerca dell’essenza, sia nella forma, sia nella materia, è il punto di forza

del progetto in cui il design risponde alle esigenze concrete della vita quotidiana

valorizzando in modo raf�nato ogni ambiente della casa”.

Soluzione living Formalia di Scavolini, design Vittore Niolu, con basi laccate opache e piano in vetro opaco Verde Ottanio. La struttura modulare a giorno del Sistema Parete

Status è realizzata in �nitura nera con mensole e schienali laccato opaco Grigio Ferro
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Il segno distintivo di Formalia è l’anta sagomata su cui è posizionata la maniglia in

metallo, capace di creare un gioco di linee rigoroso e contemporaneo. Lo sviluppo

lineare e i segni dalla ritmica regolare sono i codici del progetto declinati anche nei

dettagli del Sistema Parete Status: una struttura modulare a giorno che può vivere

integrata nel progetto cucina o liberamente installata come elemento divisorio di

ambienti giorno attigui.

Cucina Formalia di Scavolini, design Vittore Niolu. Vero e proprio segno distintivo è la sagomatura dell’anta su cui è posizionata la maniglia in metallo con pro�lo titanio. Lo

sviluppo lineare e i segni dalla ritmica regolare sono i codici del progetto declinati anche nei dettagli del Sistema Parete Status

Status potenzia il gioco di simmetrie esaltando il concetto di tutto a vista con

combinazioni sempre differenti. Una versatilità che esalta varie soluzioni, come

quella di creare una comoda zona uf�cio tra le mura domestiche.

Zona uf�cio del progetto Formalia di Scavolini, design Vittore Niolu con base e anta scorrevole in PET riciclato �nitura Pioggia. Qui, il Sistema Parete Status è in �nitura

Ruggine con elemento a giorno e cassetti laccato opaco Ruggine
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Componibile e versatile, Formalia reinterpreta il sistema casa attraverso mobili

integrati per funzione: ogni elemento – librerie, contenitori su misura, elementi

modulari e scrivanie – trova la sua collocazione ideale per ambienti fortemente

personalizzati per una con�gurazione libera.

Soluzione living Formalia di Scavolini, design Vittore Niolu, con basi laccate opaco Grigio Vulcano. Il pensile a giorno e lo schienale sono in laccato opaco Grigio Airone,

mentre il pensile telaio è in alluminio titanio e vetro fumé. Il piano e lo schienale sono in �nitura Laminato Beach

Frutto della volontà di sperimentazione di Scavolini è l’introduzione della �nitura

titanio che crea eleganti connessioni cromatiche tra pensili, maniglie, zoccoli e

struttura di Status. Questi elementi sono poi disponibili anche nelle raf�nate

tonalità nero e ruggine, che insieme alle versioni in laccato, in decorativo o in PET

riciclato delle ante, permettono di essere mixate tra loro per la massima

customizzazione dell’ambiente.
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