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Scavolini a Madrid per Casa Decor
La collezione Diesel Open Workshop va in scena in una cornice anni '30
segnala ad un amico
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29/01/2019  La collezione Diesel Open Workshop di Scavolini va in scena a Casa Decor,
l'evento di architettura d'interni con sede a Madrid. Situato all'incontro delle vie Núñez de Balboa
con Juan Bravo, l'edificio che ospita l'edizione 2019 – dal 24 gennaio al 10 marzo  fu costruito
negli anni '30 sotto i dettami estetici del razionalismo.
La mostra si presenta come cornice ideale per ospitare la collezione di Scavolini: il progetto si
inserisce nella maestosa dimora caratterizzata da soffitti alti, pallet in legno, intonaco e griglie che
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definiscono un centinaio di spazi.
Dal punto di vista architettonico, Diesel Open Workshop si distingue per le sue strutture metalliche
modulari di chiara impronta industriale protagoniste del sistema Stock Rack. Il sapiente mix di
pieni e vuoti consente composizioni dal mood metropolitano, accentuato dall’utilizzo di nuance
opache.
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News sull'argomento
22/01/2019
Scavolini a ISH Frankfurt
In mostra le novità su living, cucina e bagno
17/01/2019
Scavolini al Design Post di Colonia
Diesel Open Workshop veste cucina e bagno nello showroom d'ispirazione industrial
16/01/2019
La nuova veste di Mood
Scavolini presenta il restyling dell'iconica cucina firmata Silvano Barsacchi
23/11/2018
Scavolini vola a Shanghai
All'edizione cinese del Salone del Mobile.Milano le novità per la cucina, il living e il bagno
19/11/2018
Il sapere culinario incontra Scavolini
Mia by Carlo Cracco, una nuova interpretazione domestica della cucina professionale
02/11/2018
Scavolini ottiene la certificazione Made in Italy rilasciata unicamente da COSMOB e CATAS
La certificazione che dichiara l’origine italiana del mobile

Inserisci un commento alla News
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I vostri commenti sono preziosi. Condivideteli se pensate possano essere utili per tutti i lettori. Le
vostre opinioni e le vostre osservazioni contribuiranno a rendere questa news più precisa e
completa.
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