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Come un abito su misura
si arricchisce di nuovi elementi estetici e funzionali la cucina carattere di scavolini. un imprinting ra orzato nel nome e nei fatti
per possibilità compositive ad hoc
Manuela Di Mari | 17 Giugno 2020

Carattere Restyling by Scavolini

“Un abito su misura che dura tutta la vita”. È quello che ama dire Scavolini delle sue cucine, notoriamente
attenta ai mutamenti comportamentali della società per ‘cucire addosso’ un ambiente totalmente personalizzato.
Quello voluto per la cucina Carattere è un restyling che risponde ancora una volta alle esigenze di nuovi stili
di vita e alla continua evoluzione delle tendenze dell’abitare, di un pubblico attento ai dettagli e alla
versatilità. Si parte dall’anta telaio, cifra stilistica del progetto, capace di condensare proporzioni classiche e
pulizia delle forme contemporanee, ora disponibile in una nuova gamma di laccati lucidi – che si aggiunge agli
opachi – per un appeal cosmopolita. Impiallacciata, si esprime nelle quattro nuove nuance Frassino Gessato
Cashmere, Frassino Gessato Nuvola, Frassino Gessato Capri e Frassino Gessato Iris che donano calore e fascino
estetico raffinato.
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Una nuova cornice cappello diventa alleato del profilo più classico e retrò insieme all’introduzione di vetri
piombati all’inglese, disponibili anche per le vetrine in appoggio sul piano, e allo schienale attrezzato Opus in
metallo verniciato nei colori Desert e Silver Dark. Nella personalizzazione, ancora una volta, sta la ricchezza. Si
rinnova quindi anche la serie di maniglie e lo schienale magnetico Orizzonte Up in laminato stratificato, da
abbinare alla collezione di accessori Magneto, che Vuesse Design – il laboratorio di Ricerca e Sviluppo
aziendale – ha progettato accuratamente per soddisfare le diverse esigenze di ognuno. L’estrema attenzione
punta anche all’illuminazione, per agevolare in ogni momento la fruizione, disponibile sia all’interno di pensili
e colonne che nello schienale tra basi e mensole, contribuendo così anche a definire gli spazi. Una proposta
altamente modulare capace di vestire con stile lo spazio della cucina che siano ridotto o di grandi dimensioni.
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