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A TUTTA CASA
BY SCAVOLINI

SCAVOLINI PARTECIPERÀ ALL’EDIZIONE 2016 DI CERSAIE, E QUESTA È
SICURAMENTE UNA IMPORTANTE NOTIZIA PER TUTTO IL SETTORE; IL BRAND,
DUNQUE, SI PRESENTERÀ CON UNO STAND DI 300 MQ, DOVE VERRANNO
ESPOSTE NON SOLO LE NOVITÀ SCAVOLINI BATHROOMS MA ANCHE LE ULTIME
PROPOSTE PER IL LIVING E LA CUCINA
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Nell’immagine, ambiente
bagno arredato con
il programma Diesel
Open Workshop. La
base, dotata di piano
in HI-MACS® Grey
Crystal, cestelli in
Laccato Tortora Opaco
ed elementi a giorno
con telaio in alluminio
e vetro, poggia su
sostegni in ferro. La
presa maniglia, montata
sulla testa dell’anta, è
costituita da un profilo
in alluminio che si
sviluppa per tutta la
lunghezza. I due lavabi
tondi in appoggio
in Mineralmarmo
bianco sono valorizzati
dalla presenza di una
nuova rubinetteria
appositamente realizzata
per il programma. Sulla
destra, scaffalatura
in metallo, elemento
caratteristico della
collezione che dona
un appeal industriale
all’ambiente.
Completano la
composizione la maxi
specchiera che veste
tutta la parete e la
coppia di specchi
circolari.

La motivazione di tale scelta è ben espressa da Valter Scavolini,
Presidente della Scavolini Spa: “Abbiamo scelto di partecipare a Cersaie con l’obiettivo primario di incontrare gli operatori
del settore e rafforzare la presenza dei prodotti della linea bagno
Scavolini nella distribuzione specializzata, un canale che abbiamo
iniziato a presidiare al fianco dei punti vendita Scavolini e che ci
sta già dando risultati importanti.. “Attualmente la nostra offerta
per l’arredobagno è presente in oltre 600 punti vendita in Italia
e oltre 200 all’estero, ma vogliamo continuare a crescere”. Novità
nella novità è la scelta di Scavolini - che si è sempre distinta per la
sua capacità di innovare sia da un punto di vista della produzione, sia in comunicazione - di portare a Cersaie 2016 una “piccola
rivoluzione”, esponendo la propria offerta completa Bagno, Living
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Nell’immagine, ancora
la collezione Ki di
Scavolini firmata Nendo
dove protagonista
della composizione è il
contenitore, che viene
scelto sia come sistema
alternativo ai pensili,
sia per disegnare il
lavabo, proposto in
Cristalplant nella
versione in appoggio
su un piano sospeso in
laminato Olmo Hono.
Le basi sospese, in
Laccato Opaco Grigio
Titanio, con presa
a 45° e la serie di
mensole in Laminato
Olmo Hono donano
grande eleganza
all’ambiente. Le due
specchiere, rigorose
lastre in appoggio sul
piano, sono dotate
di funzionale sistema
di illuminazione led
laterale e luci applique.
Completa l’ambiente
la doccia con parete
Separet.

e Cucina. Ed è ancora Valter Scavolini a motivare: “Porteremo in
fiera tutta la nostra offerta: uno dei trend più importanti ai quali
stiamo assistendo è la sempre maggiore contaminazione tra gli
ambienti domestici. Una tendenza che coinvolge anche la stanza
da bagno, che se negli ultimi anni si è sempre più imposta come
spazio da godere, vivere e mostrare a 360°, oggi sta iniziando a
ibridarsi con elementi tradizionalmente appartenenti ad altre aree
della casa, condividendo materiali, design, stili e colori. Proprio in
questa direzione vanno alcune delle nostre ultime novità, i programmi Ki e Diesel Open Workshop, e per il classico Magnifica
ed Exclusiva, che propongono soluzioni arredative per il bagno
e la cucina all’insegna della massima coordinazione e coerenza
stilistica”.

Nell’immagine la
collezione Ki di
Scavolini firmata
Nendo. Protagonista
dell’ambiente è
il sistema parete
“Fluida” di Scavolini
– in decorativo Bianco
Puro – elemento che
l’azienda propone anche
come pratica soluzione
per l’arredobagno, per
una stanza da bagno
sempre più all’insegna
della funzionalità e
contaminazione con le
altre aree della casa.
Il mobile, dotato di
ante con presa a 45° in
Decorativo Olmo Hono,
maniglie sagomate
e doppio lavabo a
incasso in Cristalplant,
è sovrastato da due
specchiere, rigorose
lastre in appoggio sul
piano, provviste di un
funzionale sistema
di illuminazione
led laterale e luci
applique. Le mensole
in Decorativo Olmo
Hono ospitano i
contenitori, elementi
iconici della collezione
utilizzati come sistema
alternativo ai pensili.
Completa l’ambiente,
la vasca freestanding
Aura.
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