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Modelli belli e per tutti. Sono le cucine “entry level” di Scavolini, pensate
per chi non vuole rinunciare alla qualità garantita da un grande marchio
con il vantaggio di un prezzo davvero accessibile
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Proporre cucina firmata alla portata di tutti. Questo l’intento
di Scavolini, marchio che, parlando di cucina, non ha certo
bisogno di presentazioni e che ha introdotto nelle sue
collezioni dei modelli pensate in modo specifico per una
clientela giovane, magari alle prese con l’arredamento della
prima casa, alla ricerca di un prodotto di qualità e che vuole
affidarsi all’esperienza e alla tradizione di un marchio
consolidato, senza però rinunciare a un prezzo competitivo e
abbordabile.
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Comune denominatore a tutti i modelli la modularità e
l’estrema possibilità di personalizzazione, per una cucina che
vuole adattarsi a un tipo di vita - e di convivialità - più ibrida e
mutevole.
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Soddisfa infatti le richieste di spazi multifunzionali in cui la
continuità tra cucina e zona living sia al centro della vita
domestica.

Scavolini Madeleine
Essenze di legno e amore per i dettagli fanno riscoprire con
Madeleine il gusto per una tradizione che continua ad
affascinare e sedurre con le sue “autenticità”. Cucina
“essenziale” ma fedele nel riproporre i buoni contenuti e i
segni della tradizione, Madeleine è un classico di successo e
conquista anche per l’armonioso equilibrio tra vecchio e
nuovo, cultura della memoria e attualità.

Scavolini Sax
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Grande componibilità, ampia scelta di soluzioni, finiture
inedite e design di ultima tendenza. Con la cucina Sax
Scavolini rende possibile la realizzazione di un ambiente
cucina moderno e personalizzato, capace di soddisfare
pienamente, per gusto e funzionalità, nuove esigenze
abitative.

Scavolini Colony
Colony è un modello Scavolini che propone tutte le
caratteristiche e le funzionalità richieste oggi ad una cucina:
contenitori, piani di lavoro, elettrodomestici e componibilità
rispettano le regole ormai imprescindibili delle cucine
moderne. Alle ante e ai materiali è lasciato il compito di
definire l’estetica, lo stile del mobile.

Scavolini Highland
Delicati segni “country” per una cucina caratterizzata da
un’anta a telaio in finitura Legno con la modanatura di
raccordo tra bugna centrale e telaio leggermente incavata. Il
richiamo alla tradizione delle cucine delle case di campagna è
netto. Tuttavia la bugna centrale liscia colloca Highland
nell’area della interpretazione attuale e moderna del
“country”.
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Scavolini Atelier
Un progetto, una storia, una personalità per ciascun
elemento. Per realizzare una cucina libera da schemi, facile da
configurare negli spazi più diversi, anche inusuali. La
proposta Scavolini lascia libera scelta tra singolari
architetture, funzionalità perfette e soluzioni pronte: per
“modellare” l’ambiente della casa considerato oggi il più
aperto e il più vitale.

Scavolini Urban
Urban è, a tutti gli effetti, un modello che ripercorre le linee
delle grandi cucine componibili, che arredano da parete a
parete l’ambiente. Lo stile è essenziale e anche la gamma delle
finiture laccate o decorative sposa il bianco, colore per
eccellenza del mondo minimale. Ma, al di là delle scelte
estetiche, Urban vuole essere prima di tutto una risposta
funzionale e pratica alle esigenze d’uso della cucina. Materiali
facili da pulire, componibilità sufficiente a garantire una
corretta distribuzione delle attività intorno e dentro la cucina.
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