
Gym Space di Mattia Pareschi per Scavolini: l’arredo-bagno per il

�tness: una reinterpretazione della spalliera svedese
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Gym Space, disegnato da Mattia Pareschi per Scavolini, nasce come soluzione

distintiva nell’ambiente bagno vissuto sempre più come tempio del benessere e

spazio da godere e vivere. L’esigenza di disporre di uno spazio per il wellness nelle

abitazioni si rivela fondamentale: il progetto consente di avere libero accesso alle

Scavolini
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Che cos’è?

Gym Space è un sistema che combina gli elementi tipici dell’arredo bagno con una struttura a parete dedicata all’attività �sica per

creare un organizzato concept di wellness che risponde alle esigenze abitative contemporanee. La proposta è pensata per uno stile

di vita attivo che non perde di vista il design.

Qual è il suo concept progettuale?

Il cuore del progetto risiede nell’inedita reinterpretazione della spalliera svedese. Gym Space porta l’area �tness nella quotidianità e

de�nisce un nuovo modo di concepire la sala da bagno, sempre più espressione del concetto di benessere e lifestyle.

Come è fatto?

Il sistema di arredo modulare in multistrato è disponibile in due �niture - una più tradizionale in legno chiaro Blond e una più

calda e accogliente in legno scuro Core - e nei formati da 70, 90 o 120 cm. Due cromie anche per gli accessori - Bianco o Antracite -

che si agganciano alla struttura dando vita a una composizione compatta e completa

Come viene prodotto e dove?

Le strutture delle spalliere, progettate da Scavolini, vengono realizzate da un fornitore partner partendo dal legno massello e da

pannelli multistrato. Anche gli accessori abbinati, realizzati in metallo verniciato, sono progettati dall’azienda e prodotti da un

fornitore partner. Al sistema si possono integrare arredi e accessori di tutte le collezioni bagno Scavolini.

Come viene realizzato?

La s�da è stata quella di trasferire un attrezzo ginnico come la spalliera svedese nel mondo interior, trasformandolo in un mobile di

facile installazione.

Cos’ha di speciale?

L’elemento distintivo è nell’idea di portare l’angolo �tness nell’ambiente bagno in modo inedito, tramite la reinterpretazione in

chiave contemporanea della Spalliera Svedese, utilizzata come base per applicare ulteriori attrezzature sportive (panche, elastici e

trx) e per �ssare gli accessori dell’arredo bagno (luci, porta-sapone, mensole, elementi contenitivi e specchiere).

Com’è?

Innovativo, compatto, personalizzabile

Come lo racconta il designer?

“La realizzazione di Gym Space aveva come obiettivo la creazione di una soluzione distintiva nell’ambiente bagno vissuto sempre

più come tempio del benessere e spazio da godere e vivere. Oggi più che mai l’esigenza di disporre di uno spazio per il wellness nelle

proprie case si rivela fondamentale: il progetto Gym Space consente di avere libero accesso alle funzioni motorie coniugando

estetica e funzionalità all’insegna della massima personalizzazione”.

funzioni motorie coniugando estetica e funzionalità all’insegna della massima

personalizzazione. Il sistema combina gli elementi tipici dell’arredo bagno con una

struttura a parete dedicata all’attività �sica per creare un organizzato concept di

wellness. Una proposta pensata per uno stile di vita attivo che non perde di vista il

design. Il cuore del progetto è nella reinterpretazione della spalliera svedese.
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