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Dall’esperienza di Scavolini e dall’interpretazione del design inteso 
come sperimentazione, ricercatezza dei dettagli e persino sorpresa 
nasce Gym Space, il sistema disegnato da Mattia Pareschi che 
integra sala da bagno e palestra per coniugare cura della persona 
e benessere fisico. Combinando gli elementi tipici dell’arredobagno 
con una struttura a parete dedicata all’attività fisica, Scavolini 
porta l’area fitness nella quotidianità, proponendo un inedito e 
organizzato concept di wellness che risponde alle esigenze abitative 
contemporanee. Il cuore del progetto è l’inedita reinterpretazione 
della spalliera svedese. È intorno a questo attrezzo ginnico, utilizzato 
come base sia per applicare ulteriori attrezzature sportive (quali 
panche, elastici e trx) sia per fissare gli accessori dell'arredobagno 
(come luci, portasapone, mensole, elementi contenitivi e specchiere) 
che si sviluppa l’intero programma. Il sistema di arredo modulare in 
multistrato, disponibile in due finiture (legno chiaro Blond e legno 
scuro Core) e in formati da 70, 90 o 120 cm, attrezzato con svariati 
accessori, declinati nei colori Bianco o Antracite, dà vita a una 
composizione compatta e completa. 

Adatto ad ogni tipo 
di spazio, Gym Space, 
disegnato da Mattia 
Pareschi, coniuga 
funzionalità ed estetica 
ricercata, garantendo 
massima libertà compositiva 
e personalizzazione, 
in abbinamento a tutte 
le collezioni Scavolini Bagno. 
A destra, una soluzione 
con spalliera in legno chiaro 
Blond a cui sono agganciati 
due accessori sportivi: 
la panca con struttura 
e rivestimento in ecopelle 
nero opaco (124x40 cm) 
e la barra di trazione (larga 
90 cm). Sotto, Gym Space 
in legno chiaro Blond 
integrato alla linea bagno 
Rivo con base sospesa 
in laccato opaco Bianco 
Prestige con piano 
in Mineralmarmo. 
Nella pagina accanto, 
una composizione con panca 
in nero opaco e accessori, 
quali lampada e contenitori 
in finitura Antracite opaco, 
fissati alla struttura in legno 
scuro Core.
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Scavolini

Sofisticata, armonica e dalla forte presenza scenica, la 
linea bagno Tratto disegnata da Vuesse per Scavolini si 
distingue per l’estrema ricercatezza e cura dei dettagli, 
esemplificando al meglio il concetto di lifestyle abbinato 
al wellness. Il sapiente gioco cromatico e materico, unito 
alle linee rigorose, conferisce un carattere inedito ed 
esclusivo all’ambiente bagno, impreziosito ancor più 
da accessori di pregio. Cifra stilistica di Tratto è l’anta 
con profilo maniglia integrato che permette una presa 
all’insegna della praticità e del massimo comfort. Le 
gole e relativi profili, disponibili nelle finiture ottone, 
bronzo, argento e in tutte le varianti laccate in tinta con 
l’anta, donano uno stile contemporaneo e dinamico alle 
composizioni. Basato sul concetto di modularità, Tratto è 
un progetto che permette di realizzare soluzioni originali 
e funzionali per spazi di ogni dimensione; si rivela infatti 
perfetto sia per arredare il bagno di rappresentanza sia 
per quello più piccolo di servizio. La linea di accessori 
dedicata, che include mensole realizzate in sottile lamiera 
e portasalviette con fissaggio a parete o a terra, completa 
il programma, garantendo la massima coerenza stilistica e 
la perfetta abbinabilità con luci, rubinetti e specchiere. Ad 
arricchire la collezione Tratto, il design essenziale di Line 
System, una struttura componibile attraverso schienali 
e profili interposti a cui è possibile agganciare oggetti 
in metallo verniciato Acciaio Scuro come vasche per il 
contenimento, mensole, elementi a giorno e ganci.

Coniugando forme rigorose 
ma al tempo stesso 
armoniche, la linea Tratto 
disegnata da Vuesse 
per Scavolini permette 
di creare composizioni 
dall'eleganza equilibrata. 
Come quella a lato, in cui 
il laccato opaco Cipria 
riveste basi, elementi 
a giorno e presa maniglia; 
il piano ad angolo è invece 
in quarz Bianco City. 
Sotto e nella pagina accanto, 
due soluzioni bagno 
accomunate dalla finitura 
Ottone, raffinato leitmotiv 
di entrambe le composizioni; 
la prima con base sospesa 
in laccato opaco Grigio 
Titanio, la seconda dotata 
di mobile in decorativo 
Concrete Jersey.
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