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L'UNICITÀ 
DELLA 

COLLEZIONE 
DIESEL MISFITS 

BATHROOM
  

La nuova collezione si caratterizza per la diversa inter-
pretazione degli elementi contenitori Misfit, presenti 
nella declinazione per l’ambiente cucina Diesel Get To-
gether. Qui, le forme del carrello e della credenza Misfit 
vengono rieditate per poter ospitare il lavabo da appog-
gio o integrato: una proposta originale dalla forte perso-
nalità pensata per progetti residenziali e contract. Cuore 
pulsante della nuova collezione Diesel Misfits Bathroom 
è, infatti, il portalavabo monoblocco che reinventa il con-
cetto di mobile bagno per un effetto estetico completa-
mente rivoluzionato. Disponibile in due versioni – Misfit 
Cart e Misfit Chest – è contraddistinto dalla struttura in 
metallo verniciato proposta nelle tonalità Coal Black e 
Soft Grey per soddisfare ogni esigenza. Il mobile Misfit 
Cart ricorda le linee del carrello Misfit, mentre è ispirato 
alla credenza Misfit il mobile Misfit Chest, arricchito da 
preziose ante in vetro, previste in tre finiture: Soft Indu-
strial Glass, Acciaio Soft e Bronzo. Completano il pro-
gramma: le specchiere, i pensili e il sistema di mensole 
dedicate, che esaltano l’unicità della collezione.
Diesel Misfits Bathroom racchiude tutte le caratteristi-
che dei sistemi d’arredo Scavolini: come la versatilità e 
la possibilità di personalizzazione grazie alle numerose 
configurazioni che abbinano materiali e nuance - per 
ante, piani, profili e vetri – per dare forma ad un progetto 
dalla forte connotazione contemporanea. La collezio-
ne bagno firmata Scavolini con Diesel Living prosegue 
il percorso di internazionalizzazione del brand che ha 
l’obiettivo di comunicare i propri valori a un pubblico 
sempre più ampio. Il connubio tra design e moda rap-
presenta la miglior espressione del Made in Italy.

www.scavolini.com

Diesel Misfits Bathroom 
è il nuovo progetto di 

arredobagno realizzato da 
Scavolini in collaborazione 

con Diesel Living, brand 
dall’anima rock che da 

sempre si contraddistingue 
per il suo linguaggio 

evocativo. 
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