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IL NUOVO PROGETTO FORMALIA, NATO DALLA 
COLLABORAZIONE TRA SCAVOLINI E IL DESIGNER 
VITTORE NIOLU, È UNA PROPOSTA D’ARREDO 
COMPONIBILE E COMPLETA - PER OGNI AMBIENTE E 
OGNI ESIGENZA ABITATIVA - CHE HA IL SUO CENTRO 
CONCETTUALE E FUNZIONALE NELLA CUCINA 

L’ESSENZA DEL SISTEMA CASA 

Componibilità e libertà. In queste 
pagine e in copertina, la cucina Formalia 
(in composizione ad isola) disegnata da 
Vittore Niolu: un sistema casa modulare e 
customizzabile, nato ancora una volta dalla 
volontà di Scavolini di interpretare le attuali 
esigenze sociali e abitative 

Anta sagomata. Segno distintivo del 
design di Formalia è la particolare sagomatura 
dell’anta (qui in decorativo Noce Arabica) su 
cui è posizionata la maniglia in metallo con un 
raffinato profilo titanio che crea un gioco di linee 
rigoroso e contemporaneo. Linearità e grafismo 
caratterizzano l’estetica del progetto Formalia

Sistema Parete Status. La versatile struttura 
modulare a giorno vive integrata nel progetto 
cucina, potenziando il gioco di simmetrie 
e promuovendo il concetto di “tutto a vista”. 
Ma può essere utilizzata anche in altri ambienti 
o situazioni living (ad esempio, creando un’area 
ufficio), in continuità estetica e materica

Connessioni cromatiche. L’elegante finitura 
titanio disegna inedite e raffinate connessioni tra 
pensili, maniglie, zoccoli e struttura del Sistema 
Parete Status (disponibili anche nelle tonalità 
nero e ruggine). Nella foto a destra, gli elementi 
titanio completano l’impatto vellutato delle 
ante laccato opaco ruggine della madia

Frutto di una profonda ricerca sull’evoluzione 
dell’abitare contemporaneo e dell’approccio pro-
gettuale per gli ambienti cucina, living e bagno fir-
mati Scavolini, Formalia è il nuovo “sistema ca-
sa” disegnato da Vittore Niolu: una proposta di 
arredo componibile, customizzabile e sicuramen-
te non convenzionale. 
La ricerca dell’essenza, sia nella forma, sia nella 
materia, rappresenta il punto di forza di Forma-
lia, progetto evoluto e raffinato di cucina e living, 
che comprende anche le proposte bagno, rispon-
dendo alle esigenze concrete della vita quotidia-
na e valorizzando in modo originale ed elegante il 
centro di ogni casa, la cucina.
Dal punto di vista formale, la collezione Formalia è 
caratterizzata dall’incontro tra linearità e disegno 
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grafico, che trova il suo segno distintivo nell’anta 
sagomata su cui è posizionata la maniglia in me-
tallo, capace di creare un gioco di linee rigoroso e 
contemporaneo. 
Lo sviluppo lineare e i segni dalla ritmica regolare 
sono i codici del progetto declinati anche nei det-
tagli dell’innovativo Sistema Parete Status: una 
struttura modulare a giorno che può vivere inte-
grata nel progetto cucina o liberamente installata 
come elemento divisorio di ambienti giorno atti-
gui. Il Sistema Parete Status potenzia il gioco di 
simmetrie promuovendo il concetto di “tutto a vi-
sta” con combinazioni sempre differenti. 
Una versatilità che permette di individuare ed 
esaltare varie soluzioni, come quella di creare una 
comoda zona ufficio tra le mura domestiche.

Formalia reinterpreta il sistema casa attraverso 
mobili integrati per funzione: librerie, conteni-
tori su misura, elementi modulari e scrivanie pos-
sono trovare così la collocazione ideale per com-
porre ambienti estremamente personalizzati e al 
contempo all’insegna della perfetta organizzazio-
ne degli spazi. 
La volontà di sperimentazione di Scavolini ha por-
tato anche all’introduzione della finitura titanio 
che crea eleganti connessioni cromatiche tra pen-
sili, maniglie, zoccoli e struttura del Sistema Pare-
te Status, elementi disponibili anche nelle tonalità 
nero e ruggine, mixabili con altre per realizzare la 
massima customizzazione dell’ambiente. 
Perché tutte le esigenze e tutte le attività trovano 
spazio, versatilità e personalità con Formalia. 


