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uando una solida esperienza 
produttiva e la ricerca tecno-
logica si combinano con un 
design inteso come sorpresa, 
sperimentazione e cura dei 
dettagli – senza dimenticare la 
capacità di anticipare i muta-

menti negli di stili di vita dei consumatori – non 
può che nascere un prodotto di successo. È il caso 
di Gym Space, il sistema disegnato da Mattia Pare-
schi per Scavolini che integra spazio wellness e pa-
lestra per coniugare cura della persona e benessere 
fisico. Attraverso l’unione degli elementi e acces-
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WELLNESS 
& FITNESS

CON GYM SPACE, LA SOLUZIONE SCAVOLINI DEDICATA A WELLNESS E FITNESS, 
PER FARE ATTIVITÀ FISICA IN CASA NON OCCORRE PIÙ ATTREZZARE DUE AMBIENTi 
DISTINTI A SALA DA BAGNO E PALESTRA: I DUE SPAZI SI INTEGRANO IN UN UNICO 
SISTEMA A PARETE ISPIRATO ALLA CLASSICA SPALLIERA SVEDESE E IN GRADO, 
CON ELEGANZA ED ESSENZIALITÀ, DI ACCOGLIERE SIA GLI ELEMENTI BASE 
DELL’ARREDO BAGNO SIA QUELLI NECESSARI AL FITNESS. 

A CURA DELLA REDAZIONE

PRIMO PIANO/SCAVOLINI

sori tipici dell’arredo bagno (lavabo, rubinetteria, 
mobile, specchio, illuminazione, mensole) con una 
struttura a parete dedicata all’attività sportiva, l’a-
rea fitness si integra nella quotidianità proponendo 
un inedito concept di wellness in grado di soddisfa-
re le esigenze abitative contemporanee.

LA SPALLIERA SVEDESE PER APPENDERE, 
APPOGGIARE E FARE ESERCIZI
Il cuore del progetto reinterpreta un attrezzo gin-
nico archetipico, semplice e versatile come la spal-
liera svedese. 
È intorno a questo elemento, utilizzato come base 

Partendo dalla spalliera 
svedese, Gym Space è un 

programma che utilizza 
questo archetipo ginnico 

sia come sostegno per i più 
diversi elementi bagno, sia 

come base per l’applicazione 
degli strumenti fitness.
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sia per applicare ulteriori attrezzature sportive – 
panche, elastici, sistemi trx – sia per fissare i più 
diversi accessori bagno, che si sviluppa l’intero 
programma. 
Il sistema di arredo modulare in multistrato è di-
sponibile in due finiture – una più tradizionale in 
legno chiaro blond, una più calda e intensa in le-
gno scuro core – e in moduli da 70, 90 o 120 cm di 
larghezza. Due le cromie, bianco o antracite, anche 

per gli accessori che si agganciano alla struttura 
dando vita a composizioni complete e compatte. 

TANTE FUNZIONI IN POCO SPAZIO
Pensata per uno stile di vita attivo che non perde 
di vista il pregio del design made in Italy, la propo-
sta definisce un nuovo modo di concepire la sala 
da bagno, sempre più espressione dei concetti 
di benessere, lifestyle e versatilità. Adatto a ogni 
tipo di ambiente, Gym Space coniuga estetica e 
funzionalità permettendo infinite configurazioni 
combinate con le collezioni bagno di Scavolini. Per 
un arredo del luogo dedicato alla cura del corpo 
e della rigenerazione psicofisica all’insegna della 
massima customizzazione. 

UN PROGETTO AD ALTA 
CUSTOMIZZAZIONE
Nate dall’esperienza e dalla ricerca Scavolini, le collezioni bagno si articolano in 
un ampio programma di proposte complete per l’arredo dello spazio benessere. 
Con 200 finiture e un totale di oltre 1800 articoli, i programmi di arredo 
bagno Scavolini puntano su soluzioni versatili e personalizzabili. Gli elementi 
contenitori si distinguono per tipologia e apertura delle ante: con maniglia e 
con anta curva d’impronta più tradizionale, con gole differenti (orizzontale, 
verticale, incassata), con anta a vetro senza telaio. Tutte le collezioni sono 
dotate di cassetti, cestoni estraibili, pensili, armadi e vani a giorno in diverse 
profondità. Comune denominatore di ogni linea sono modularità, ricca palette 
di finiture e colorazioni e cura dei dettagli. Un esempio: a richiesta, gli 
interni dei mobili possono avere la stessa finitura delle ante. Per la massima 
customizzazione estetica e funzionale, ogni linea è completata da numerosi 
accessori, dai divisori interni per cassetti e cestoni estraibili a quelli da 
posizionare sui piani o a parete. Il tutto proposto nelle più diverse forme, versioni 
e dimensioni. 

Sotto: il sistema Gym Space 
abbinato alla composizione 
bagno Lagu. La spalliera è 
in legno chiaro blond e le 
basi sono in laccato opaco 
giallo senape (stessa finitura 
per il top del lavabo Elm in 
mineralmarmo). A parete, 
portasalviette con mensola 
contenitiva. Tra gli accessori 
sportivi agganciati alla 
struttura, panca in ecopelle e 
barra di trazione. 

Il programma Gym Space arredato con la composizione 
Rivo. Alla struttura in legno con finitura  chiara blond è 
agganciata la base sospesa in laccato opaco bianco prestige 
con piano in mineralmarmo, finitura lucida. 


