
Il guardaroba perfetto
Non ci sono limiti progettuali per il sistema d’arredo Walk-in Fluida creato da Scavolini,

totalmente personalizzabile e di alto contenuto estetico. Sia per ambienti residenziali che
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Nel segno della qualità e dello stile Scavolini, lo studio creativo interno Vuesse mette a punto
un progetto articolato di guardaroba che va oltre il concetto di cabina armadio. Walk-in
Fluida è un vero e proprio sistema d’arredo studiato per creare un’oasi privata, non solo per
riporre con ordine vestiti, accessori, borse e scarpe, ma un luogo intimo e personale in cui
immergersi per provare e trovare gli outfit più adatti. L’estesa modularità abbatte ogni barriera
architettonica concedendo di realizzare configurazioni molteplici. Walk-in Fluida si inserisce
infatti con disinvoltura sia in spazi grandi che piccoli, grazie a soluzioni lineari, ad angolo e
persino freestanding laddove è necessario separare gli ambienti.

Notevole il valore estetico, grazie alle raffinate ante in vetro fumé, valorizzate dal telaio in
alluminio che diventa anche maniglia (in alternativa all’opzione push-pull), creando un effetto
soffuso pensato per svelarne con grazia ed eleganza il contenuto.
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Le cinque colorazioni disponibili – Bianco Puro, Grigio Ferro, Grigio Gabbiano, Noce
Garden e Larice Nuance – fanno il resto: spaziando dalle tinte più chiare a quelle più scure,
contribuiscono a creare un ambiente raffinato e ovattato, in cui è piacevole fermarsi.

Anche se è il cuore degli interni a conquistare definitivamente, con la ricca proposta di
accessori integrabili e coordinabili tra loro: ripiani, appendiabiti, cassettiere, porta pantaloni e
vassoi estraibili, porta biancheria, scarpiere, portaoggetti e cestelli.





Per l’esattezza, sono tre le linee di accessori interni studiate nei minimi dettagli (Comfort in
finitura Moka, Support in finitura Metal Grey e Assist, proposta nelle cinque tonalità della
struttura), valorizzate da un sistema di illuminazione piacevolmente soft e mai invadente.
Come Magical, posizionabile in orizzontale e in verticale, con orientamento inclinato verso
l’interno, e Flexy, orizzontale, flessibile e posizionabile sia sui ripiani profondi 61 cm
(abbinati a montanti profondi 34 cm) sia sul portascarpe Assist.




