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Nuova vita in cucina /
New life for the kitchen5

Condivisione e convivialità: la cucina 
si è trasformata negli anni da luogo 
di preparazione dei cibi a spazio del-
le relazioni, più informale e accoglien-
te. Queste le premesse di Motus, desi-
gn Vittore Niolu per Scavolini, che 
indaga e interpreta il ruolo sociale 
della cucina fornendo gli strumenti 
per dare vita a un ambiente inedito e 
multitasking. Motus è infatti caratte-
rizzata da un’estrema flessibilità com-
positiva grazie ai diversi moduli che 
la compongono, lasciando ampia 
possibilità di personalizzazione. 
Un sistema cucina dinamico che si 
adatta ai cambiamenti: può infatti 
essere riconfigurato nel tempo, ade-
guandosi a nuove necessità, grazie 
all’accostamento di singoli elementi, 
capaci di assolvere indipendentemen-
te le loro funzioni. Motivo distintivo del 
design di Motus è l’anta senza maniglia, 
che si distingue per il movimento line-
are creato dalla presa ricavata nel 
suo spessore, nella parte superiore 
delle basi. Nel caso delle colonne, la 
presa a vista rimane solo nell’anta 
inferiore che consente di aprire anche 
quella superiore. 
Due le tipologie in cui è proposta: lac-
cata, lucida e opaca, e decorativo in 
diverse nuance materiche, entrambe 
proposte in sofisticate gamme cro-
matiche. Diverse le alternative crea-
tive date da Motus, che propone anche 
una reinterpretazione della classica 
anta a vetro, dove solo una fascia è 
realizzata con questo materiale: oriz-
zontale per le basi, verticale per le 
colonne, con vetro specchiato. Una 
soluzione che alleggerisce i volumi 
donando eleganza. Lo stile contem-
poraneo e dinamico del progetto è 
sottolineato anche dal caratteristico 
cassetto sagomato sporgente, pro-
fondo 65 cm, posizionato sotto il piano, 
che esalta la forte personalità della 
cucina: un dettaglio geometrico e sce-
nografico che movimenta il progetto 
e ne aumenta lo spazio funzionale. 
Svariati gli accessori con cui arric-
chire le configurazioni di Motus per 
realizzare uno spazio in linea con le 
proprie esigenze. Infine, grazie al Si-
stema Parete Fluida, il programma 
modulare a spalla portante, la zona 
cucina si fonde in armonia con l’area 
living creando un ambiente fluido 
senza soluzione di continuità.
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Sopra: la cucina Motus con ante in laccato 
opaco Visone e inserti di vetro specchiato 
per la zona colonne; isola in laminato Rovere 
Land. Sotto: basi in decorativo Pietra Abyss, 
pensili in laccato opaco Grigio Airone e barra 
in alluminio con accessori Sign. 
Pagina accanto: cucina con colonne zona 
dispensa in laccato opaco Verde Minerale, 
abbinate alle basi in decorativo Pietra Solare

• Top: Motus kitchen with Visione matt 
lacquer doors and inserts in mirrored glass 
for the tall units; island in Rovere Land 
laminate. Below: base units in Pietra Abyss 
decorative finish, wall units in Grigio Airone 
matt lacquer and Sign aluminium bar with 
accessories. Opposite page: kitchen with tall 
unit in Verde Minerale matt lacquer with 
base units in Pietra Solare decorative finish

• Sharing and conviviality: over the 
years the kitchen has been trans-
formed, going from being a place for 
preparing food to a space of relation-
ships that is more informal and wel-
coming. This is the idea behind Motus, 
designed by Vittore Niolu for Scavo-
lini, that explores and interprets the 
social role of the kitchen by providing 
the tools for creating a new and mul-
titasking environment. 
Motus is characterised by the extreme 
compositional flexibility provided by 
the different modules that go to make 
it up, leaving ample scope for custo-
misation. A dynamic kitchen system 
that adapts to change, it can be re-
configured over time, adapting to new 
needs thanks to the combination of 
individual elements that each fulfil 
their functions independently. 
A distinctive motif of Motus is the 
handle-free front, that is distinguished 
by the streamlined effect created by 
the handle hollowed out of the thick-

ness in the upper part of the base 
units. In the case of the tall units, the 
handle is visible only on the lower door 
that also allows the upper one to be 
opened. Two versions are available: 
lacquered with either glossy or matt 
finish, and decorative with different 
textural nuances, both proposed in 
sophisticated colour palettes. 
Various creative alternatives are 
offered by Motus, which also propos-
es a reinterpretation of the classic 
glass door, with just a strip made from 
mirrored glass: horizontal for the 
base units, vertical for the tall units. 
A solution that gives the units a light-
er, more elegant appearance. 
The contemporary and dynamic style 
of the design is also accentuated by 
the distinctive profiled drawer, 65 cm 
deep, positioned under the top, that 
emphasises the strong personality 
of the kitchen: a geometric, eye-catch-
ing detail that makes for a dynamic 
design and increases functional 
space. Assorted accessories can be 
added to the arrangements of Motus 
to create a space that perfectly re-
sponds to individual needs. 
Finally, thanks to the Sistema Parete 
Fluida, the modular programme with 
supporting ends, the kitchen area is 
harmoniously blended with the living 
area to create a seamless, fluid envi-
ronment.
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