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Jeometrica di Luca Nichetto è un programma dalla vocazione multipla che si 
declina in soluzioni per la cucina, il living e la stanza da bagno, oltre che un 
sistema d’arredo i cui sofisticati dettagli evidenziano l’eccellenza Scavolini nel-
la lavorazione industriale. Caratteristiche distintive sono il design dell’anta a 
telaio da 29 mm di profondità con profili in alluminio, le nuove maniglie, in par-
ticolare quella curva in tubolare che tratteggia in modo sinuoso la superficie 
dell’anta e lo schienale attrezzato in laminato che, abbinato a una esclusiva li-
nea di accessori, si rivela una risorsa strategica e funzionale. A completamento 
di un programma d’arredo curato in ogni dettaglio Nichetto ha disegnato una li-
nea di complementi costituita da sedie, sgabelli, tavoli, lampade. scavolini.com

Jeometrica by Luca Nichetto is a multi-purpose system that offers solutions 
for the kitchen, living room and bathroom as a well as a furniture system 
whose sophisticated details highlight Scavolini’s excellence in industrial 
manufacturing. Its distinctive features are the design of the 29 mm deep 
frame door with aluminum profiles, the new handles – particularly the curved 
tubular handle that sleekly outlines the door surface – and the equipped 
laminate wall panel, which, combined with an exclusive line of accessories, 
turns out to be a strategic and functional resource. To complete a furnishing 
system with painstaking care for detail, Nichetto has designed a range of 
accessories consisting of chairs, stools, tables and lamps. scavolini.com
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“Le collaborazioni con designer di fama 
internazionale ci permettono sempre 
di esplorare nuove prospettive e di 
instaurare un dialogo con nuovi segmenti 
di pubblico. Nel progetto Jeometrica 
ritroviamo il carattere eclettico 
e cosmopolita di Luca Nichetto, che 
da subito ci ha conquistato per la sua 
capacità di sperimentazione su forme, 
materiali e processi e per la sua visione 
creativa, influenzata dalle opere di grandi 
maestri del design e dell’arte.
La trasversalità di Jeometrica dà vita a un 
sistema d’arredo espressivo e di carattere 
pensato per tutti gli ambienti della casa, 
dalla cucina, al living, alla stanza da 
bagno. E se il disegno di Jeometrica ha 
dei richiami che si ispirano al passato, 
la nostra attitudine nella lavorazione 
industriale ha reso la collezione 
assolutamente contemporanea, 
in termini di design e funzionalità”.
“Collaborations with internationally 
renowned designers always allow us to 
explore new perspectives and establish 
a dialogue with new segments of the 
public. In the Jeometrica project we find 
the eclectic and cosmopolitan personality 
of Luca Nichetto, who immediately won 
us over with his ability to experiment 
with forms, materials and processes and 
with his creative vision, influenced by the 
works of great design and art masters. 
Jeometrica’s transversality gives rise to 
an expressive and characterful furniture 
system designed for all rooms in the 
home, from the kitchen to the living room 
up to the bathroom. And, while the design 
of Jeometrica has references inspired 
by the past, our aptitude for industrial 
manufacturing has made the collection 
absolutely contemporary in terms of 
design and functionality.”
Fabiana Scavolini, CEO
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Fabiana Scavolini e il progettista Luca 
Nichetto con la cucina Jeometrica.

Fabiana Scavolini and designer Luca 
Nichetto with the Jeometrica kitchen.
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