AB PROMOTION

Disegnato da Mattia Pareschi, Gym Space di Scavolini è abbinato alla composizione bagno Juno.

GYM SPACE DI SCAVOLINI

UN SORPRENDENTE MODO
DI INTENDERE LA SALA DA BAGNO
NATO DALLA COLLABORAZIONE TRA L’ESPERIENZA E L’ECCELLENZA ITALIANA DI
SCAVOLINI E LA CREATIVITÀ DEL DESIGNER MATTIA PARESCHI, GYM SPACE OFFRE
LA POSSIBILITÀ DI AMPLIARE LE FUNZIONI DELL’AMBIENTE BAGNO CONIUGANDO
CURA DELLA PERSONA E BENESSERE FISICO.
PER BAGNI CONTEMPORANEI
L’evoluzione dell’ambiente bagno nella direzione di un
luogo multifunzionale, proprio come una Spa, era già
in atto da qualche anno. Negli ultimi periodi complicati,
però, la tendenza ha vissuto una forte accelerazione
che Scavolini ha saputo tempestivamente interpretare e
tradurre concretamente con il nuovo sistema Gym Space.
Combinando gli elementi tipici dell’arredo bagno con
una struttura a parete dedicata all’attività fisica, l’area
fitness entra nella quotidianità e risponde alle esigenze
abitative contemporanee. La proposta, valorizzata dal
design Made in Italy tipico dell’azienda, definisce un
nuovo modo di concepire la sala da bagno, sempre più
espressione del concetto di benessere e lifestyle. Adatto
a spazi di ogni dimensione, Gym Space offre infinite
configurazioni con tutti i modelli delle collezioni bagno

di Scavolini, lasciando la libertà di arredare all’insegna
della massima personalizzazione.
LA SPALLIERA SVEDESE
Il concept del progetto è partito dalla spalliera svedese,
tradizionale attrezzo per la ginnastica, che grazie a un
accurato lavoro di reinterpretazione è proposto come elemento
base di Gym Space. La spalliera, infatti, è utilizzata sia come
punto di aggancio per le diverse attrezzature sportive, sia come
struttura portante degli accessori d’arredo del programma:
luci, porta-sapone, mensole, contenitori e specchiere. Sistema
d’arredo modulare, Gym Space è realizzato in multistrato
disponibile in due finiture, una più tradizionale in legno chiaro
Blond e una più calda e accogliente in legno scuro Core, e
nei formati da 70, 90 o 120 cm. Due cromie anche per gli
accessori: Bianco o Antracite.
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