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LE CUCINE PIÙ BELLE

In questo pied-à-terre il concetto di ‘nascondere per organizzare al meglio lo spazio’ permette di distinguere la zona giorno dalla zona notte.

BOXLIFE

l’innovativo sistema di Scavolini
per organizzare gli spazi
Per ambienti residenziali e contract

Ecco perché Scavolini e Rainlight, uno studio di

Il cuore del progetto

Si può definire un progetto senza confini, quello

progettazione integrato che opera tra gli uffici

Nascondere per organizzare è l’idea alla base

di BoxLife, per la sua capacità di rispondere,

di Londra e New York, hanno disegnato questo

del concept: dai grandi loft ai piccoli monolocali,

prima di tutto, alle esigenze degli spazi di oggi,

intelligente schema di progettazione di interni

uno stesso ambiente può trasformarsi in un altro

che siano luoghi di lavoro o ambienti domestici.

che nasconde infinite funzioni per garantire la

attraverso la convivenza di zone diverse con

Quali sono queste necessità? Le persone

massima flessibilità nell’organizzazione degli

soluzioni lineari, ad angolo o a golfo dove

hanno bisogno, sempre di più, di muoversi in

spazi. Per il progetto, l’Azienda ha ottenuto il

protagoniste indiscusse sono le pannellature.

locali pronti a trasformarsi, esibire, cambiare

premio NYCxDESIGN Award nella categoria

L’accesso alle differenti aree è reso possibile da

o nascondere le funzioni, secondo il momento.

“Storage”.

sistemi di apertura a scomparsa, a pacchetto,

PROGETTO CUCINA PROMOTION

ATTENZIONE AI
CAMBIAMENTI

In questo moderno loft vengono racchiuse zona giorno e zona notte, mantenendo in ogni dettaglio un alto
livello estetico e funzionale. La cucina Boxi è caratterizzata dal profilo maniglia in finitura nero opaco. Completa
l’ambiente, il Sistema Parete “Fluida” scelto come parete divisoria e dotato di pannello tv girevole con struttura
in decorativo Grigio Ferro e ante decorativo Noce Garden.

In questo attico, un blocco centrale separa la zona giorno dalla zona notte rendendo lo spazio altamente
funzionale. Il letto, quando necessario, si rivela grazie a una comoda apertura manuale. Dal punto di vista
stilistico, la struttura è in effetto pelle Cori mentre le ante delle pannellature impiallacciate Rovere.

“BoxLife è un sistema che si adatta a
molte applicazioni, dai grandi loft ai
piccoli monolocali, per trasformare e
contenere, a seconda delle necessità
- spiega Yorgo Lykouria, direttore
creativo di Rainlight Studio. BoxLife
permette allo stesso spazio di essere
utilizzato contemporaneamente
per una varietà di scopi. Un posto
dove cucinare, lavorare, dormire,
fare il bucato e riporre il proprio
guardaroba, un rifugio per rilassarsi;
BoxLife facilita la coesistenza
armoniosa di ogni “componente”
con gli altri.” Da queste parole
di Yorgo Lykouria è evidente la
contemporaneità del progetto e la
capacità del suo studio di essere
in costante ascolto dell’evoluzione
delle tendenze in corso grazie
alla continua attività di ricerca
interculturale. Rainlight, infatti,
realtà operativa tra Londra e New
York, è in parte laboratorio, in
parte officina, in parte studio di
progettazione, e combina concetti
di design ispirati con un preciso
senso degli affari, per creare prodotti
capaci di migliorare il modo in cui le
persone vivono, lavorano e operano
nel mondo reale.

scorrevoli o a ribalta: dagli armadi con anta a

della cucina Boxi con la sua declinazione living

illuminazione interni agli armadi, capaci di creare

scomparsa (singola o doppia) in cucina - che

che entra a pieno diritto nella produzione arredo

atmosfere abitative d’effetto, così come da una

possono contenere sino a quattro elettrodomestici,

cucina Scavolini: un concentrato di stile e

serie di accessori per il guardaroba che rendono

un piano di lavoro supplementare scorrevole, oltre

funzionalità che completa l’eccezionale proposta

ancora più confortevole abitare i propri spazi.

a numerosi ripiani e cassetti contenitori - ai sistemi

arredativa di BoxLife.

Infine, le maniglie e le prese di BoxLife sono state

scorrevoli per la zona living, agli armadi della zona

Per la zona notte il sistema offre numerose

concepite per assicurare comfort e massima

notte, senza dimenticare la zona lavanderia.

tipologie di letti - matrimoniale, singolo e a

continuità stilistica: l’apertura dei pannelli esterni

castello - e due tipologie di aperture - manuale e

è resa possibile da maniglie a incasso, mentre

Ambienti e dettagli

motorizzata - per incontrare ogni tipo di necessità.

quella degli elementi di arredo interni da un profilo

Novità significativa del programma è l’introduzione

I mobili sono, inoltre, completati da sistemi di

maniglia sulla testa dell’anta.
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