MOTUS DI SCAVOLINI
interpreta il ruolo sociale
della cucina contemporanea

ELEGANTE E DISCRETO, IL PROGETTO DI SCAVOLINI FIRMATO DA VITTORE NIOLU È DEDICATO ALLA CUCINA,
INTESA COME NUOVO SPAZIO MULTITASKING, RITROVO INTIMO PER LA FAMIGLIA E LUOGO DELLA CONVIVIALITÀ.

Assecondare la fluidità

assolvere a nuove funzioni e a determinare una

dato origine alla collezione Motus, la proposta

Oggi la cucina è vissuta come l’epicentro della

crescente sensibilizzazione delle persone nel

di Scavolini disegnata da Vittore Niolu. Il

convivialità, diventando sempre più la naturale

voler creare ambienti fluidi e funzionali in grado

progetto legge e interpreta la contemporaneità

estensione della zona living. Una tendenza

di migliorare il comfort abitativo e la qualità

all’insegna della personalizzazione.

ampiamente consolidata che vede tutta la casa

della vita domestica. È questo lo spirito che ha

Flessibilità compositiva e modularità lasciano

PROGETTO CUCINA PROMOTION

grande libertà creativa. Non solo, Motus è

geometrico e scenografico che movimenta il

riconfigurabile nel tempo in ragione dello

progetto e ne aumenta lo spazio funzionale.

spazio e di nuove esigenze funzionali.
L’importanza delle connessioni
Il design del sistema

Perfettamente in linea con le ultime tendenze,

Dal punto di vista estetico, l’elemento

in Motus profonda è l’interconnessione tra

caratterizzante è l’assenza di maniglia: la presa

ambiente cucina e area living grazie al Sistema

è ricavata nello spessore dell’anta nella parte

Parete “Fluida”: un programma modulare a

superiore delle basi, mentre nel caso delle

spalla portante, sia a muro sia passante, che

colonne la presa a vista rimane solo nell’anta

rende libera e versatile la progettazione dello

inferiore che consente di aprire anche quella

spazio. Il sistema si caratterizza, infatti, per

superiore. Due le finiture proposte, entrambe

l’ampia componibilità e la capacità di adattarsi

disponibili in sofisticate gamme cromatiche:

a diverse esigenze, sfruttando le molteplici

laccata, lucida e opaca, e decorativo in

possibilità di apertura dei vani: a giorno oppure

diverse nuances materiche. È prevista anche

con ante a vasistas, ribalta, battenti o con

una reinterpretazione dell’anta in vetro, nella

cestelli estraibili. La struttura ha la stessa

versione in vetro specchiato, pensata per

profondità dei pensili, in maniera tale da renderli

dare eleganza alle armadiature e un senso di

abbinabili e accostabili. Anche in altezza grande

leggerezza ai volumi. Un ulteriore dettaglio

è la libertà progettuale con moduli che arrivano

distintivo è rappresentato da un inedito

al soffitto. Tutti gli elementi sono disponibili

cassetto sagomato sporgente, profondo 65

in laccato e in decorativo e possono essere

cm, posizionato sotto il piano, che ribadisce

mixati tra loro per la massima personalizzazione

la forte personalità della cucina. Un elemento

dell’ambiente.

NUOVE RELAZIONI
“Dalla rinnovata relazione con la
cucina, oggi vissuta da tutti i membri
della famiglia e, spesso, anche
dagli ospiti - afferma Francesco
Morace, sociologo e saggista,
Presidente di Future Concept Lab - le
aziende possono trarre significativi
suggerimenti strategici. Prima
di tutto rinfrescare l’immagine
degli arredi oltre alle funzioni
degli ambienti, la generazione
Z, infatti, ha stilemi ben definiti
e molto differenti da quelli che
hanno caratterizzato le generazioni
precedenti. Anche la dimensione
degli spazi va rivista. La cucina oggi
ospita tante attività diverse, non si
rinuncia a cucinare, anzi, ma occorre
dedicare postazioni a chi in cucina,
per esempio, studia o lavora.
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