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OGGI E DOMANI

TUBY
ARBLU PER
L’ARREDOBAGNO
COMPONIBILITA’
SENZA LIMITI

+

331.22
306.18

SCAVOLINI

MICRO-ARCHITETTURE
PER COMPOSIZIONI
RICONFIGURABILI
NEL TEMPO

PAD. 11 STAND A15-B20

Il sistema d'arredo
JEOMETRICA, dalla vocazione
multipla, crea spazi fluidi
e coordinati per tutti gli
ambienti della casa con
composizioni ricche di
elementi inediti.
Jeometrica è il programma di arredo che Scavolini
presenta in anteprima quest’anno ad Eurocucina e
al Salone Internazionale del Bagno, sviluppato secondo la visione progettuale che da tempo caratterizza l’azienda: sistemi modulari, declinati in soluzioni espressive e di carattere per tutti gli ambienti
della casa, dalla cucina, al living fino alla stanza da
bagno. La proposta si distingue per lo studio e lo
sviluppo di forme e linee dal design grafico, in cui
memoria e innovazione si incontrano in un dialogo
armonioso. Per questo progetto, infatti, il designer
Luca Nichetto ha tratto ispirazione - reinterpretandone le morfologie in chiave contemporanea - da
realizzazioni di Ellsworth Kelly per il suo “sculpture
for a large wall", da Gio Ponti per il lavoro sulle pareti organizzate e da Donald Judd per le strutture a tre
dimensioni, disposte come moduli che si ripetono
in sequenze semplici o in progressione geometrica.
Un lavoro di studio e ricerca, quello di Nichetto, che
hanno dato vita a sofisticati dettagli, sottolineando
l’eccellenza Scavolini nella lavorazione industriale.
L’anta a telaio da 29 mm di profondità esprime un
linguaggio elegante e minimale, grazie ai profili in
alluminio disponibili in tre colori – bianco, antracite
e titanio – e alla possibilità di creare accostamenti
materici con laccati, decorativi, impiallacciati o vetro. Altro elemento distintivo sono le maniglie, in
particolare quella curva in tubolare, che diventano
segno decorativo. Poliedrico, lo schienale attrezzato
– di forma rotonda, a goccia e rettangolare - dotato
di fori si abbina a una esclusiva linea di accessori da
inserire a piacere, per cambiarne la posizione quando si desidera. Il programma si completa con sedie,
sgabelli, tavoli, lampade che danno vita a un nuovo
vocabolario progettuale per uno stile raffinato e cosmopolita.
Composizione cucina e living
del programma Jeometrica,
design Luca Nichetto.

