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Scavolini: il sistema di accessori su barra Sign nel modello Motus 2022

Schienali e sistemi creativi
Di Paola Leone - 30 Marzo 2022

Modulari ed estendibili anche oltre la zona tra basi e pensili, i nuovi schienali attrezzati sono un jolly per qualsiasi
spazio cucina e in particolare per gli ambienti con soffitti bassi, che non possono includere i pensili
Soprattutto nelle cucine di dimensioni contenute, ogni centimetro quadrato di spazio diventa essenziale. Ecco che i
nuovi sistemi di schienali e di boiserie offrono un plus di contenimento risultando utili specialmente in ambienti
tipo mansarda dove, a causa delle ridotte altezze dei soffitti, non possono essere inseriti pensili. Nella mini
rassegna, qualche idea per organizzare al meglio la zona sopra le basi, ma anche oltre.

SCAVOLINI
Firmato da Vitttore Niolu, il modello Motus di Scavolini si rinnova con una gamma di finiture e complementi unici.
L’intera configurazione è valorizzata dalla barra e dagli accessori della serie Sign. Entrambi realizzati in alluminio
verniciato, barra e accessori danno vita ad una soluzione versatile che si estende nella zona tra basi e pensili
arrivando oltre la composizione cucina per creare un sistema a parete funzionale. Presto disponibile nella
lunghezza massima 300 cm, la barra è fornita di luce led sia nella parte superiore sia nel profilo inferiore. I led del
profilo inferiore sono di intensità maggiore rispetto ai superiori, così da illuminare in modo ottimale il piano di lavoro. Il
sistema è completo di cavo elettrico per il collegamento a muro dell'alimentatore e del relativo interruttore. Diversi
gli accessori Sign da annette alla barra: moduli orizzontali e verticali, set di ganci, mensole, porta-tablet,
portarotolo, portacalici. In tal in modo, utensili, piccoli contenitori, vini, bicchieri e piantine aromatiche sono subito a
portata di mano e in ordine in un sistema efficiente, ma anche decorativo. La cucina Motus si caratterizza per la
totale assenza di maniglie grazie alle prese ricavate nello spessore delle ante delle basi e delle colonne.
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EUROMOBIL

Euromobil: lo scorrevole Motus. Accanto, Ambrogio in appoggio sul top

In alternativa o in aggiunta ai pensili, per gli schienali delle cucine Euromobil propone Motus e Ambrogio, due
speciali elementi dinamici al livello del piano di lavoro. Pensato per essere facilmente spostabile lungo il top,
Motus è un elemento scorrevole che, grazie al binario sullo schienale, si muove in orizzontale diventando così
accessibile in qualsiasi punto lungo i piano di lavoro. Motus è in alluminio anodizzato nero offre comodi con vani a
giorno. Diversamente, il contenitore Ambrogio è in appoggio sul top; è dotato di chiusura avvolgibile e
motorizzata in tessuto traslucido; con la luce interna accesa diventa anche un elemento decorativo lasciando
intravedere i bicchieri, gli oggetti e i piccoli elettrodomestici contenuti al suo interno. Completano la zona schienale i
pensili in vetro fumé con luci interne Dual Color con temperatura colore di 3000 K e di 4000. Nella gallery, Motus e
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