LA PIÙ AMATA DAGLI ITALIANI

NOVITÀ SCAVOLINI

TRATTO:
IL DESIGN
HA UNA NUOVA
LINEA.
OPEN WORKSHOP:
IL BAGNO
SECONDO DIESEL.

SPECIALE BAGNO:
ELEMENTI,
COMPLEMENTI,
ACCESSORI E MATERIALI.
BATHROOMS
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LARICE NUANCE
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ROVERE BOSCO
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ORO

ARGENTO

CONCRETE HARLEM

OXIDE STEEL

ANTE
LACCATO
LUCIDO
FOGLIA

I colori di tutti i materiali illustrati all’interno del presente catalogo,
non sempre corrispondono a quelli reali per comprensibili motivi di stampa.
Inoltre, alcune tonalità sono disponibili in più sfumature diverse
e alcune finiture in differenti versioni. Per questo Scavolini consiglia di prendere visione
dei prodotti e dei campionari direttamente presso i punti vendita.
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DIESEL
OPEN
WORKSHOP
PER LA PRIMA VOLTA LA COLLABORAZIONE
TRA SCAVOLINI E DIESEL SI ESTENDE
ANCHE ALL’AMBIENTE BAGNO, CON UNA PROPOSTA
RICCA DI FASCINO E ORIGINALITÀ.
Diesel esporta lo stile che ha rivoluzionato l’estetica della cucina

nell’arredo bagno, presentando un progetto ambizioso

in cui il segno industriale ne rappresenta la forte personalità.
Diesel Open Workshop è tutto ciò: toni caldi, colori scuri,
materiali opachi insieme a grandi superfici specchianti,
volumi metallici. Raramente tante emozioni visive,

così contrastanti, riescono a creare un insieme armonico e,

contemporaneamente, funzionale alla quotidianità domestica.
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Una composizione Total White che rivela le diverse altezze

di Diesel Open Workshop per contenere. I tre mobili contenitore
di quest’ambiente bagno rivelano da subito la varietà compositiva

dello spazio verticale: basi h.50 cm per il mobile lavabo “Shape” in ceramica
bianca sottotop; h.125 cm per la vetrinetta con ripiani in vetro e anta con

vetro Ribbed Glass; h.75 cm per la grande base con anta vetro e cassettiera
interna. Tutti e tre i contenitori montano un top Quarz Motley, profili
2
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e piedi in Acciaio Soft e ante piane laccato opaco Bianco Prestige.
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La cromia

dominante - scelta

per questo ambiente
bagno - è il grigio.

Un’ elegante tonalità
che dal bianco

striato del marmo,

incontra l’alluminio

delle parti metalliche
fino a raggiungere
il grigio intenso
del decorativo

delle ante Soft Dun.

La soluzione abbinata
tra top e lavabo

in appoggio in Marmo
Bianco Carrara non

passa certo inosservata.
Il risultato: un

ambiente di alto
prestigio.
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QUANDO IL BENESSERE
PASSA DA UN AMBIENTE
BEN PROGETTATO.
People Bathrooms è il catalogo Scavolini dedicato interamente
all’ambiente bagno: 96 pagine da sfogliare per comprendere
come si articola la gamma Scavolini.

72/77

Oltre 30 composizioni per accompagnare la tua scelta
di progetto e rispondere ai bisogni di spazio della tua casa

Questo catalogo Scavolini rispetta
l’ambiente: è stata utilizzata
esclusivamente carta certificata FSC,
ricavata cioè da materia prima
proveniente da fonti gestite
in maniera corretta e responsabile.
6

oltre che al tuo personale stile d’arredo.

Scavolini Spa

Via Risara, 60/70-74/78 - 61025 Montelabbate (PU) contatti@scavolini.com - www.scavolini.com

6092.000.09.2019.45000.90114598.380
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PROGETTARE

INTORNO AI PICCOLI GRANDI
BISOGNI QUOTIDIANI.
In cucina come in bagno, la filosofia di progetto Scavolini mette al centro
il confort e la felicità di chi questi ambienti li vive. La gamma Scavolini per il luogo
dedicato al benessere e all’intimità, rappresenta un’offerta completa e articolata
pensata per soddisfare ampie aree di gusto: dal minimale al country, dal moderno
al classico, fino ad arrivare al nuovo barocco di gusto un po’ più internazionale.
Ma Scavolini significa anche offrire soluzioni complete di elementi coordinati
per tutte le funzioni: specchiere, illuminazione, accessori, vasche, sistemi doccia,
sanitari, lavabi, rubinetterie... insomma proprio tutto per arredare l’ambiente bagno
progettato intorno a te.
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CHEF CRACCO

A CASA,
CHIAMATEMI CARLO.
Carlo Cracco è uno dei più alti esponenti della cucina Italiana
Contemporanea. Cresciuto nella “Brigata d’Oro”
di Gualtiero Marchesi di cui divenne in breve Executive Chef,
ha perfezionato la sua idea di cucina da Ducasse
a Montecarlo. Rispetto del sapore naturale dei cibi,
ingredienti di altissima qualità, dialogo con le tradizioni,
sono solo alcuni dei pilastri della sua filosofia in cucina.
La grande fama raggiunta e il coinvolgimento
nei più grandi eventi mondiali non hanno tolto
a Carlo Cracco il grande piacere del fare, in cucina.
Uno chef, ma soprattutto un uomo, che ha fatto della ricerca
dell’eccellenza il senso più profondo del gusto italiano
in cucina. L’incontro con Scavolini nasce proprio in questa
affinità di valori: stessa fatica, stessa perseveranza, stessa
vocazione per creare sempre “qualcosa di più”.
Lo spot TV ci racconta un Carlo inedito, lontano dal suo
ristorante e dai riflettori, ci mostra un lato domestico,
personale, un lato in cui noi tutti, forse, ci ritroviamo.
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SCAVOLINI

SCAVOLINI

IL BENESSERE
CON UN TRATTO
DISTINTIVO.
Ampio ambiente dedicato al benessere
dove la funzionalità degli spazi contenitori
convive con l’eleganza dei dettagli
in finitura Ottone. Anta con profilo
maniglia con presa a 40° e piano
in gres porcellanato, dettagli
che rendono unico il luogo della casa
dedicato a sé stessi.

Modello

TRATTO
Design

VUESSE

Basi in decorativo Concrete Jersey
Piano in gres porcellanato
Limestone Oyster sp.10 cm profilo B24

12
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SCAVOLINI

SCAVOLINI

IL ROMANTICISMO
DI UNO SPAZIO
PENSATO PER DUE.
Il color Cipria è protagonista
di una composizione con doppio
lavabo e doppio specchio,
con lampade bianche Fancy.
Rubinetteria in Rame, che mette
in risalto la personalità del modello
Tratto; contenitori a vista e spazi
nascosti per mostrare e celare.
L’area dedicata al makeup ci svela
una consolle dotata di specchietto
da trucco a parete e un contenitore
sotto top dove conservare tutti i segreti
della bellezza.

Modello

TRATTO

Design
14

VUESSE
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Base laccato opaco Cipria
Pensili a giorno laccato opaco Cipria
Piano in quarz Blanco City sp.2 cm
e sp.6 cm
15
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SCAVOLINI

SCAVOLINI

PERSONAL LOOK.
Line System è una struttura componibile tramite schienali progettata per collocare,
in massima libertà, tutti gli elementi della collezione disponibili che personalizzano
il look del tuo ambiente bagno.

LUOGHI
CHE SI RACCONTANO
16
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Un ambiente per il relax e la cura di sé dove l’armonia delle forme
e dei materiali caratteristici del modello Tratto donano eleganza
a spazi da personalizzare.

Base laccato opaco Grigio Ferro
e Nero Ardesia
Piano in gres porcellanato Pietra d’Iseo
Ceppo sp.3 cm profilo B21

Modello

TRATTO

Design

VUESSE
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SCAVOLINI

L’ESSENZIALE
CONFORT
QUOTIDIANO.
Soluzione di arredo angolare caratterizzata
da un piano sospeso in Rovere Nordic.
Ambiente minimal con ampia specchiera
contenitore e pensili a giorno per scegliere
il proprio modo di vivere l’intimità.

Modello

JUNO

Design

18
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VUESSE

Pensili a giorno e basi in laccato lucido
Bianco Prestige
Piano impiallacciato Rovere Nordic sp.12,5 cm
profilo B11 e piano in Vetro lucido Bianco Prestige
SCAV 028 sp.1,2 cm profilo B01
19
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SCAVOLINI

SCAVOLINI

MINIMAL
DESIGN.
Lavabi, specchiere, pensili a giorno
e contenitori dal design lineare
per una stanza da bagno all’insegna
del relax per il corpo e per la mente.
I pensili a giorno, minimali,
sono in metallo color Antracite
con schienale in decorativo
Oxide Steel. Uno stile rarefatto
che si palesa anche nell’assenza
di maniglie. L’anta con maniglia
integrata si abbina perfettamente
al piano in vetro lucido a basso
spessore in tinta con l’anta.

Modello

JUNO

Design

Anta laccato lucido Grigio Titanio
Piani in laminato Rustc Grey sp.6 cm profilo B23
e piano in vetro lucido Grigio Titanio SCAV 375
sp.1,2 cm profilo B01

VUESSE
20
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SCAVOLINI

SCAVOLINI

PROFUMO
DI PRIMAVERA.
Luminosità ed eleganza di un ambiente
dai colori tenui con piano in marmo
Fior di Pesco Carnico e rubinetteria color Rame.
Confortevole spazio doccia per un benessere
che non lascia nulla al caso.
I pensili a giorno sono in metallo bianco
con schienale in decorativo Grigio Selce,
per una perfetta armonia cromatica.

Modello

JUNO

Design

VUESSE

Basi in decorativo Olmo Navàjo
Pensili a giorno in metallo bianco
Piano in marmo Fior di Pesco Carnico sp.3 cm
profilo B09
22
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SCAVOLINI

SCAVOLINI

TOTAL
WELLNESS.
Gym Space è la soluzione perfetta
per chi ama prendersi cura
del proprio corpo nella quotidianità,
unendo estetica e fitness.
L’arredo bagno viene reso
protagonista di uno stile di vita
all’insegna del benessere a tutto
tondo, grazie alla reinterpretazione
della spalliera Svedese che viene
utilizzata come struttura base
per applicare attrezzi sportivi
e contenitori per tutti gli oggetti da
bagno. La luce è il tocco finale di
questo bellissimo progetto.

Modello

GYM SPACE
Design

MATTIA PARESCHI

Ante decorativo Oxide Steel
Piano in gres porcellanato Calce Nero
sp.2 cm profilo B20
Spalliera legno Core

24
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SCAVOLINI

SCAVOLINI

IL BENESSERE
DA VIVERE IN CASA...
ANZI IN BAGNO.
Il bagno Idro si veste dell’attrezzatura

Gym Space: elementi contenitivi
da appendere alla spalliera e
portasalviette freestanding in metallo
con la stessa estetica degli accessori,
disponibile in due varianti colore:
Bianco e Antracite.

Modello

GYM SPACE

Design

MATTIA PARESCHI

Anta laccato lucido Verde Minerale
Piano in Fenix NTM® Grigio Londra sp.10 cm
profilo B24
Spalliera legno Core
26
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SCAVOLINI

SCAVOLINI

LA FORMA
SI CURA
NEI DETTAGLI
L’ambiente Gym Space si rivela
un perfetto alleato del benessere
anche nei dettagli. Questa
composizione ci mostra gli elementi
contenitivi in metallo laccato Bianco
che si incastrano perfettamente
sulla spalliera nella posizione
desiderata. Il laccio in similpelle
che sostiene la specchiera sopra
il lavabo dona una nuance cromatica
più calda e naturale.

Modello

GYM SPACE

Design

MATTIA PARESCHI

Ante laccato opaco
Bianco Prestige
Piano in Mineralmarmo
sp.1,5 cm profilo B14
in finitura lucida
Spalliera legno Blond

28
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SCAVOLINI

SCAVOLINI

IL RELAX,
ESSENZIALMENTE.
Soluzione assolutamente minimal
pensata per separare lo spazio
per la cura del corpo da quello
dedicato al relax e al benessere.
Qui l’architettura dell’esterno diventa
un tutt’uno con l’ambiente interno,
creando un’atmosfera zen perfetta
per la ricerca di un equilibrio interiore.

Basi sospese e coprifianchi
in decorativo Olmo Hono SCAV 764
Piano p.52 laminato Olmo Hono
profilo B01 Sp.1,2 cm
Lavabo incasso “Qi” in Cristalplant®

Modello

Qi

Design

NENDO

30
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SCAVOLINI

SCAVOLINI

NUOVE FORME,
NUOVE EMOZIONI.
Un ambiente dai toni chiari, che affida
alla luminosità e all’eleganza del bianco
gran parte del suo appeal. Altro elemento
di novità è il rapporto tra l’illuminazione
e la mensola porta oggetti: le lampade
a sospensione attraversano la mensola,
illuminandone i caratteristici contenitori
sottostanti. Le mensole sono in decorativo
Olmo Hono su cui sono appoggiati gli specchi
con retro illuminazione a LED.

Mensole in decorativo
Olmo Hono SCAV 764
Lavabo free standing “Qi”
in Cristalplant®

Modello

Qi

Design

NENDO

32
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I DESIGNER

UN NUOVO CONCETTO
DI AMBIENTE BAGNO.
La ricerca del design più funzionale e innovativo si ritrova
in ogni linea e in ogni modello firmato Scavolini Bathrooms.

design

Un design mai fine a se stesso, ma che ha sempre
in mente la funzionalità e l’ergonomicità di ogni elemento
e dell’intero ambiente. Il bagno, come la cucina,
è un ambiente primario della casa, un luogo essenziale
per il benessere e per la qualità della vita che si merita
la qualità e la firma Scavolini.

DESIGN
DA AMMIRARE,
DESIGN
DA VIVERE!
Il Design secondo Scavolini
nasce dal costante confronto:
importanti collaborazioni
per leggere e anticipare i gusti
in fatto di casa; grandi studi
di architettura italiani
e internazionali per rispondere
ai bisogni di un pubblico sempre
più consapevole dei propri
desideri e attento, che vive
la casa con sempre più forte
passione.

Castiglia Associati

Oki Sato - Nendo

Qi. IL NUOVO SISTEMA
CHE RIVOLUZIONA LE FORME.
Volevo fare qualcosa di molto flessibile. Perché ogni
casa è diversa, e ogni stile di vita è diverso. Qualcosa

“Voglio curare
ogni dettaglio”

Mattia Pareschi

FUNZIONALITÀ E PIACERE
DEL LUSSO ATTRAVERSO DESIGN
INNOVATIVO E MATERIALI INEDITI.
La qualità è per sempre. Per far qualità ci vogliono

che è comodo per tutti, non solo in ambiente cucina.
Un sistema che potesse anche essere utilizzato in
salotto, in una sala da pranzo, ma anche in camera
da letto. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo
progettato un unico concetto chiamato “Qi”. Un
vero e proprio sistema aperto, utilizzabile in molti
ambienti, persino in bagno.

materiali di qualità, artigiani e aziende che riescano
a realizzarla e un progetto che voglia valorizzarla.
E poi quando alla fine di tutto questo la trovi
è una grande soddisfazione.

35
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IL PIACERE
SENZA PIÙ
CONFINI.
Rarefatto e funzionale,
questo ambiente contemporaneo
sembra progettato intorno
al concetto stesso di relax.
Un luogo perfetto da vivere
tutti i giorni, dedicato a chi
si lascia coccolare dalle forme
sinuose della grande vasca
in Solid Bianco Opaco,
da vivere davanti ad un tramonto
o a un cielo stellato.

Basi e pensili a giorno laccati
opachi Visone SCAV 856
Piano p.52 cm in vetro opaco
Visone SCAV 856 con doppio
lavabo “Dam” in Mineralmarmo®
da 70 cm

Modello

AQUO

Design

CASTIGLIA E ASSOCIATI
36
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SCAVOLINI

SCAVOLINI

Basi decorativo
Grigio SCAV 859
Pensili decorativo
Vertigo SCAV 864
Piano p.52 cm
l.105 cm con lavabo
Monoblocco
in Mineralsolid Bianco
opaco “Drawn”

SEMPLICEMENTE ELEGANTE.
Modello

Tutto a portata di mano in questa composizione a parete della linea Aquo.

AQUO

Il progetto svela il modo di arredare un piccolo ambiente bagno

Design

con tutto il necessario in soli 120 cm.

CASTIGLIA E ASSOCIATI
38
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Modello

AQUO

Design

CASTIGLIA E ASSOCIATI

Basi decorativo Azimut
SCAV 863 e Larice Nuance
SCAV 715
Piano laminato Azimut
con lavabo “Elm”
semincasso 58 cm

39
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SCAVOLINI

SCAVOLINI

Basi laccate opache
Grigio Titanio SCAV 375
Pensili a giorno laccati opachi
Lino SCAV 377
Piano p.52 cm in vetro lucido
Lino SCAV 377_V con lavabo
“Inner” integrato

Modello

AQUO

Design

CASTIGLIA E ASSOCIATI

LA FUNZIONALITÀ
SI CONCEDE
ALLO SPAZIO.
40
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Un progetto che reinterpreta lo spazio: base curva con lavabo
integrato, maniglia che scorre lungo il cestello estraibile, vani
a giorno predisposti attorno all’ampia specchiera. Linee curve
e quadrate in una soluzione di movimento che dà un nuovo
respiro all’ambiente.

Modello

Basi laccato opaco Bianco Prestige SCAV 028
Piano decorativo Rovere Humus sp.1,2 cm

RIVO

Design

CASTIGLIA E ASSOCIATI
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SCAVOLINI

IL PIACERE
OLTRE
IL BENESSERE.
Ambiente caratterizzato dai toni caldi
e dai volumi originali di basi e vani
a giorno. Finitura proposta
in laccato lucido Tortora e Bianco
Prestige. Una soluzione che dà ampio
spazio al box doccia e crea
un “percorso di benessere”
nella fusione con la stanza da letto.

Basi e pensili laccato lucido
Tortora SCAV 855
Pensili a giorno laccati opachi
Bianco Prestige SCAV 028
Piano p.52 cm in Cristalplant®
con lavabo “Feature”
integrato da 85 cm
Copriﬁanchi
e fascia sotto base
laccati bianco Solid

Modello

RIVO

Design

CASTIGLIA E ASSOCIATI

42
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AMBIENTE E CERTIFICAZIONI

UN MONDO MIGLIORE È UN IMPEGNO PER TUTTI.
PER SCAVOLINI
CHE INVESTE
IN SOSTENIBILITÀ,
PER TE CHE SCEGLI
UNA MARCA
PIÙ RESPONSABILE.
La stessa consapevolezza
che esiste il grande valore
dell’abitare oltre all’arredare,
guida la progettazione Scavolini
verso un nuovo atteggiamento
nei confronti del pianeta.
Fatta di gesti consapevoli declinati
nel comportamento del personale,
nella gestione delle risorse
energetiche, nei criteri di selezione
dei materiali utilizzati.
Gesti che, insieme, danno
il loro piccolo grande contributo
a preservare la nostra grande
casa comune.

ENERGIA

SUNLOAD

ACQUA

MATERIALI

Autoproduzione di energia

L’impianto formato da

Controllo rigoroso delle risorse

Utilizzo di Idroleb,

tramite pannelli fotovoltaici;

oltre 30.000 mq di pannelli

idriche utilizzate; recupero

il pannello ecologico

utilizzo della luce solare come

fotovoltaici, prevede una

dell’acqua piovana per le risorse

idrorepellente V100,

fonte di illuminazione e, quando

produzione annua di circa

destinate alla prevenzione

con bassissime emissioni

il sole non basta, di energia

3.500.000 kWh di energia pulita

incendi.

di formaldeide inferiori

certificata da fonti rinnovabili.

che garantisce oltre l’80%

allo standard giapponese

del fabbisogno energetico

4 Stars; oppure utilizzo

aziendale.

di pannelli conformi
allo standard americano
CARP-EPA.

RIFIUTI

DURATA

Una raccolta differenziata

I prodotti Scavolini sono

Implementazione

ARIA

di oltre 30 tipologie di rifiuti

progettati per durare nel tempo.

di idonei sistemi

e un recupero del 90%

Tale caratteristica non è

di filtraggio per abbattere

dei materiali di scarto.

un vantaggio soltanto per chi

le sostanze inquinanti

li acquista, ma anche

rilasciate nell’atmosfera.

per l’impatto sull’ambiente.

QUALITÀ CERTIFICATA
SOSTENIBILITÀ GARANTITA.

QUALITÀ
MADE IN ITALY.

PERSONE CHE PROGETTANO
PER LE PERSONE.

Scavolini è dotata del Sistema di Gestione della

Scavolini ha ottenuto la Certificazione di

Scavolini mette al centro i suoi clienti e con essi

Qualità in conformità alla normativa UNI EN ISO

prodotto, provenienza e qualità “Made

la loro salute, un impegno certificato “COSMOB

9001, ed anche del Sistema di Gestione Ambientale

in Italy” rilasciata da COSMOB e CATAS,

Qualitas Praemium: Indoor Hi-Quality”, che limita al

in conformità alla norma UNI EN ISO 14001. Non

i due più importanti laboratori di prova e

minimo le emissioni e controlla periodicamente sia il

solo. Scavolini è anche la prima azienda italiana nel

certificazione per il legno-arredo in Italia.

prodotto che il processo produttivo. Cosmob Label è

settore cucina ad avere implementato un Sistema di

Questa certificazione dichiara l’origine

l’etichetta che attesta la qualità e la bontà del prodotto

Gestione Salute e Sicurezza in conformità alla norma

italiana del mobile, includendo sia la

in termini di bassa emissione VOC (emissioni volatili).

OHSAS 18001. Tutti i Sistemi sono stati certificati da

gamma cucine e living sia la gamma

Tutti i prodotti Scavolini appartengono alla classe

parte dell’Ente Internazionale SGS, che ha conferito

dell’arredo bagno Scavolini.

A++, il massimo in termini di bassa emissione indoor,

a Scavolini il prestigioso premio Merit Award

secondo i livelli previsti da uno dei protocolli più

proprio a testimonianza dell’eccellenza raggiunta

severi: il regolamento americano

dall’azienda nel controllo della qualità, dell’ambiente

LEED (Leadership in Energy and

e della sicurezza.

Environmental Design) elaborato
dal U.S. Green Building Council
per la costruzione di edifici
con un approccio orientato alla
sostenibilità.
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TU, PRIMA
DI TUTTO.
Un luogo armonico, costruito
per vivere la casa in pieno relax.
Doppio armadio verticale
con anta laccato lucido Grigio Titanio
per contenere e nascondere.
Lavabi di forma circolare, in appoggio
sulle basi, e una grande doccia minimal
con piatto in Mineralsolid opaco, vera
protagonista del benessere domestico.

Basi, pensili, armadi sospesi
e copriﬁanchi laccati lucidi Grigio
Titanio SCAV 375
Piano p.52 cm in vetro lucido Grigio
Titanio SCAV 375 con doppio lavabo
“Ibo” in appoggio in Mineralmarmo®

Modello

LAGU

Design

CASTIGLIA E ASSOCIATI
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EVASIONI
QUOTIDIANE.
Soluzione minimal ma funzionale,
adatta al relax mattutino da godersi
con un giornale e un buon caffè.
Ambiente tipicamente maschile
con specchio e lampade Contact.
I pensili a giorno sono in decorativo
Larice Morello.

Modello

LAGU

Basi, armadi sospesi
e copriﬁanchi laccato
lucido Lino SCAV 377
Pensili a giorno in
decorativo Larice
Morello SCAV 700
Piano p.52 cm in
Cristalplant® con lavabo
“Feature” integrato
da 60 cm

Design

48
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1

RUBINETTO
O MISCELATORE?

Nella scelta della
rubinetteria potrai valutare
la tua soluzione partendo
ad esempio dal tipo
di gestione di quantità

I DETTAGLI

e temperatura del flusso
d’acqua. Certo una
questione di stile, ma anche

FANNO LA DIFFERENZA.

una ricerca di fruizione
a misura dei propri bisogni
di rapidità o precisione

Una gamma è completa quando offre soluzioni che mettono d’accordo il generale

termica.

con il particolare. Per la rubinetteria, con Scavolini potrai scegliere tra tantissime soluzioni,
prodotte dai marchi italiani e internazionali leader del settore. Un’ampia scelta che si differenzia
per esigenze estetiche, di funzione o di collocazione nel dialogo con i lavabi.

2

A MURO
O IN APPOGGIO.
Nel coordinare rubinetteria
con i lavabi, un aspetto
da considerare (anche
prima di definire lo schema
dell’impianto idraulico)
è il tipo di installazione.
Elegante, comodo
o sorprendente,
c’è sempre una soluzione
per soddisfare
qualunque gusto.

50
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3

5

L’ACQUA,
TUTTI I GIORNI
NELLA FORMA
MIGLIORE.

LA CLASSE È NELL’ACQUA.

6

DA IMMAGINARE E INTERPRETARE.

Marmi scuri per far da cornice alla proposta

Variante della proposta a parete vista nella pagina precedente

gold di questo rubinetto in stile “impero”.

(pag. 51 par. 2), il progetto evidenzia la versatilità del modello,

Insolita la forma delle due manopole,

capace di vivere in un ambiente minimal dai toni naturali,

pur dall’aspetto decisamente evocativo,

come in un ambiente romantico con decori alle pareti.

conserva in pieno la sua funzione ergonomica.

Il mix degli elementi svela
tutto il garbo di un’estetica
mai ostentata. Il design
di questa proposta rivela
come la semplicità possa
essere l’arma migliore
per sedurre e dare
protagonismo all’insieme.

4

RIGORE
HI TECH.

Materiali innovativi,
forme rigorose,
tecniche all’avanguardia.
Oggi la tecnologia
è entrata di diritto
anche in questi piccoli
sofisticati dispositivi.

7

QUEL MINIMAL DAL
GUSTO ROMANTICO.

Non per forza lo stile romantico
deve accompagnarsi ad una
ridondanza di elementi.
Ne è esempio la proposta, nella foto
a fianco, in cui un rubinetto minimal,
ma dalle forme curve, si integra
perfettamente con una vasca
52
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SOFISTICATA
SEMPLICITÀ.
Ambiente raffinato ed elegante
in cui centrale è il design dell’ampio
lavabo in una composizione
con finitura laccato lucido Grigio
Ferro, con incavo sagomato
sulle ante, pratiche ma
estremamente di design.

Modello

IDRO

Design

CASTIGLIA E ASSOCIATI

Basi, pensili e pensili a giorno
laccati lucidi Grigio Ferro SCAV 374
Piano p.52 cm in vetro lucido Grigio
Ferro SCAV 374_V con lavabo “Bay”
in Mineralmarmo® da 70 cm
54
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1. Lavabo in appoggio
in Mineralmarmo® Flow.
2. Lavabo in appoggio
in Mineralmarmo® Bowl.
3. Lavabo integrato
in Corian® Spring.
4. Lavabo integrato
in Cristalplant® Steady.
5. Lavabo integrato
in Cristalplant® Omega.

1

LAVABO, CATINO, LAVAMANI,

TANTI MODI DI CHIAMARLO, TANTI MODI PER VIVERLO.
Sempre più protagonista degli ambienti bagno, il lavabo ha sviluppato negli anni un’identità forte,
fino a influenzare l’estetica e la funzione degli altri elementi di questo spazio domestico.
Materiali, forme, collocazioni diverse per sorprendere, esaltare, impreziosire la vostra stanza del benessere.

2

3

4

5
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6. Lavabo in appoggio
in ceramica Still.
7. Lavabo sottopiano
in ceramica Solar.
8. Lavabo integrato
in Ocritech® Plaza.
9. Lavabo integrato
in vetro Next.
10. Lavabo integrato
in vetro Unique.

6

7

11

11. Lavabo in appoggio
in marmo Rectangular Sink.
12. Lavabo in appoggio
in marmo Plug Sink.

8

9

10
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PIACERE
ESCLUSIVO.
Per questioni di spazi o per scelta stilistica,
una delle soluzioni è rappresentata
dai sistemi doccia da collocare in nicchia
nel tuo ambiente bagno, in un’unica parete
vetro, con apertura a battente, pieghevole,
saloon, separet, scorrevole o soffietto.

IL RELAX QUOTIDIANO È QUI.
La frenesia della vita contemporanea lascia poco tempo libero da dedicare a momenti di pace
ed evasione dallo stress. Per questa ragione i sistemi doccia stanno diventando
sempre più spesso i veri alleati del nostro benessere di ogni giorno.

1

ESEMPIO
DI SISTEMA DOCCIA
IN NICCHIA

1. Joy nicchia anta scorrevole e vetri finitura Grigio Europa Extra.
2. Well nicchia.

2

60

CATALOGO BAGNI_INTERNO CORR FRANCY DEFINITIVO.indd 60-61

61

16/07/19 17:08

SPECIALE DOCCE

SPECIALE DOCCE

5. Well angolo anta battente.
6. Kode angolo curvo anta battente.

SPAZIO
ALLA LUCE.

ESEMPIO
DI SISTEMA DOCCIA
AD ANGOLO

Una soluzione differente
dalla precedente
è rappresentata dai sistemi
doccia a parete.
In questa proposta
la struttura doccia
si sviluppa sui 3 lati.

3

5

UN ANGOLO...
DI BENESSERE.

ESEMPIO
DI SISTEMA DOCCIA
A PARETE

La classica soluzione ad angolo
è presentata da Scavolini
in differenti soluzioni
di pianta e stile.

4
3. Joy parete.
4. Joy parete Separet.

6
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FORMA
ALLA
NATURALEZZA.
Abito total white per illuminare
l’ambiente dal primo mattino,
fino oltre al tramonto.
La composizione è caratterizzata
da pensili laccato opaco Bianco
Prestige e piano in vetro opaco
in tinta, per un ambiente
assolutamente rilassante.

Modello

FONT

Design

CASTIGLIA E ASSOCIATI
Basi e copriﬁanchi in vetro opaco Bianco
Prestige SCAV 028_V
Pensili a giorno laccati opachi Bianco
Prestige SCAV 028
Pensile laccato opaco Bianco Prestige
SCAV 028 con anta a specchio
Piano p.52 cm in vetro opaco Bianco
Prestige SCAV 028_V con doppio lavabo
“Next” integrato
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LUCE O SPECCHIO

CHI È IL PIÙ BELLO DEL REAME?

1

Il luogo della cura e della bellezza ha bisogno di strumenti progettati
per rendere queste attività agevoli e impeccabili. Illuminazione
e specchi giocano il ruolo di protagonisti indiscussi di queste azioni
quotidiane a cui abbiniamo controllo, precisione, e facilità d’uso.
In queste pagine troverete delle soluzioni capaci di integrarsi in diverse
tipologie stilistiche, dal classico al contemporaneo, dal decoro
al minimale, sempre con la massima attenzione rivolta alla funzione.

3
1. Specchiera Link
con luce.
2. Lampada Moonray
in ABS cromato con schermo
in metacrilato opale
specchiera Link con luce
e specchiera Swing con lente ingrandente.
3. Lampade bianche Fancy.

2
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7

4

5

4. Specchiera Miro
Lampada Suite.
5. Lampada Wallmirror.
6. Specchiera Planet con luce.

9
7. Specchiera Qi.
8. Lampada Fancy.
9. Specchiera Miro
Lampada Jolie.

6
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10. Specchiera Tile
Lampada Meridien.
11. Specchiera Link
Lampada Contact.
12. Specchiera District
con luce.
13. Specchiera Miro
Lampada Scenique.

10

14

15

14. Specchiera
tonda contenitiva
Lunar Stock
e specchio girevole
in appoggio
Beauty Tray.
15. Specchiera
contenitiva Start
lampada led
cromata Racer.
16. Specchiera tonda
Lunar con luce.

11

12

13
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Ante Laccato lucido Ghiaccio SCAV 559.
Piano in Mineralmarmo® sp.1,5 cm
con lavabo Kit integrato.
Piano per asse da stiro Cover
in decorativo Azimut.
Sistema Parete “Fluida” in decorativo
Bianco Puro SCAV 021.

EVERYDAY,
A PERFECT DAY.

Un nuovo modo di intendere la bellezza, un nuovo modo per renderla funzionale.
Laundry Space è il nuovo progetto Scavolini, disegnato da Idelfonso Colombo per arredare
in maniera elegante l’ambiente bagno inteso come luogo funzionale di sintesi
sia per la cura personale che della casa. Elementi indispensabili per la vita domestica
appaiono e scompaiono in soluzioni d’arredo funzionali, ma anche belle da vedere.
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SISTEMA LAUDRY SPACE
(Design IDELFONSO COLOMBO)
applicato al modello LAGU
(Design CASTIGLIA ASSOCIATI)
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Ante decorativo Olmo Navajo SCAV 773.
Piano in Mineralsolid sp.1.5 cm finitura
opaca con lavabo Kit integrato.
Parete girevole Around e base
Portabiancheria con ruote “Trolley”
decorativo Bianco opaco SCAV 024.

SCAVOLINI

SISTEMA LAUDRY SPACE
(Design IDELFONSO COLOMBO)
applicato al modello RIVO
(Design CASTIGLIA ASSOCIATI)

SPAZIO
ALLA FUNZIONE.

Laundry Space è un sistema completo di elementi che rivisitano
e ottimizzano lo spazio della zona lavanderia, o del bagno,
nel suo insieme. Un’ampia gamma di soluzioni, tra cui piani d’appoggio,
stendino estraibile, asse da stiro, trolley portabiancheria,
armadi contenitivi e numerosi accessori pensati per creare
la perfetta area Laundry.
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COSE...
DI CASA!
Il DNA Scavolini, fatto
di pratica essenzialità,
propone progetti innovativi
e di stile. Laundry Space
si candida come soluzione
di forte personalità,
ad un bisogno sempre diffuso
di praticità. Una nuova dignità
per le faccende domestiche
ed un suo spazio, magari piccolo,
per grandi soluzioni.

Ante e pensili a giorno
decorativo Olmo Jaipur SCAV 772.
Piano in laminato Bianco
Essenziale sp.2 cm e lavabo Wave
in Mineralmarmo® finitura lucida.

SISTEMA LAUDRY SPACE
(Design IDELFONSO COLOMBO)
applicato al modello AQUO
(Design CASTIGLIA ASSOCIATI)
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Basi laccato lucido
Grigio Titanio SCAV 375
con profili e piedi cromati
Piano Marmo Carrara su supporto
sottopiano con bordo cromo.
Lavabo sottopiano in ceramica
“Shape”

SCAVOLINI

Modello

MAGNIFICA

Design

IL RELAX, UN LUSSO
DA CONCEDERSI.

Il vero lusso è concedersi del tempo per sé... amare il lusso
significa invece viverlo nei luoghi che ci emozionano,
che ci appartengono e ci fanno sentire un po’ speciali.

GIANNI PARESCHI
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L’ELEGANZA
NON PASSA MAI
DI MODA.

Ambiente bagno chic, dove il classico
e il contemporaneo convivono nell’eleganza
degli arredi e nel design innovativo.

Caratteristiche della composizione sono la nuova
maniglia rotonda finitura cromata, in abbinamento
ai sostegni delle basi, e la sofisticata lavorazione
a rombi dell’anta. Il piano è in marmo Calacatta
con lavabo integrato dello stesso materiale.
L’eleganza e la raffinatezza di chi ama
la ricercatezza in ogni dettaglio.

Basi anta GLAMOUR laccata lucida
Bianco Prestige
Piano marmo Conde

Modello

MAGNIFICA GLAMOUR

Design

GIANNI PARESCHI
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IL LUSSO
DEL VIVERE
CONTEMPORANEO.
Anche il design contemporaneo
è stato capace di disegnare,
attraverso l’uso dei nuovi
materiali, oggetti di stile unici
da vivere e da mostrare;
ne sono esempio
le proposte presenti in questa
pagina, pensate per essere
protagoniste centrali
nello spazio o bellissime
comparse incastonate
nell’ambiente.

IL BAGNO HA IL SUO MITO.

Il cinema, i romanzi, la fotografia hanno dedicato alla vasca da bagno scatti e scene memorabili,
elevandola a divenire vera icona delle passioni. Old Stile o hyper design, la vasca resta l’elemento

1

principe che meglio racconta l’importanza di dedicare del tempo a sé, per coccolarsi.
In queste pagine troverete una veloce esplorazione tra gli innumerevoli stili disponibili,
che potrete approfondire visitando gli showroom Scavolini.

1. Vasca da bagno Sintesi
ad incasso.
2. Vasca da bagno Aura
finitura opaca.

2
82

CATALOGO BAGNI_INTERNO CORR FRANCY DEFINITIVO.indd 82-83

83

16/07/19 17:09

SPECIALE VASCHE

SPECIALE VASCHE

DISEGNATA
PER FAR
SOGNARE.
Forse l’elemento barocco
più apprezzato
dal design contemporaneo,
la reinterpretazione
della vasca Dea
da centro stanza
disponibile in diverse
finiture e smalti.
Un’icona capace
di fondersi perfettamente
con ambienti classici
e contemporanei
arricchendoli di grande
personalità.

5

3
3. Vasca da bagno Kami.
4. Vasca da bagno incasso Sintesi.

4
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5. Vasca da bagno Dea Nera.
6. Vasca da bagno Dea Bianca.

6
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Basi, armadi e architetture
laccato opaco Bianco SCAV 001.
Piano granito Ipanema White.

Modello

BALTIMORA

Design

VUESSE

REGALE,
DI CLASSE!

L’animo romantico di questa composizione rende elegante questo ambiente assolutamente regale,
portandolo a divenire uno spazio da vivere quotidianamente, in totale relax. I dettagli preziosi,
come le maniglie in metallo con finitura Oro Antico, arricchiscono la composizione.
L’imponente presenza dello specchio caratterizza tutto il progetto Baltimora.
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Basi Rovere Creta SCAV 739.
Piano granito Giallo Santa Cecilia.

Modello

BALTIMORA

Design

VUESSE
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AMBIENTI CALDI,
LUOGHI DA VIVERE.

Un arredo classico, caldo e funzionale, in cui non esiste il superfluo,
e anche il bello diventa necessario: rubinetteria e accessori romantici
in una composizione in Rovere Creta con terminali curvi e piano
in granito Giallo Santa Cecilia.
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1. Sanitari serie Lotus a terra.
2. Sanitari serie Dea sospesi.
3. Sanitari serie Dea a terra.
4. Sanitari serie Lap a terra.

I PAESAGGI DOMESTICI

NON ACCETTANO COMPROMESSI.

Tra le ragioni che hanno contribuito al successo Scavolini c’è senza dubbio

1

la creazione di paesaggi domestici belli, funzionali e certamente coordinati.
In cucina, nel living come in bagno, in un ambiente Scavolini le diverse funzioni
2

e aree del progetto sono perfettamente in sintonia. Nella selezione dei sanitari,
Scavolini ha rispettato in pieno questo “must” proponendo un’ampia gamma
di soluzioni totalmente in armonia con le proposte d’arredo.

3

4
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L’ORDINE RITROVATO.

TANTISSIME SOLUZIONI PER ARREDARE GLI SPAZI INTERNI.

Soluzioni razionali che diventano spazi preziosi in cui custodire il necessario e oltre per un totale comfort quotidiano, tutto... a portata di mano.

NON CHIAMATELO
SEMPLICEMENTE BAGNO.

Sfogliando le pagine di questo catalogo è chiaro come il progetto Scavolini per l’ambiente bagno sia
un programma di arredamento completo che offre un’ampia gamma di soluzioni stilistiche, di materiali,
finiture, elementi compositivi, ma anche ricco in termini di profondità dell’offerta, un valore difficilmente
riscontrabile nel mercato. Un’infinita scelta di accessori e complementi capaci di rispondere alla vastità

1

stilistica della gamma qui presentata. Nelle pagine che seguono, ti mostreremo alcuni esempi della vasta
scelta a tua disposizione.

1. Accessori per cassetto Onda
colore Antracite.
2. Accessori per cassetto Onda
colore Bianco.

2
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TUTTO A PORTATA DI MANO:
CONTENERE, RIPORRE, MOSTRARE.

5. Portasalviette Give in versione freestanding finitura ottone.
6. Accessori Magneto.
7. Portasalviette Give finitura bronzo.
8. Elementi a giorno in lamiera con schiena in decorativo.
9. Portasalviette freestanding Gym Space in metallo, colore Antracite.

Un’ampia scelta di soluzioni per arredare e sfruttare lo spazio tra il piano del lavabo e lo specchio. La cura della bellezza e l’igiene hanno sviluppato
negli ultimi anni prodotti sempre più specifici, chiedendo all’arredo bagno più spazio dove disporre di un’ampia varietà di prodotti ad uso quotidiano.

5

1

2

6

7

3
1. Spalliera con accessori Gym Space.
2. Porta contenitore freestanding Qi.
3. Vaschetta in Alluminio Skyline.
4. Contenitore Qi con coperchio in materiale plastico.

8

4
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MIXA COLORI E MATERIALI,
ORA PUOI!

Sfogliando le pagine di questo catalogo hai avuto modo di comprendere la componibilità
della gamma Scavolini. Hai scoperto in quanti modi puoi progettare il tuo ambiente casa, e forse,
hai già immaginato come poterlo abitare. Adesso non ti resta che scoprire in quante soluzioni
di colori, abbinamenti, materiali puoi rendere il tuo sogno di casa, un sogno unico, su misura per te.

TUTTO PUÒ CONTRIBUIRE
ALLA FUNZIONALITÀ
DEL NUOVO PROGETTO.
Versatilità, vasta scelta
e razionalità progettuale:
la grande componibilità
di Scavolini è stata studiata
per permettere a tutti gli spazi
di vestirsi con la più amata
dagli italiani. Ma c’è di più.
Se i tuoi ambienti sono davvero
particolari, magari anche
un po’ “difficili”, Scavolini
ti viene incontro proponendoti
la realizzazione di mobili
su misura. Rivolgiti con fiducia
al tuo rivenditore e scopri come
risolvere al meglio qualsiasi
problema di angoli e dimensioni.

ANTE VETRO
E LACCATE

BIANCO PRESTIGE

PANNA PORCELLANA

AVORIO

GRIGIO CHIARO

TORTORA

LINO

VISONE

GRIGIO TUNDRA

GRIGIO TITANIO

VERDE MINERALE

BEIGE

GIALLO SENAPE

ROSSO

ROSSO RUBINO

CIPRIA

AZZURRO LAGUNA

TURCHESE

BLU ALASKA

BLU MOON

GHIACCIO

BLU AVIAZIONE

GRIGIO FERRO

NERO ARDESIA

BIANCO ASSOLUTO

ROVERE CRETA

ROVERE NIMBUS

“Voglio un bagno diverso
perchè io sono unica!”

ANTE
LEGNO

FINITURE

ROVERE PALETTE

ROVERE
PANNA ANTICO

NERO

ROVERE
AZZURRO ANTICO

ROVERE
NATURALE ANTICO

ANTE
DECORATIVO

ROVERE
VERDE ANTICO

NOCE KYOTO

NOCE ANTICO

ROVERE
GIALLO ANTICO

BIANCO

BEIGE

ROSSO

BIANCO

CONCRETE JERSEY

LARICE VOILE

OLMO KOMI

ANTE
TELAIO
LACCATO

SOFT BEIGE

GRIGIO GABBIANO

AZIMUT

OLMO JAIPUR

OLMO KUUKI

OLMO NAVAJO

LARICE ZOLFINO

LARICE BISCOTTO

OLMO HONO

SOFT GREIGE

VERTIGO

GRIGIO SELCE

ROVERE LANDSCAPE

ROVERE KAKI

ROVERE HUMUS

SOFT DUN

NOCE CLASSIC

TEAK GRIGIO

NOCE GARDEN

LARICE MORELLO

LARICE NUANCE

NOCE FASHION

ROVERE BOSCO

GRIGIO

ORO

ARGENTO

CONCRETE HARLEM

OXIDE STEEL

ANTE
LACCATO
LUCIDO
FOGLIA

I colori di tutti i materiali illustrati all’interno del presente catalogo,
non sempre corrispondono a quelli reali per comprensibili motivi di stampa.
Inoltre, alcune tonalità sono disponibili in più sfumature diverse
e alcune finiture in differenti versioni. Per questo Scavolini consiglia di prendere visione
dei prodotti e dei campionari direttamente presso i punti vendita.
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LA PIÙ AMATA DAGLI ITALIANI

NOVITÀ SCAVOLINI

TRATTO:
IL DESIGN
HA UNA NUOVA
LINEA.
OPEN WORKSHOP:
IL BAGNO
SECONDO DIESEL.

SPECIALE BAGNO:
ELEMENTI,
COMPLEMENTI,
ACCESSORI E MATERIALI.
BATHROOMS
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