
DIESEL 
SOCIAL 
KITCHEN

Special:



L’anima e lo stile Diesel incontrano la ricerca e il know-how 

Scavolini per dar vita a un nuovo concept di cucina. Una cucina 

che diventa ambiente, dove al piacere del cucinare si associa con 

naturalezza il piacere della relazione. “Social Kitchen”, uno spazio 

che si espande con intelligenza ed ergonomicità, che ti sorprende 

per il suo design ma anche per la ricerca e la qualità dei materiali. 

Il luogo perfetto in cui socializzare ed esprimere il proprio stile.

D I E S E L  S O C I A L  K I T C H E N

www.scavol ini .com/dsk



A N TA 
R O V E R E 
N O D AT O 

R U X E 
G R E Y

Vintage o innovazione? 

I materiali e le �niture scelti 

per il progetto Diesel Social 

Kitchen esprimono una totale 

vocazione verso il vissuto: 

acciai invecchiati, legni 

“trattati”, per trasmettere, 

alla vista e al tatto, 

un e�etto “live”. 



A N TA 
R O V E R E 
N O D AT O 

R U X E 
W H I T E

Diesel Social Kitchen 

è un inedito mix 

di innovazione e vintage style.

Una palette di colori 

e materiali che sorprendono 

nel loro essere parte di un 

passato non così lontano.

 I vetri scorrevoli dal retino 

metallico e le maniglie 

dal sapore industrial 

ra�orzano questo concetto 

e l’inconfondibile personalità 

di un progetto Diesel.



A N TA 
D E C O R AT I V O 

R O V E R E 
H U B

Diesel Social Kitchen non è mai stata così social. Questa versione è un chiaro esempio 

di come anche il prodotto più trendy sia in grado di rispondere alle esigenze di un pubblico 

più attento al prezzo. Per rispondere a queste esigenze, il designer ha scelto di “vestire” 

questa composizione in Decorativo, mantenendo comunque intatto lo stile progettuale.
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Per saperne di più sui modelli che preferisci, digita l’indirizzo web che trovi nelle pagine dedicate alla collezione Scavolini, 
ed accederai ad un’area dedicata ricca di informazioni.

SCAVOLINI DIRECT LINK

Il design dei prodotti 
Scavolini è tutelato 
con le modalità 
di legge. 
Inoltre, alcune parti 
del modello 
e/o alcune 
composizioni 
possono essere 
oggetto 
di brevettazione 
e/o registrazione.

           DESIGN & INNOVATION
Una collezione progettata intorno ai gusti di chi ricerca sempre 
forme nuove, sorprendenti. Pensata per chi ama sperimentare 
materiali, forme, proporzioni.

4   Foodshelf
12 Motus
20 Feel
22 Scenery
28 Open

32 LiberaMente
38 Tetrix
42 Crystal
44 Flux

           LIVE CONTEMPORARY
Ogni giorno la tua cucina preferita! Live Contemporary è una 
collezione pensata per coloro che ricercano il giusto equilibrio tra 
design e armonia, per una bellezza quotidiana che dura nel tempo.

46 Tess 52 Mood
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Il tuo stile, la tua cucina...

Serietà, qualità, innovazione, servizio, ricerca, ma anche rispetto dell’ambiente, sport, cultura hanno fatto di Scavolini la 
più grande e famosa marca italiana di cucine, un marchio tra i più apprezzati, un protagonista del design italiano nel mondo. 
Scavolini, attraverso la sua ampia gamma, è anche interprete dei gusti e dello stile della gente. Scavolini ha trasformato la 
cucina in un ambiente su misura, in cui ritrovare se stessi, il proprio modo di vivere, il personale senso del bello. Per questo, 
oggi, Scavolini ha scelto di offrire al pubblico non solo cucine ma anche l’arredo di altri ambienti della casa, il living - come 
naturale estensione della cucina - e il bagno, ambiente della casa su cui sempre più si concentra l’attenzione del consumatore 
e degli arredatori. Scavolini: da semplice cucina a paesaggio domestico, un mondo di proposte e di vantaggi di marca.

Scavolini il tuo mondo

Scavolini spa 
Via Risara, 60/70-74/78 61025 
Montelabbate (PU) contatti@scavolini.com - www.scavolini.com
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          HAPPY HOME
Una collezione capace di rispondere alle esigenze 
di chi affronta, con tanto impegno, il tema della prima casa 
oppure vuole arredare la casa delle vacanze.

58 Basic Atelier
60 Basic Sax
64 Basic Evolution
68 Easy Highland

70 Easy Colony
72 Easy Urban
74 Easy Urban Minimal

          HIGH CLASSIC
L’eleganza dell’abito da sera è un “must” in questa collezione. 
Un gusto internazionale unico, prezioso, pensato per chi vuole 
fare della cucina un luogo di vanto del proprio stile. 

84 Absolute Classic Baccarat
86 Absolute Classic 
 Grand Relais

88 Baltimora

           CLASSIC TODAY
Per chi non vuole rinunciare al gusto contemporaneo 
ma ritrova in alcuni segni del classico, gli elementi d’arredo 
che arrichiscono il proprio stile in cucina. 

78 Regard 80 Esprit

          COUNTRY ROMANCE
Per chi ricerca atmosfere romantiche, anche in cucina, 
il calore del legno e la presenza di elementi di forte carattere 
rendono senza tempo la tua cucina dal gusto romantico.

94   Belvedere
96   Amélie

98   Basic Madeleine
106 Basic Margot

58  84

78 94 

...Scoprili con Scavolini.

Con i contributi statali, la tua casa sarà un sogno facile da immaginare, 
progettare e costruire. Potrai usufruire di una detrazione fiscale del 50% sul 
valore del mobile d’arredo acquistato, legato ad una ristrutturazione. Tetto 
massimo di 10.000 euro. Un’occasione in più per avere una casa tutta Scavolini.

50%DETRAZIONE 
FISCALE

DETRAZIONE PROROGATA FINO AL 31/12/2015
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Una sola Italia, tante culture, 
tante Scavolini 

vuole a modo suo. Scavolini, per offrire a ciascuno la 
più bella delle soluzioni possibili, da sempre collabora 
con i più famosi Designer italiani e internazionali, 
grandi interpreti del gusto e dell’innovazione. Oggi 
Scavolini, oltre alle cucine, propone anche soluzioni 

per la zona living. Con le stesse garanzie, la qualità 
estetica e l’accessibilità che hanno fatto di Scavolini 
“la più amata dagli italiani”.

Nel mondo Scavolini ogni stile trova una proposta. E 
ogni proposta può essere declinata in un numero di 
varianti tale da poter affermare che in Scavolini c’è 
una soluzione su misura per il gusto di ogni italiano. 
Un po’ come il caffè: tutti lo beviamo ma ciascuno lo 

KITCHENS
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DESIGN & INNOVATION

foodshelfNOVITÀ 2015

Linearità e funzione: le verità nascoste

www.scavolini.com/Cucine/Foodshelf

Foodshelf 
è un progetto 
innovativo 
dalle tante 
anime, capace 
di interpretare 
gusti davvero 
differenti. 
In questa 
composizione 
l’armadio Switch, 
laccato opaco 
Bianco Prestige, 
è dotato 
di apertura 
a scomparsa 
che rivela 
un’eccelente 
organizzazione 
degli spazi.
Un’anima 
tecnologica 
per un perfetto 
laboratorio.
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DESIGN & INNOVATION

foodshelfNOVITÀ 2015

Le regole del design cedono il passo all’estro www.scavolini.com/Cucine/Foodshelf

Un dettaglio 
importante 
di Foodshelf 
è la tipologia 
di apertura delle basi. 
Un’inedita lavorazione 
dell’anta, con presa 
a 45°, permette
l’agile apertura
degli elementi.
La gola piatta 
retrostante,
disponibile in tinta 
con l’anta, è presente 
in questa pagina 
nella finitura Panna 
Porcellana.
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DESIGN & INNOVATION

Il vuoto e il pieno 
rappresentano 
l’elemento 
caratterizzante 
di questa 
composizione. 
Uno spazio 
unico, in cui 
cucina e living 
si fondono pur 
mantenendo 
ruoli e funzioni 
distinte.
L’ambientazione
è caratterizzata 
dalla proposta 
di una maniglia 
in tinta con 
l’anta, e dal mix 
cromatico in cui 
il Bianco Puro, 
il Grigio 
Gabbiano 
e il Grigio Terra 
delle superfici 
verticali e dei 
ripiani a vista 
generano 
una nuance 
sorprendente 
ma garbata.

foodshelfNOVITÀ 2015

Funzioni ....a colori! www.scavolini.com/Cucine/Foodshelf
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DESIGN & INNOVATION

foodshelfNOVITÀ 2015

Non sempre l’eleganza rispetta gli schemi www.scavolini.com/Cucine/Foodshelf

“Alla base del progetto 
c’era l’idea di creare 
una cucina che fosse 
veramente 
il fulcro della casa 
e che potesse 
svilupparsi all’interno 
dell’abitazione. 
Al di là dei mobili 
da cucina in sé, era 
interessante dare una 
continuità all’estetica 
della casa, un’estetica 
che si potesse ritrovare 
dal salotto alla sala 
da pranzo e, perché 
no, anche negli altri 
ambienti domestici.”



12 13

Una cucina 
Motus è un 
perfetto esempio 
di design 
applicato 
a un progetto 
di moderna 
vivibilità 
e ottimizzazione 
dello spazio. 
Ogni spessore 
diventa volume, 
mentre la 
profondità 
si trasforma 
in massima 
capienza. 
L’armonia 
delle forme 
è valorizzata 
dalla scelta 
del perfetto 
accostamento 
dei colori: nella 
composizione 
in foto, il laccato 
lucido Bianco 
dei pensili 
e il Grigio Tundra 
delle ante 
del living sono 
perfettamente 
amalgamati 
dallo schienale 
in laccato opaco 
Visone e dal 
top Okite Beige 
Chiaro.

www.scavolini.com/Cucine/Motus

motusmotusL’evoluzione del design e del prestigio.

DESIGN & INNOVATION

“Oggi la cucina è, 
insieme al living, 
sempre più dedicata 
alla comunicazione 
e alla condivisione. 
Così è Motus: 
aggregabile 
per funzioni, 
scomponibile 
in ragione 
dello spazio 
e riconfigurabile 
nel tempo. 
Singoli elementi 
tra loro indipendenti, 
capaci di assolvere 
autonomamente 
alla funzione 
per la quale sono 
stati progettati.”
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Difficile riuscire 
a collocare 
questa proposta 
in un archetipo 
compositivo. 
I confini 
domestici, 
fino ad ora 
ostacoli spaziali 
alla libertà 
di espressione 
rappresentano 
oggi per 
chi progetta 
occasioni 
per esplorare 
al massimo 
le possibili 
combinazioni 
del programma 
Motus, in cucina 
come nel living.
La libreria 
è presentata 
in finitura 
Decorativo 
Grigio Gabbiano
nella struttura
a spalla; le ante 
dei contenitori 
sono in 
Decorativo 
Olmo Jaipur.

DESIGN & INNOVATION

motusIl nuovo concept di cucina passa da qui

www.scavolini.com/Cucine/Motus
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La composizione 
raccontata 
in questa foto 
è un chiaro 
esempio di come 
la componibilità 
del programma 
Motus esprima 
al massimo 
l’estro del 
progettista.
In questa 
soluzione 
con penisola, 
nonostante 
un uso pacato 
delle tinte, 
l’effetto finale 
comunica 
una grande 
voglia di stupire 
e piacere. 
Per l’apertura 
delle ante, 
Motus presenta 
una “presa” 
sagomata 
sullo spessore 
dell’anta 
(spessore 
dell’anta 22 mm) 

DESIGN & INNOVATION

www.scavolini.com/Cucine/Motus

motusmotusL’originalità cambia forma.
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Motus. 
Un eclettico 
modello 
per raccontare 
modalità 
compositive 
inedite 
che uniscono 
la capacità 
di contenere 
alla facilità 
di farlo con gusto. 
Tra pieni e vuoti, 
da cielo a terra, 
il design esprime 
identità sempre 
diverse, nei colori 
e nelle possibilità 
di esplorazione 
degli elementi 
che il programma 
Motus propone.

ORGANIZZARE 
LA FANTASIA
Un ampio spazio tra lavello e fuochi, 
dedicato alla preparazione, consente 
di cucinare più facilmente, avendo 
a portata di mano tutti i servizi 
necessari. Questo vale per le diverse 
soluzioni compositive.

www.scavolini.com/Cucine/Motus

motusmotusmotusIl design tra cielo e terra.

DESIGN & INNOVATION



20 21

Feel: per sentirsi 
a casa, per avere 
tutto a portata 
di mano 
e a portata 
di sguardo. Una 
composizione 
ad “L” in cui 
il contenimento 
di basi, pensili 
e colonne 
si mescola 
con mensole 
ad alto spessore. 
In questa 
composizione 
la colonna 
ad angolo 
funge da spalla 
alle mensole 
regalando 
un piacevole 
impatto visivo.
Il piano è 
in Quarz colore 
Amazon profilo 
“2G” sp. 6 cm 
con alzatina.

www.scavolini.com/Cucine/Feel
feelCucinare, conservare, mostrare.

DESIGN & INNOVATION
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scenery
Il vero scenario del vivere quotidiano.

Una 
composizione 
contemporanea 
in cui cottura
e lavaggio 
si concentrano 
in uno spazio 
operativo-
funzionale. 
Colonne pensate 
per contenere 
e per mostrare, 
con un 
abbinamento 
pregevole 
di finiture, 
in particolare, 
nell’elemento 
libreria. 
L’isola con 
piano breakfast 
è caratterizzata 
da moduli di 
contenimento 
e da un piano 
lavoro in Quarz 
colore Bianco 
sp.2 cm. 

www.scavolini.com/Cucine/Scenery“Abbiamo disegnato la cucina pensando sin dall’inizio 
a un posto utilizzato da persone che non sono troppo formali, 
e che in qualche modo desiderano avere rapporti d’amicizia 
e di piacere con altre persone che invitano a casa a mangiare.”

DESIGN & INNOVATION
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www.scavolini.com/Cucine/Scenery

La scelta 
del materiale 
sa rendere 
una composizione 
minimal 
un progetto 
di grande 
carettere. 
Ne è un chiaro 
esempio 
la composizione 
di questa 
pagina in cui 
la finitura 
Nera del telaio 
dei pensili 
con lastra Gres 
Porcellanato
Amadeus Nat 
Kerlite®, diventa 
protagonista 
alla vista 
e al tatto. 
Le colonne 
con ante a 
forte spessore 
(3 cm) laccate 
opaco tortora, 
svelano sul fianco 
elementi a vista 
di contenimento. 
In questa 
composizione 
l’anta è dotata 
di una gola 
in alluminio 
in finitura Nero 
Opaco, 
per un’agile 
e sicura apertura. sceneryPanorami domestici di grande carattere
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Quanto costa una Scavolini?
Probabilmente è più accessibile di quanto pensi.
Chi sceglie una Scavolini sa di acquistare una cucina in cui la qualità e la cura dei dettagli rappresentano 
da sempre il vero valore aggiunto del marchio Scavolini. Ciò che molti non sanno è che scegliere Scavolini 
significa soprattutto accedere ad un sistema di valori completo, in cui il rapporto qualità-prezzo rappresenta 
uno dei fattori che hanno decretato il successo Scavolini. Di design, o in stile country, contemporanea o 
dal gusto classico, all’interno della gamma, potrai trovare la cucina che più rappresenta i tuoi bisogni, il 
tuo stile, la tua volontà di spesa. E’ per tutte queste ragioni che Scavolini, da oltre 50 anni, è la più amata 
dagli italiani.

Nelle pagine che seguiranno 
potrai scegliere tra i modelli 
della gamma Scavolini, la cucina 
che più assomiglia al tuo stile. 
Potrai scoprire il prezzo 
di ogni modello, nella 
composizione tipo, 
così da orientare la scelta 
sulla tua idea di cucina.

Se il tuo modo di vivere 
la cucina richiede ordine 
e funzionalità, potrai 
arricchire il tuo modello 
con portaposate, cestelli, 
accessori sottopensile, 
elementi per la raccolta 
differenziata e altro ancora.

Scavolini ti offre la possibilità 
di arredare l’ambiente 
con una gamma completa 
di tavoli e sedie capaci 
di abbinarsi perfettamente 
alla tua cucina.

A seconda del tuo uso 
quotidiano, del tempo 
che dedicherai alle attività 
in cucina, potrai scegliere 
nella gamma dei materiali 
disponibili.

Con Scavolini potrai 
accedere alle migliori 
marche di elettrodomestici, 
capaci di rispondere ad 
ogni esigenza compositiva 
e con prezzi assolutamente 
competitivi, anche in classe 
A++ e A+++.

Laccature lucide 
o laminati opachi? 
Superfici in vetro, legno 
o acciaio? La gamma 
delle finiture Scavolini 
comprende oltre 400 modi 
per vestire la tua cucina. 
Non ti resta che scegliere 
il tuo colore preferito.

Scegli 
il tuo modello
di cucina.

Scopri il piano 
di lavoro 
che fa per te.

Seleziona gli 
elettrodomestici 
di cui hai bisogno.

Colora la tua 
cucina. Scegli 
le superfici.

Affidati 
alla competenza 
di un nostro rivenditore.

Per scegliere, progettare 
e installare la tua cucina a casa 
tua: avrai a disposizione tutta 
l’esperienza e la competenza 
dei migliori professionisti 
della cucina.

Completa 
il tuo ambiente 
con tavoli e sedie.

Organizza 
gli spazi interni
con gli accessori.

IL PREZZO

26 27

La tua cucina .......................passo dopo passo.
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Un ambiente 
coordinato, 
arredato con 
gusto e sobrietà: 
il sistema 
di arredo Open 
organizza 
le funzioni 
della cucina 
e le fonde con 
gli spazi propri 
dell’ambiente 
living. Schienali 
e mensole 
laccato lucido 
Bianco Prestige. 
Pensili e basi 
con ante 
a doghe sono 
di colore 
Rovere Corylus. 
Colonne ante 
con doghe 
laccato lucido 
Bianco Presige. 
Piano e fianco 
in DuPont™ 
Corian® Glacier 
White sp.4 cm 
profilo 1Q.

DESIGN & INNOVATION

open
In cucina si prepara, si mangia, si legge, si sta insieme!

www.scavolini.com/Cucine/Open
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DESIGN & INNOVATION

Una 
composizione 
apparentemente 
usuale che 
racchiude 
elementi 
innovativi 
come il top 
a doppia altezza 
e lo schienale 
in laminato 
Bronzo. 
Il piano 
ha profilo 2L. 
Il rigore dell’anta 
telaio delle basi, 
dei pensili 
e delle colonne 
è ammorbidito 
dalle tonalità 
chiare del 
Rovere Laccato  
opaco Tortora.  
Tavolo e sedie, 
come su ogni 
modello, sono 
perfettamente 
inseriti in questo 
armonico 
paesaggio 
domestico. 

open
Il classico si riscopre funzionale. www.scavolini.com/Cucine/Open

METTI IN LUCE 
LE TUE IDEE
Scegliere le barre luminose 
sottopensile ti consente 
di lavorare con una luce diffusa 
e adeguata in ogni area 
della cucina. Così non 
affatichi la vista. E per ogni 
ricetta hai sempre tutto... 
sotto controllo.
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LiberaMente

www.scavolini.com/Cucine/LiberaMente

Libera la tua immaginazione in cucina.

La fantasia 
si manifesta 
anche quando 
si decide, 
liberamente, 
di indossare 
un vestito “total 
white”. Questa 
composizione
laccata lucida 
Bianco Prestige 
della cucina 
LiberaMente, 
è caratterizzata 
da una grande 
isola centrale 
con piano 
breakfast 
e funzione 
lavaggio.
Tra basi
e pensili, il top 
è in Corian® 
colore Glacier 
White sp.6 cm 
e schienale 
nello stesso 
materiale 
attrezzato 
con sottopensili 
“Profile”.

DESIGN & INNOVATION
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La libertà che c’è in te, fuori di te.

LiberaMente 
è molto di più 
di una cucina, 
è un modo 
di valorizzare 
ogni spazio 
per dare un 
valore aggiunto 
al piacere 
di cucinare 
e di stare 
insieme a tavola.  
LiberaMente 
esprime tutte 
le sue 
potenzialità 
grazie all’ampia 
disponibilità 
di finiture, 
come le eleganti 
impiallacciature 
in rovere 
e la varietà 
di soluzioni 
che consentono 
la massima 
libertà 
compositiva. 
Banchi dotati 
di piano cottura 
e lavello con 
tavoli integrati 
danno 
un carattere 
unico a questa 
composizione, 
caratterizzata 
anche dalla 
cappa squadrata 
di nuova 
generazione.
 

LiberaMente
www.scavolini.com/Cucine/LiberaMente

UNA GRANDE 
GAMMA
Dal fashion più trendy fino ai sapori 
inconfondibili delle cucine “di una 
volta”. Nelle prossime pagine, scoprirai 
l’ampiezza straordinaria della gamma 
Scavolini, capace di abbracciare 
tutti i gusti... più amati dagli italiani.

DESIGN & INNOVATION
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ENERGIA 
Autoproduzione di energia tramite pannelli fotovoltaici; 
utilizzo della luce solare come fonte di illuminazione.

ACQUA  
Controllo rigoroso delle risorse idriche utilizzate; 
recupero dell’acqua piovana per le risorse destinate 
alla prevenzione incendi.

ARIA  
Implementazione di idonei sistemi di filtraggio per abbattere 
le sostanze inquinanti rilasciate nell’atmosfera.

RIFIUTI  
Una raccolta differenziata di oltre 30 tipologie di rifiuti 
e un recupero del 90% dei materiali di scarto.

MATERIALI  
Utilizzo di Idroleb per le cucine, il pannello ecologico 
idrorepellente V100, con le emissioni di formaldeide più basse; 
utilizzo di materiali con bassissime emissioni di sostanze 
volatili; utilizzo di carta riciclata o proveniente da foreste 
gestite in modo sostenibile; utilizzo di cartone riciclato 
e riciclabile per gli imballaggi.

ELETTRODOMESTICI 
Utilizzo preferenziale di elettrodomestici ad alta 
efficienza energetica, ovvero quelli di classe 
A+, A++ e A+++; utilizzo di elettrodomestici 
che garantiscano l’assenza di sostanze nocive 
e con livelli di rumorosità ridottissimi.

DURATA 
I prodotti Scavolini sono progettati per durare 
nel tempo. Tale caratteristica non è un vantaggio
soltanto per chi li acquista, ma anche, 
per l’impatto sull’ambiente.

TANTI MODI 
DI ESSERE GREEN

Ci vuole una mente verde 
per immaginare 
un mondo migliore.

La consapevolezza che esiste il grande valore dell’abitare oltre all’arredare, 
guida la progettazione Scavolini verso un nuovo atteggiamento nei 
confronti del pianeta. Green Mind è il nome della politica ambientale di 
Scavolini. 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.

Per le strutture delle proprie cucine, Scavolini 
utilizza esclusivamente Idroleb: il pannello ecologico 
idrorepellente V100 con le più basse emissioni 
di formaldeide. Inferiori anche al severissimo 
standard giapponese F**** (4 stars).

PANNELLO   ECOLOGICO

    LOWEST  EMISSION  BOARD

Scavolini con il progetto Sunload ha raggiunto 
l’obiettivo di autoprodurre energia verde per 
i propri stabilimenti. L’impianto fotovoltaico, 
con una superficie totale di 57.000 mq, prevede 
una produzione annua di circa 4.000.000 kWh 
che soddisfa la quasi totalità del fabbisogno 
energetico Scavolini.

www.scavolini.com/ambiente

Illustrazione Valerio Tizzi

Scavolini percorrere la strada verso 
la sostenibilità ambientale tutelando 
anche la qualità dell’aria respirata, 
e quindi della salute, negli ambienti 
interni. Infatti ha ottenuto il prestigioso 
attestato “COSMOB Qualitas Praemium 
Indoor Hi-Quality”. L’Azienda ha aderito 
allo schema di certificazione volontario, 
promosso dal Centro tecnologico 
per il settore legno-arredo COSMOB, 
che permette di tenere sotto controllo 
le emissioni di sostanze inquinanti 
e che posiziona le cucine Scavolini 
secondo gli standard di riferimento 
per l’inquinamento indoor, come 
definito dal regolamento statunitense 
LEED (acronimo di Leadership 
in Energy and Environmental Design) 
per il credito IEQ4.5.

Facciamo chiarezza sulla qualità.
Non è semplice trovare dei dati oggettivi che manifestino la reale qualità. Una testimonianza chiara del nostro continuo 
impegno verso il raggiungimento di ogni forma di qualità è rappresentato dalle certificazioni. In questo ambito Scavolini ha 
raggiunto appieno i propri obiettivi.

QUALITÀ 
CERTIFICATA
Scavolini è dotata del sistema di gestione 
della Qualità in conformità alla normativa 
UNI EN ISO 9001, ed anche del Sistema 
di Gestione Ambientale in conformità 
alla norma UNI EN ISO 14001. 
Non solo. Scavolini è anche la prima 
azienda italiana nel settore cucina 
ad avere implementato un Sistema 
di Gestione Salute e Sicurezza in 
conformità alla norma OHSAS 18001. 
Tutti i Sistemi sono stati certificati da 
parte dell’Ente Internazionale SGS, 
che ha conferito a Scavolini il prestigioso 
premio Merit Award proprio 
a testimonianza dell’eccellenza raggiunta 
dall’azienda nel controllo della qualità, 
dell’ambiente e della sicurezza.

Scavolini percorrere la strada verso 
la sostenibilità ambientale tutelando 
anche la qualità dell’aria respirata, 
e quindi della salute, negli ambienti 
interni. Infatti ha ottenuto il prestigioso 
attestato “COSMOB Qualitas Praemium 
Indoor Hi-Quality”. L’Azienda ha aderito 
allo schema di certificazione volontario, 
promosso dal Centro tecnologico 
per il settore legno-arredo COSMOB, 
che permette di tenere sotto controllo 
le emissioni di sostanze inquinanti 
e che posiziona le cucine Scavolini 
secondo gli standard di riferimento 
per l’inquinamento indoor, come 
definito dal regolamento statunitense 
LEED (acronimo di Leadership 
in Energy and Environmental Design) 
per il credito IEQ4.5.

Facciamo chiarezza sulla qualità.
Non è semplice trovare dei dati oggettivi che manifestino la reale qualità. Una testimonianza chiara del nostro continuo 
impegno verso il raggiungimento di ogni forma di qualità è rappresentato dalle certificazioni. In questo ambito Scavolini ha 
raggiunto appieno i propri obiettivi.

QUALITÀ SOSTENIBILE



38 39

www.scavolini.com/Cucine/Tetrix 

"Per Tetrix si è partiti dalla volontà di creare un’estetica 
senza orizzonti, giocando con elementi su assi orizzontali 
e scoprendone tutte le possibilità compositive. 
Con un punto di vista inedito per il mondo della cucina.”

DESIGN & INNOVATION

Menzione
d’Onore
Compasso 
d’Oro ADI

MENZIONE
D’ONORE

COMPASSOD ’ORO ADI

Il colore sorprende la forma.tetrixIl colore sorprende la forma.tetrixIl colore sorprende la forma.
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www.scavolini.com/Cucine/Tetrix 

In cucina, tra pieni e vuoti.

Chi ha detto 
che in cucina 
si è visto 
di tutto? 
Tetrix più 
che una 
composizione 
è un modo 
nuovo 
di interpretare 
gli spazi. 
Giocando tra 
pieni e vuoti, 
la cucina 
diventa 
un luogo 
funzionale 
mai scontato, 
in cui 
un apparente 
“caos” cela 
la sapiente 
capacità 
di far convivere 
funzionalità 
e libera 
interpretazione 
estetica. 

DESIGN & INNOVATION

DESIGN PER 
QUOTIDIANE 
EMOZIONI
La bellezza è qualcosa che 
si percepisce con l’istinto. 
Ma che Scavolini realizza 
con la ricerca, l’approfondimento 
e la solida cultura progettuale. 
Per dare vita ogni volta a cucine 
capaci di emozionare, ma anche 
di essere utilizzate ogni giorno. 
Scavolini persegue questo 
obiettivo collaborando con i nomi 
più rinomati del design internazionale. 
Creando ogni volta un piccolo 
capolavoro da vivere con
la massima semplicità.

Menzione
d’Onore
Compasso 
d’Oro ADI

MENZIONE
D’ONORE

COMPASSOD ’ORO ADI
tetrixIn cucina, tra pieni e vuoti.tetrixIn cucina, tra pieni e vuoti.
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Crystal rende 
possibile 
l’impiego 
del vetro 
in cucina. 
Un risultato 
eccellente 
e frutto 
di ricerche 
scrupolose 
per consentire 
un inedito 
connubio 
tra “forza 
scenica”
ed inconfutabile 
funzionalità. 
Anta liscia 
in vetro 
per conferire 
un grande 
carattere 
all’impeccabile 
parete 
di contenitori.
Piano a penisola 
multifunzione: 
per l’ampia 
superficie 
ad angolo 
l’impiego 
dell’acciaio 
stabilisce 
un rapporto 
ottimale 
con i frontali 
n vetro.

crystalcrystal
Seducenti riflessi nel cristallo.

www.scavolini.com/Cucine/Crystal

DESIGN & INNOVATION
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Un grande 
ambiente 
arredato 
con gusto. 
Il gioco dei 
contrasti delle 
tinte e delle linee 
rappresenta 
l’anima di questa 
composizione. 
Il laccato lucido 
Grigio delle 
colonne, delle 
basi e di tutta 
l’area breakfast 
incornicia ed 
esalta il Grigio 
Chiaro della 
laccatura lucida 
dei pensili.
Il top, elemento 
di unione 
nel rapporto 
tra basi e pensili, 
è in Quarz 
Bianco Zeus.

www.scavolini.com/Cucine/Flux

“Disegnare un 
oggetto che entra 
nei musei fa molto 
piacere. Ma alla 
fine il contributo 
che dobbiamo dare 
è far sì che questo 
oggetto sia di grande 
diffusione per tutti.”

Un premio alla passione 
per la sorpresa e il design.f luxper la sorpresa e il design.f luxper la sorpresa e il design.

DESIGN & INNOVATION
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La dolcezza 
nel colore 
e nelle sinuose 
linee curve 
veste una cucina 
dal design 
trendy, in cui 
il metallo 
comunica 
un’immediata 
idea di efficienza 
e performance.
Tess (design 
Silvano 
Barsacchi) 
con anta laccata 
lucida Bianca; 
piano in acciaio 
satinato. 
Anche Tess 
ti offre 
la possibilità 
di scegliere 
all’interno 
di un ampio 
assortimento 
di colori.

www.scavolini.com/Cucine/Tess
tessDalle curve nasce una nuova geometria dello stile.

LIVE CONTEMPORARY
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Scavolini promuove 
il risparmio energetico 
consigliando 
elettrodomestici 
di classe A++ e A+++.

         ...amata  dagli italianiA+ +  +  

48 49

Crescono gli atteggiamenti etici nei confronti dei consumi, e alle qualità intrinseche dei prodotti viene sempre più 
richiesto di essere rispettose verso l’Ambiente. Scavolini, che da sempre ha posto la tutela degli aspetti ambientali 
tra le sue priorità, accoglie e promuove con rinnovato interesse le azioni che ricerchino con determinazione la 
riduzione del consumo energetico. La tecnologia oggi consente, ad esempio, di dotare le nostre cucine di sistemi per 

la refrigerazione con caratteristiche evolute tali da ridurre al minimo il consumo di energia e massimizzare la loro 
efficienza. Le classificazioni A++ e A+++ per i frigoriferi, sono ovviamente i codici che in Scavolini hanno maggiore 
familiarità. Una tale dimestichezza, la nostra, a proposito della sensibilità ambientale, che intendiamo sostenere in 
maniera tangibile.

IL RISPARMIO ENERGETICO

L’ 
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619 forni. 977 piani cottura. 1412 lavelli. 807 cappe. 501 frigoriferi. 220 lavastoviglie e lavatrici. Sono questi i “grandi 
numeri” della tecnologia in cucina. Con Scavolini puoi scegliere tra le migliori marche, con una particolare attenzione ai 
modelli di classe A+ o superiore, cioè a basso consumo energetico. Per portare in casa tua le alte prestazioni dei prodotti 
all’avanguardia, insieme alla convenienza e al rispetto dell’ambiente generati dal risparmio di risorse.

GLI ELETTRODOMESTICI

ELETTRODOMESTICI
Catalogo e documentazione 
consultabili presso
i punti vendita Scavolini.

4575 elettrodomestici.Tutti al tuo servizio:
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Mood 
si presenta 
in una veste 
minimale, capace 
di attrarre i gusti 
di un pubblico 
che ama rigore 
e semplicità. 
In questa 
composizione
la pulizia delle 
forme, che 
appare dalle 
superfici vetro, 
legno colore 
Rovere Bole 
e acciaio,
è la vera 
protagonista 
insieme alla 
funzionalità, 
che questo 
progetto 
compositivo 
sicuramente 
esalta.

www.scavolini.com/Cucine/Mood

moodmoodIl legno si veste minimal.

LIVE CONTEMPORARY

"La materia nasce da un’idea e l’idea dalla materia... la Cucina Mood 
esprime personalità, buon gusto ed eleganza... diventa la protagonista 
della casa contemporanea, un’idea dell’abitare in sintonia con l’attualità 
e la bellezza della vita.”e la bellezza della vita.”
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Documentazione 
e consulenza
Nel punto vendita troverai 
un consulente a tua 
disposizione per raccontarti 
tutto sul mondo Scavolini.

Rilievi
Il rivenditore Scavolini 
è a tua disposizione 
per effettuare sopralluogo 
e rilievi delle misure.

Progettazione
Insieme agli architetti 
svilupperai il progetto 
che meglio risponderà 
alle tue esigenze.

Elettrodomestici 
Il rivenditore Scavolini sarà 
a tua disposizione per la 
vendita e per la sostituzione 
di elettrodomestici ad incasso 
e free-standing.

Preventivazione
Il rivenditore costruirà 
insieme a te un preventivo 
capace di soddisfare le tue 
esigenze di arredamento.

Trasporto
Anche nel trasporto, nessun 
problema. Il rivenditore 
Scavolini si occuperà di tutto.

Montaggio 
Una squadra di specialisti 
capaci e attenti si occuperà 
della consegna e del 
montaggio.

Assistenza 
post-vendita 
Il rivenditore Scavolini sarà 
al tuo fianco, per qualsiasi 
esigenza, anche dopo la 
consegna e il montaggio.

Aspettati sempre 
qualcosa in più.

12

3

4

5

6

7

il tuo grande consulente.
Il tuo rivenditore è

Scegli a colpo sicuro o preferisci farti consigliare? Pianifichi l’acquisto con largo anticipo o segui l’impulso del 
momento? Comunque tu sia, troverai nel rivenditore Scavolini un consulente attento, competente e disponibile, 
pronto a fornirti utili suggerimenti e informazioni preziose. E ad assisterti in ogni fase dell’acquisto. Innanzitutto, 
nella scelta del modello: ascoltando le tue esigenze e le tue priorità per indirizzarti verso il progetto più adatto. 
Poi, nell’elaborazione, individuando le soluzioni più idonee a seconda sia dei metri quadrati a tua disposizione, sia 
degli eventuali ostacoli e difficoltà creati dall’architettura di casa tua, come pilastri, irregolarità, soffitti inclinati. 
Sarà al tuo fianco anche nella consegna e nel montaggio. E infine, anche dopo l’acquisto, per qualsiasi necessità 
dovessi riscontrare. Perché nei punti vendita Scavolini ad essere speciali sono anche le persone.

IL RIVENDITORE SCAVOLINI
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Per maggiori informazioni visita il sito www.scavolini.it/noproblem

L’assistenza Small 
è riservata agli 
acquirenti di un 
Living Scavolini, 
una cucina Scavolini 
Basic o Scavolini 
Easy non completa 
dei seguenti elementi 
forniti da Scavolini:
1. 3 elettrodomestici
(di cui un frigorifero);
2. piano di lavoro 
3. complementi 
(tavoli e sedie). 

L’assistenza Large 
è riservata agli 
acquirenti di una 
cucina Scavolini
Basic o Scavolini 
Easy completa 
di tutti i seguenti 
elementi forniti 
da Scavolini:
1. 3 elettrodomestici
(di cui un frigorifero);
2. piano di lavoro 
3. complementi 
(tavoli e sedie). 

L’assistenza 
All Inclusive è riservata 
agli acquirenti 
di una cucina Scavolini 
completa di tutti 
i seguenti elementi 
forniti da Scavolini:
1. 3 elettrodomestici 
(di cui un frigorifero);
2. piano di lavoro 
3. complementi 
(tavoli e sedie). 

L’assistenza Medium 
è riservata agli 
acquirenti di un 
Living Scavolini, 
una cucina Scavolini 
non completa dei 
seguenti elementi 
forniti da Scavolini:
1. 3 elettrodomestici 
(di cui un frigorifero);
2. piano di lavoro 
3. complementi 
(tavoli e sedie). 

Scavolini NoProblem10 oggi è ancora più ricca grazie alle 4 formule 
di assistenza garantita dedicate alla tua nuova cucina, alla tua 
casa. A seconda della cucina o del living che sceglierai, Scavolini, 
in collaborazione con Filo diretto Assicurazioni, accompagnerà 
la tua serenità in cucina per ben 10 anni con un servizio ancora 
più completo: Small, Medium, Large e All Inclusive sono le 
formule dell’Assistenza garantita gratutita NoProblem10.  
Registra la tua cucina e/o il tuo living on line e scopri di più su:
www.scavolini.com/noproblem

Falegname 
per interventi di ripristino

Idraulico
per interventi di emergenza

Elettricista
per interventi di emergenza

Invio Squadra Asciugatori
per interventi di emergenza

Fabbro
per interventi di emergenza

Vetraio
per sostituzione vetri esterni

Merci in refrigerazione
causati alle provviste

Spese di albergo
in caso di danni all’abitazione

Rientro anticipato
in caso di danni all’abitazione

FORMULA
ALL INCLUSIVE

FORMULA 
LARGE

FORMULA 
MEDIUM

FORMULA 
SMALL

Scavolini
L’assistenza garantita pensata per la tua cucina e il tuo living.
NoProblem10

56 57

NO PROBLEM 10
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Un ambiente 
apparentemente 
classico che 
porta in sè uno 
stile che farà 
tendenza. 
Un gioco 
misurato 
di finiture che 
rende unica 
e garbata questa 
composizione. 
Sofisticata 
nell’assenza 
di un elemento 
dominante, 
questa Atelier è, 
senza dubbio, 
un esperimento 
ben riuscito.

La semplicità diventa originale.

atelierbasic
La semplicità diventa originale.

basic
La semplicità diventa originale.

atelierbasicatelierwww.scavolini.com/Cucine/Atelier

HAPPY HOME
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Ampi spazi 
per unire 
il living alla 
zona cottura. 
Che sia un loft, 
o un monolocale 
in centro città, 
Sax, in questa 
composizione, 
non nasconde 
la propria 
vocazione verso 
un ambiente 
da vivere insieme 
con estrema 
semplicità.
Anta laccata 
lucida Bianca
per la zona living 
e decorativo 
Rovere Calicot 
per la penisola 
e le colonne 
forno. I piani sono 
in laminato colore 
Grigio h. 4 cm
per la cucina 
e h. 1,2 cm 
per il soggiorno.

www.scavolini.com/Cucine/Sax
saxbasic

Be young, living easy.
60 61

HAPPY HOME
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Sempre 
all’interno 
della collezione 
Scavolini Basic, 
un modello 
molto “young” 
nelle finiture, 
dotato di tutti 
i comfort 
e di tutte 
le attrezzature 
che fanno 
grande una 
cucina. Sax 
(design Vuesse) 
con anta laccata 
lucida Tortora 
e anta 
decorativo 
Rovere Arcade.
Sempre trendy, 
qualunque 
sia il tuo stile, 
qualunque 
sia il tuo gusto.

Performance e stile all’ultima moda.
basicsax

www.scavolini.com/Cucine/Sax

HAPPY HOME
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Volumi originali 
rendono 
movimentate 
le linee rigorose 
della nuovissima 
Evolution. 
Il bianco 
riflette uno stile 
giovane, 
pulito ma 
al contempo 
razionale. 
Il piano, colore 
Porfido Touch, 
definisce 
gli spazi 
e le funzioni.

www.scavolini.com/Cucine/Evolution

Dal design italiano una nuova evoluzione della specie.
evolutionbasicevolutionbasicevolution

HAPPY HOME
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Evolution 
rappresenta 
il più evoluto 
punto d’incontro 
tra la modernità 
delle linee 
essenziali, 
il calore 
di materiali 
che richiamano 
la tradizione 
e una sintesi 
produttiva 
che permette 
prezzi molto 
competitivi.
Una cucina 
di immagine 
e prestazioni 
estetiche 
molto più colte 
e ricche 
di quanto il suo 
prezzo non lasci 
immaginare. 
Composizione 
con ante 
in decorativo 
Rovere Fence 
e Rovere 
Arcade.

www.scavolini.com/Cucine/Evolution

LA VIRTÙ STA 
NEL MEZZO
Se appendi tra base e pensile 
gli utensili che usi più spesso, 
per esempio vicino alla zona 
preparazione o ai lavelli, li troverai 
con la massima comodità ogni 
volta che ti serviranno.

Immagine, qualità e prestazioni 
ad un prezzo che nessuno sospetterebbe.

HAPPY HOME

evolutionbasicevolutionbasicevolution
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Dai spazio 
ad una cucina 
dalla grande 
personalità. 
Lo stile classico  
di Easy Highland 
porta in casa 
il desiderio 
di convivialità 
e il gusto di 
stare insieme, 
dà a ogni giorno 
quel tipico 
calore di un 
week end in 
campagna.
Il tavolo può 
diventare una 
piacevole zona 
pranzo, mentre 
il frigorifero 
free standing 
dà quello stacco 
di simpatia 
e originalità 
ai canoni classici 
e rigorosi della 
composizione. 
Da notare 
il grande piano 
cottura e il 
design originale 
e sfizioso della 
cappa isolata, 
protagonista - 
spettatrice 
dei tuoi momenti 
in cucina.

Stare in cucina è un classico piacere.

HAPPY HOME

highlandStare in cucina è un classico piacere.highlandStare in cucina è un classico piacere.

easyhighlandeasyhighland
www.scavolini.com/Cucine/Highland


