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Colony ha uno 
stile dal gusto 
vagamente 
romantico che 
ti riporta non 
solo indietro 
nel tempo, ma 
anche fuori città 
lontano dal ritmo 
e dallo stress 
quotidiano. 
Il confort invece 
rispetta le regole 
delle cucine 
più moderne 
e di design: 
lo dimostra la 
funzionalità dei 
contenitori e dei 
piani di lavoro
e la grande 
componibilità 
degli elementi.

Design e tradizione in perfetta armonia.

HAPPY HOME

www.scavolini.com/Cucine/Colony

colony
Design e tradizione in perfetta armonia.

colony
Design e tradizione in perfetta armonia.

easy
colony

easy
colony
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Urban:
la caratteristica 
che si manifesta 
al primo sguardo 
è quella di una 
semplicità ricca 
di innovazione 
e qualità. 
La cucina 
per i giovani 
contemporanei 
che pur 
disponendo di un 
budget limitato 
non vogliono 
rinunciare 
all’estetica e 
al design. Le 
rifiniture e i 
colori sono nello 
stesso tempo 
eleganti ma 
estremamente 
versatili con 
uno stile 
personale, 
perfetto per ogni 
tipo di ambiente 
e di spazio.

HAPPY HOME

www.scavolini.com/Cucine/Urban
urbaneasyurbaneasyurbanQualità e prestigio con leggerezza.



74 75

Minimal è un 
allestimento 
che ha alle 
spalle un 
grande progetto 
e un’alta 
versatilità 
compositiva 
per riuscire 
ad adeguarsi 
e a valorizzare 
anche gli spazi 
più piccoli che 
spesso hanno 
cucina, living 
e pranzo nello 
stesso ambiente.
In questa 
soluzione 
il legame 
fra la cucina 
e il soggiorno 
è sottolineato 
dal colore Blu 
Reale degli 
elementi 
a giorno 
che danno 
un carattere 
più allegro 
e meno 
rigoroso, pur 
nella continuità 
formale, 
alla porzione 
living della 
composizione.

urbaneasyurbaneasyurbanQuel gusto che rende bella la semplicità.

HAPPY HOME

www.scavolini.com/Cucine/UrbanMinimal

minimal
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1. Piano per soggiorno 
laccato lucido color 
Tortora profilo “3E” 
sp. 1,2 cm
2. Piano laminato 
Larice Zolfino 
profilo “3A” sp.3 cm
3. Piano Corian® 
colore Glacier White 
profilo “2C” sp. 6 cm

MATERIALI 
AL TOP
Campionari e documentazione 
consultabili presso 
i punti vendita Scavolini.

4. Piano in Gres Porcellanato 
Fokos Roccia Laminam profilo 
5G pr.58 sp. 3 cm

Praticità, igiene e il tuo gusto personale. Nessuna di queste tre caratteristiche manca alla gamma di piani offerta da Scavolini. Colori 
e materiali per i top e per i profili ti consentono di dare vita alla cucina che più ti piace, e di preparare i cibi su superfici asettiche ed 
ergonomiche. E con l’ampia scelta a tua disposizione, hai la certezza di trovare esattamente la soluzione che stai sognando.

257 piani.E non serve il piano B.

I PIANI

1

3

4

Segnaliamo tra i piani disponibili:

2
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Regard 
interpreta 
il nuovo concetto 
di vivere 
in cucina: 
abitare a 360° 
l’ambiente 
più vitale 
della casa fino 
ad eliminarne 
i confini. Nella 
versione con 
anta in legno 
Rovere Bianco 
Assoluto 
e piano in acciaio 
satinato è capace 
di assecondare,
con nuove 
modalità 
abitative, i gusti 
più sofisticati.

www.scavolini.com/Cucine/Regard

regard
La cucina conquista il living.

“Mi è sempre piaciuto 
pensare che progettare 
un arredo significhi 
‘entrare in armonia’ 
con chi, scegliendolo, 
ne apprezza l’espressione 
estetica, ne gusta 
le sensazioni e ne trae 
suggerimento per 
individuare un proprio 
stile di vita.”

78

CLASSIC TODAY
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Esprit è una 
cucina dallo 
stile raffinato 
che racchiude 
nel disegno 
dell’anta telaio 
il suo DNA 
classico. Questa 
composizione 
evidenzia 
la sua capacità 
di vivere 
e interpretare 
un ambiente 
elegante e 
contemporaneo, 
con gusto 
e naturalezza.
La grande isola 
ospita le funzioni 
del lavaggio, 
preparazione 
e cottura, 
alloggiate 
su un piano 
in Okite® colore 
Grey Stone. 
Le colonne, 
con anta telaio 
impiallacciato 
Abete Tactile 
Bianco Puro, 
offrono grande 
spazio al 
contenimento.
Esprit la cucina 
ideale per chi 
desidera essere 
“per sempre” 
alla moda.

www.scavolini.com/Cucine/Esprit

esprit
Spirito classico con vocazione contemporanea.

CLASSIC TODAY
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La cucina deve essere un ambiente piacevole in cui stare, 
naturalmente. Ma è anche un luogo di lavoro in cui è 
fondamentale trovare subito tutto ciò che serve. Scavolini 
correda tutti i propri modelli di accessori volti a sfruttare 
al massimo gli spazi disponibili, anche quelli più “scomodi”. 
Perché, in cucina più che mai, design significa non solo 
bellezza, ma anche e soprattutto concretezza e funzionalità.

2250 accessori.
Praticamente, 

tutto il necessario.

ACCESSORI: SPAZIO 
ALLA FUNZIONE
Catalogo e documentazione consultabili 
presso i punti vendita Scavolini.

1 2

3

4

5

6

1. Cassetti e cestelli estraibili per armadio
2. Accessori sottopensili “Titan”
3. Base con cestello estraibile semicircolare 
 per basi angolo 125x65 cm “Dancer”
4. Barra magnetica per schienale serie “Tonda”
5. Accessori sottopensili “Equip”
6. Accessori Passe-Partout per basi con cassetti e cestelli

LE ATTREZZATURE
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Forme eloquenti 
e dettagli curati. 
Composizioni 
complessive 
di grande 
personalità.
La matrice 
classica genera 
una cucina 
dalle soluzioni 
raffinate 
al servizio 
di una sempre 
maggiore 
funzionalità.
La composizione  
ad isola, 
contraddistinta 
da architetture 
verticali, cornici 
e decorazioni 
color oro, 
sorprende 
per le sue 
inconsuete 
installazioni 
luminiose: 
dettagli sfumati 
di derivazione 
classica.

HIGH CLASSIC

www.scavolini.com/Cucine/Baccarat

baccaratabsolute classicbaccaratabsolute classicbaccarat
Elementi classici, design aristocratico.

“Scavolini tende ad operare a 360°. 
E operare a 360° significa dare pari 
dignità a tutti i consumatori, anche 
se la pensano in modo diverso.”
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Il gusto 
decorativo 
che si fa notare 
nelle applique 
e nelle eleganti 
modanature 
vive anche 
nei particolari 
dell’anta, 
delle maniglie 
e del piano.
Grand Relais 
(design Gianni 
Pareschi) 
con anta telaio 
colore Rovere 
Panna; piano 
in Granito Tiger 
Skin con profilo 
alluminio 
finitura ottone. www.scavolini.com/Cucine/Grand_Relais

grand relais
absolute classic

grand relais
absolute classic

grand relais
Aristocratiche architetture d’interni.

IL CLASSICO 
DI CLASSE
Absolute Classic è una gamma
innovativa, nata con l’obiettivo 
di reinterpretare il classico secondo 
un’ispirazione più attuale. Il risultato? 
Un lusso ben governato, che riporta 
nel presente il fascino memorabile 
di uno stile senza tempo. Con una ricca 
selezione di finiture e accessori.

HIGH CLASSIC
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Baltimora
(design Vuesse + 
Marco Pareschi)
si ripropone 
in uno stile 
country. 
Il Rovere 
Naturale Antico 
con sfumature 
Verdi domina 
questo ambiente 
ampio, ricco 
di elementi 
d’arredo unici 
e pieni 
di fascino.
Le ante 
a vetrinetta 
di pensili 
e colonne, 
retro-illuminati, 
nascondono 
i ripiani 
in cristallo.
Il piano è 
in OKITE® color
Crema Botticino.

www.scavolini.com/Cucine/Baltimora Grand Galà in cucina.baltimoraGrand Galà in cucina.baltimoraGrand Galà in cucina.

HIGH CLASSIC



90 91

baltimora
Romantici ricordi.

Un ambiente 
unico che ricorda 
i sapori di una 
volta. Baltimora 
interpreta 
in questa 
composizione
la voglia
di vivere, anche 
in un ambiente 
metropolitano, 
lo stile country 
della tradizione. 
L’anta rovere 
Bianco Assoluto 
è impreziosita 
dall’unione 
con il vetro 
che ne esalta 
la leggerezza 
compositiva.

www.scavolini.com/Cucine/Baltimora

HIGH CLASSIC
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6

8

6. Sgabello Seltz
7. Tavolo Aliseo e sedie Look
8. Sgabello Bar Stud Stool 
9. Tavolo Desko e sedie Coquille

7

9

migliori complementi.
Con i nostri

1. Tavolo Agape e sedie Endless 
2. Tavolo Nomo e sedie Chatty 
3. Tavolo Minimax e sedie Youngville
4. Sedie Kuadra
5. Sedie Blitz

In cucina... si cucina. E si mangia, si chiacchiera, si studia, si lavora. Per tutte queste attività, 
Scavolini offre una selezione ricca e raffinata di complementi. Tavoli, sedie e sgabelli studiati 
per abbinarsi perfettamente con i diversi modelli e finiture della gamma di cucine. Se è vero che 
l’eleganza si riconosce anche nei dettagli, Scavolini ti offre l’opportunità di completare l’ambiente 
domestico “per eccellenza” vivendolo appieno secondo il tuo gusto.

1

2

3

4 5

TAVOLI, SEDIE E SGABELLI

AFFINITA’ ELETTIVE:
TAVOLI E SEDIE
Cerca il tavolo che più si adatta al tuo sogno 
di casa tra i 130 modelli, disponibili in diverse 
dimensioni e in oltre 1300 combinazioni di colori 
e finiture, e corredalo con il modello di sedia 
che preferisci: potrai scegliere tra 108 modelli, 
disponibili in varie combinazioni di colori 
e finiture, oltre a 60 sgabelli sempre disponibili 
in diverse combinazioni di colori e finiture. 
Richiedi al tuo Rivenditore il catalogo e tutta 
la documentazione ad essi dedicata.
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Il design 
“in stile” vive 
in ogni dettaglio. 
Dalla finitura 
ai pratici cestelli, 
dall’aspetto 
“rustico” della 
zona cottura 
alla cappa 
in muratura.
Belvedere 
(design Raffaello 
Pravato) con 
anta in rovere 
colore Azzurro 
Antico e vetro. 
Scegli 
in piena libertà 
come rendere 
Belvedere 
davvero tua, 
fino all’ultimo 
dettaglio.  

belvedereElegante fantasia provenzale.

www.scavolini.com/Cucine/Belvedere

COUNTRY ROMANCE
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Legno e granito: 
insieme, per offrire 
un punto di vista 
ricercato su un 
modo “antico” 
di intendere 
l’eleganza in 
cucina. Amélie 
(design Raffaello 
Pravato) con anta 
in Cottonwood 
tinto Noce anticato 
e invecchiato; 
piano in Granito 
Shivakashy. 
Scopri la 
componibilità 
di Amélie 
per adattarla 
perfettamente 
alla tua casa. 

www.scavolini.com/Cucine/Amelie

UN CLASSICO 
DELLA 
COMODITÀ
Anche una cucina dal look tradizionale 
può riservare le sorprese più pratiche 
e moderne. Come i cestoni scorrevoli, 
ideali per stivare comodamente 
anche gli oggetti più ingombranti. 
E averli in ogni momento pronti all’uso.

amélie
Le sensazioni speciali di uno stile senza tempo.

COUNTRY ROMANCE
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Se allo stile 
contemporaneo 
si richiede 
un’innovazione 
continua, 
dal classico 
ci aspettiamo 
uno stile 
senza tempo... 
una bellezza 
immutabile 
ed immutata.
Madeleine coniuga 
le esigenze di chi 
ricerca un modello 
dal budget 
più accessibile 
ma non vuole 
rinunciare 
ai toni caldi 
e romantici 
del country 
classico.
La composizione 
ad angolo 
con isola centrale 
è rappresentata 
dall’anta a telaio 
“Line”, colore 
Bianco Burro.

www.scavolini.com/Cucine/Madeleine

FORNI SEMPRE... 
ALL’ALTEZZA
Un consiglio utile: colloca sempre 
il forno ad altezza vista. Così facendo, 
eviti di doverti piegare in posizioni 
scomode quando lo usi. E inoltre, 
lo tieni fuori dalla portata dei bimbi. 

98

madeleinebasicmadeleinebasicmadeleineL’immutata bellezza del classico.

COUNTRY ROMANCE
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Nella versione 
con anta telaio 
“Line” colore 
Noce di questa 
composizione 
Madeleine 
presenta 
un’interessante 
soluzione 
di contenimento 
con moduli 
da 45 cm 
e 60 cm 
con anta 
telaio vetro.

www.scavolini.com/Cucine/Madeleine

COUNTRY ROMANCE

madeleinemadeleinemadeleinebasicmadeleinebasicmadeleine
Alla scoperta di sapori e colori dimenticati.
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Anche la linea 
Basic ha la sua 
cucina dal sapore 
tradizionale. 
Una soluzione 
ideale per chi 
non sa resistere 
al fascino
dello stile 
di una volta.
Una composizione 
lineare con anta 
“Line” a telaio in 
Castagno in cui 
il contenimento 
alterna pieni 
e vuoti. Il piano 
in laminato 
Travertino 
Pompei si rivela 
un insostituibile 
strumento 
di lavoro.

madeleinebasicmadeleinebasicmadeleine
Il fascino romantico della tradizione.www.scavolini.com/Cucine/Madeleine

COUNTRY ROMANCE PRENDITI 
LO SPAZIO 
CHE MERITI
Per il massimo della praticità, 
riserva uno spazio utile ai lati 
del piano cottura. Ti concederai 
una maggiore libertà di movimento 
e potrai appoggiare ciò che ti serve, 
minimizzando gli ingombri mentre 
stai cucinando.
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Madeleine
nella versione
in Frassino tinto
Bianco Burro 
con anta “Soft”, 
risalta il sapore 
inconfondibile 
delle antiche 
cucine di 
campagna.
Più tradizionale 
o più romantica? 
Più classica 
o più country? 
Scegli il modo più 
“tuo” di vivere 
Madeleine.

www.scavolini.com/Cucine/Madeleine

madeleinebasicmadeleinebasicmadeleineI toni freschi delle cucine di campagna.

COUNTRY ROMANCE
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Una delle 
proposte 
Scavolini della 
gamma Basic 
è Margot, dalla 
configurazione 
essenziale ma 
ben dotata, 
che non rinuncia 
alla completezza 
delle prestazioni.

www.scavolini.com/Cucine/Margot

Old Italy, new basic.
margot

Old Italy, new basic.
margot

Old Italy, new basic.

basicmargotbasicmargot

COUNTRY ROMANCE
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Conserva

Prevedi un’area 
organizzata con il frigorifero 
e i contenitori per il cibo. 
Disporrai così di una vera 
e propria dispensa 
per conservare tutte 
le tue provviste, tutti i piccoli 
segreti con cui prepari 
le tue ricette più gustose.

Prepara

Di fianco alla dispensa, puoi 
progettare il tuo piano di 
lavoro. Pensili e cassetti con 
gli strumenti del mestiere, 
e uno spazio ampio e 
confortevole per affettare, 
macinare, sminuzzare: 
il tuo laboratorio da chef per 
ingredienti naturali e saporiti.

Lava

Bene: ora che hai 
approntato tocchetti, 
dadini e fettine, è giunto il 
momento di lavare tutto 
quanto. Per questo, accanto al 
piano di lavoro, puoi disporre 
il lavello, con uno scolapiatti 
capiente e, magari, nascosto 
ma facilmente raggiungibile, il 
cestino per i rifiuti.

Cuoci

Finalmente, è giunto il momento 
di cucinare davvero! All’estremità 
della tua cucina, dai spazio a 
fuochi, forno e cappa. In questo 
modo, tutto il processo 
che porta ai piatti più attesi 
dai tuoi ospiti  è organizzato 
con la massima efficienza, 
al servizio della tua “arte” 
gastronomica! 

In 7,8 mq, 
una disposizione 
lineare che mostra 
come sia facile 
far convivere 
perfettamente 
la cucina anche 
con planimetrie 
interrotte da nicchie 
o pilastri. 
Tutti i modelli 
che trovi rappresentati 
in questo catalogo 
si adattano 
perfettamente 
a qualsiasi metratura. 
Dalle cucine 
più trendy a quelle 
più romantiche, 
qualunque sia il tuo 
stile e qualunque 
sia il tuo spazio, 
potrai sempre 
realizzare il sogno 
di una Scavolini. 

In 6,7 mq, una pratica 
composizione 
con pensili da 36 cm, 
ideale per ricavare 
un attrezzatissimo 
angolo-cucina 
all’interno
di un soggiorno. 
Uno spazio da arredare 
con fantasia, sfruttando 
l’ampia gamma 
di colori e materiali 
offerti da Scavolini 
per le ante ed i piani. 
Scopri dal tuo 
rivenditore 
la vasta scelta 
a tua disposizione.

In 5,7 mq, 
una composizione 
a golfo che si affaccia 
sul living. Questa 
soluzione massimizza 
la fruibilità dello spazio, 
senza rinunciare 
alla completezza 
delle funzioni. 
Dal tuo rivenditore 
Scavolini troverai 
i cataloghi con tutti 
gli elementi (basi, 
pensili, colonne) 
per creare, anche 
in pochi metri, 
una cucina dotata 
di tutto il necessario.
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Versatilità, vasta 
scelta e razionalità 
progettuale: 
la grande 
componibilità 
di Scavolini 
è stata studiata 
per permettere 
a tutti gli spazi 
di vestirsi 
con la cucina 
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. 

Se l’ambiente 
a tua disposizione 
è stretto, riserva 
un’unica parete 
a tutte le funzioni 
della tua cucina. 
Sviluppala 
in altezza, 
con un’attenzione 
particolare ai pensili, 
e concediti in questo 
modo un opportuno 
spazio di movimento 
nel resto della 
stanza.

Uno spazio utile
per consumare 
veloci snack, o per 
preparare il cibo, 
senza aggiungere 
ulteriori ingombri 
in cucina: 
se queste sono 
le tue esigenze, 
la penisola rappresenta 
una soluzione 
che abbina modernità 
ed eleganza 
alla necessaria 
funzionalità.

Ti piace mangiare 
in cucina, e quindi 
desideri inserire 
un tavolo? Allora, 
scegli le due pareti 
opposte alla tua piccola 
“sala da pranzo”, 
e progetta lì la cucina. 
Non ti mancherà lo 
spazio per preparare 
i cibi, e soprattutto 
avrai sempre ciò 
che ti serve 
a portata di mano.

La tua cucina è 
abbastanza larga, ma 
non particolarmente 
lunga: in questo 
caso, organizzala 
seguendo due linee 
parallele. Disporrai 
di tutta la libertà 
che ti serve per 
muoverti al centro 
dell’ambiente, e avrai 
un’area per preparare 
e un’area per cuocere, 
entrambe pratiche 
e ampie.

Una stanza spaziosa, 
da arredare con 
creatività e senza 
problemi di misure: 
se questo è il locale 
che ospiterà la tua 
cucina, puoi scegliere 
di dedicarle tre pareti. 
Preparazione 
e conservazione 
si distribuiscono sui 
due lati paralleli, 
mentre lavaggio 
e cottura condividono 
il lato interno.

Una soluzione 
moderna 
e prestigiosa: 
una cucina lineare 
inserita in uno 
spazio ampio 
e confortevole, 
arricchita da una 
postazione di lavoro 
supplementare, che 
può anche contenere 
un piano cottura 
o un lavello. Per 
far sì che nella tua 
cucina convivano 
praticità ed eleganza.

Grande anche in taglia small.
Soluzioni ideali anche per gli spazi più ristretti. 

IN LINEA PENISOLA ANGOLO BINARIO GOLFO ISOLA

Componila nel modo più comodo e razionale... 
e poi disponila nello spazio con la massima efficienza

Crea la tua cucina.
CONSIGLI UTILI
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LIVINGL

living
Scavolini: il piacere di stare insiemewww.scavolini.com/Living
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LIVING

Scavolini: il piacere di stare insieme

L

La cucina è sempre più un luogo aperto allo “stare insieme”, 
senza pareti a dividere gli ambienti, senza soluzione 
di continuità nello spazio e nel tempo con il soggiorno-
pranzo. Nasce, quindi, l’esigenza di una contaminazione 
stilistica tra l’area della preparazione dei cibi e l’area della 
relazione, tra lo spazio per cucinare e lo spazio living, pur 

nella diversità delle funzioni. Cambia la cucina, dotandosi di 
nuove potenzialità e cambia il soggiorno per integrarsi con 
aree della casa fino a ieri separate. Oggi Scavolini mette 
a disposizione anche dell’area living la propria capacità di 
analizzare le tendenze del gusto e i desideri del pubblico 
per offrire paesaggi domestici di grande fascino.

www.scavolini.com/Living

Motus - living
Cucina e soggiorno reinterpretano insieme lo spazio Open - living

LiberaMente - living
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LIVINGL

Scavolini entra in soggiorno come naturale evoluzione del progetto cucina. 
Da anni la cucina non è più solo un luogo chiuso dedicato al “fare”, ma sempre più 
un luogo aperto pensato anche per lo “stare”, insieme. L’esperienza Scavolini, 
maturata nel progetto delle cucine ispirate alla socialità, ha generato un know-
how stilistico e di funzione capace di offrire oggi una risposta completa per ogni 
gusto nella scelta dei propri ambienti domestici. 

Legni, laccature lucide o opache, vetri e alluminio, oggi 
Scavolini interpreta il living con soluzioni estetiche sempre 
diverse: classiche o contemporanee, misurate o sorprendenti, 
ma sempre studiate per offrire soluzioni complete, funzionali 
con la solita qualità Scavolini.

Scavolini Living: 
il design contagia 
nuovi spazi Feel & Scenery - living

Feel & Scenery - living

Feel & Scenery - living www.scavolini.com/Living
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BATHROOMSb

bathrooms
In casa qualcosa sta cambiando

www.scavolini.com/Arredo_Bagno
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In casa 
qualcosa 
sta cambiando

Scavolini ha deciso di entrare nel settore del Bagno per 
fare, per la prima volta, una proposta di grande marca. 
E, naturalmente, 50 anni di esperienza e di leadership 
nella cucina, di attenzione ai bisogni della gente, di 
progettualità e di innovazione, di coinvolgimento e 
sviluppo della rete distributiva, le hanno permesso di 
“disegnare” in questo settore senza vincoli o pregiudizi, 
cercando di sviluppare una vera e propria evoluzione 
della specie. Il bagno secondo Scavolini è una importante 

apertura verso un nuovo modo di arredare la propria 
abitazione, la garanzia di un grande marchio di cucine che 
entra più in profondità nel mondo della casa. “Il bagno 
Scavolini” è già un ampio catalogo di proposte d’arredo 
per il bagno: otto collezioni per rispondere ai gusti e ai 
bisogni di un vasto pubblico, la stessa filosofia produttiva,  
lo stesso rigore, la stessa cura meticolosa del particolare, 
che hanno portato Scavolini a diventare una delle marche 
del design italiano più apprezzate nel mondo. 

www.scavolini.com/Bagni/RivoRivoIl fascino dell’eleganza e del benessere.

BATHROOMSb
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www.scavolini.com/Bagni/Aquo

AquoLinee essenziali 
per sottolineare ambienti classici.

8 collezioni 
per incontrare 
i gusti di tutti
8 collezioni, 8 modi di intendere e progettare 
il luogo più intimo della casa, in cui gli spazi 
raccontano i propri gusti, i piccoli “vizi” e quel 
modo tutto speciale di volersi coccolare. Le 
collezioni Scavolini per l’ambiente bagno 
sono il frutto della grande esperienza 
Scavolini e della voglia di trasportare queste 
competenze in una nuova sfida aziendale. 

BATHROOMSb

Habi Lagu
Idro

Rivo
Magnifica

Baltimora
Font
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Un’unica marca 
per tutto quello 
che serve in bagno

In bagno come in cucina, una grande marca deve essere in grado di proporre 
scenari d’arredo completi che possano interpretare i gusti di pubblici esigenti  
e diversi. Mobili, sanitari, rubinetterie, vasche, lavabi, piatti doccia, linee di 
accessori: l’offerta Scavolini è fatta di tutto ciò che serve al tuo ambiente 
bagno per diventare un luogo perfetto dal design unico.

www.scavolini.com/Bagni/Idro

IdroI mobili protagonisti 
        dell’eleganza dell’ambiente.

BATHROOMSb
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La qualità, le garanzie,
la trasparenza e i valori
di una marca leader

Conscia della grande attesa di risposte da parte del mercato, 
Scavolini ha deciso di entrare nel settore del Bagno per portare tutte 
le competenze maturate in 50 anni di esperienza e di leadership nel 
settore della cucina. Un’esperienza fatta di attenzione ai bisogni 
della gente, di progettualità e di innovazione, di coinvolgimento 
e sviluppo della rete distributiva. Fattori che oggi consentono a 
Scavolini di offrire la qualità, le garanzie e la trasparenza che solo un 
grande marchio italiano può offrire.

www.scavolini.com/Bagni/LaguLagu            Laccato lucido. 
Preziosità che accentua gusto ed eleganza.

BATHROOMSb
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Il desiderio di benessere 
incontra l’unicità del tuo stile.

Nei nuovi ambienti bagno Scavolini c’è tutta l’esperienza, la qualità 
progettuale e il design di uno dei marchi leader dell’Italian Lifestyle. 
Uno stile di vita che si evolve diventando sempre più personale e 
personalizzato. Le sette collezioni, infatti, si differenziano l’una 
dall’altra non solo per le caratteristiche degli elementi e per 
l’organizzazione degli spazi, ma anche e soprattutto per il loro 
stile: dalla sospesa linearità di Idro al classico-romantico del bagno 
Baltimora.

www.scavolini.com/Bagni/BaltimoraBaltimora
La cura del sé nella sua veste più preziosa.

BATHROOMSb
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Scavolini reinterpreta l’ambiente bagno donando allo stile classico della ricca 
borghesia europea del XVIII secolo un carattere contemporaneo di grande 
fascino. Un’icona d’arredo di cui le specchiere, i rubinetti, le bordature finite 
argento, ne definiscono lo stile.

www.scavolini.com/Bagni/Magnifica Magnifica
L’essere e l’apparire, senza tempo.

BATHROOMSb
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LE FINITURE

LACCATI, LAMINATI, DECORATIVI (LUCIDI, METALLIZZATI, OPACHI, SPAZZOLATI, PORO), VETRI E FENIX NTM

di vestire la tua cucina, il tuo living.
Oltre 710 modi 

In questa pagina potrai avere un’anticipazione di quanto è facile rendere unica la tua nuova Scavolini. Scopri sul sito 
www.scavolini.com o presso il tuo Rivenditore Scavolini tutti i colori e i materiali disponibili. Per ciascun modello 
Scavolini sono infatti disponibili numerosissime finiture tra cui poter scegliere quella che preferisci.

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.

GHIACCIO

VERDE LICHENESALVIA

BIANCO PURO

GIALLO SOLE GIALLO PASTELLO

BIANCO EASY

GRIGIO ALPACAGRIGIO CHIARO
GRIGIO 
METALLIZZATO LINO VISONE

BIANCO ALASKA

CASTORO 
OTTAWA

BIANCO

AVORIO

BIANCO 
PRESTIGE

GRIGIO 
GABBIANO

BIANCO MALÈ

�
○
+

�

�
○

�

PANNA EASY

�

ROVERE HUB

�

DRIP METAL

�

�
○
+

�
○
+

�

�
�

�
○
+

BEIGE 
RAL 1013

�

BLU AVIAZIONE

�
○

LILLA

�

ROSSO

�

�

NERO ARDESIA

�
○

+ ROVERE BIANCO 
ASSOLUTO

�

LARICE 
SHANTUNG

�

LARICE DRILL

�

LARICE 
BISCOTTO

�

ROVERE KAKI

�

LARICE TIORAM

�

ROVERE SAVOIA

�

ROVERE HUMUS

�

LARICE DONAN

�

ROVERE BRINA

�

ROVERE CAMBRI’

�

LARICE PASHA

�

FRASSINO 
BIANCO

�

ROVERE BATISTA

�

LARICE ZOLFINO

�

ROVERE 
PERGAMENA

�

ROVERE 
CHAMBRAY

�

ROVERE VOILE

�

LARICE VOILE

�

LARICE 
CHAMBRAY

�

OLMO JAIPUR

�

ROVERE SABBIA

�

ROVERE ARCADE

�

ROVERE CLASS

�

OLMO NAVAJO

�

ROVERE 
MELANGE

�

ROVERE DRILL

�

OLMO KOMI

�

ROVERE 
SHANTUNG

�

LARICE ALBIS

�

LARICE NAVÀR

�

LARICE AVENA

�

ROVERE 
CENTURY

�

�

�

�

TORTORA

�

� 
○
+

GRIGIO LONDRA

�

�

�

PIOMBO DOHO

�

BRONZO DOHA

�

NERO INDIGO

�

ZINCO DOHA

�

TURCHESE

�
○

VIOLA 
METALLIZZATO

�

ROSSO 
METALLIZZATO

�

ROVERE 
DELFINATO

�

ROSSO 
LAMPONE

�
○

�
○

GRIGIO FERRO

�
○

+

GRIGIO TERRA

�

�
○
+

�
+

�
○

�
○

GRIGIO TITANIO

�
○

+

BLU ALASKA

�
○

ORCHIDEA

�
○

BLU INTENSO

�

ROSSO RAL 3001

�

MELANZANA

�

MARRON 
GLACÉ

�

�

ARANCIO 
KUMQUAT

�
○

ROSSO RUBINO

�
○

BRUNO 
GAZZELLA

�

LAVANDA

�

BIANCO 
SPAZZOLATO

�

�

BLU REALE

�

GRIGIO 
ALLUMINIO
1000 RIGHE

�

PANNA 
PORCELLANA

�
�

�
○
+

�

GRIGIO

AZZURRO 
PERVINCA

�

AZZURRO 
LAGUNA

�
○

AMETISTA

�
○

PERO GLARUS

�
ROVERE 
FOSCARI

�

�

NOCINO

�
CILIEGIO 
BELLAGIO

�

ROVERE ECRÙ

�

ECRU’ 
SPAZZOLATO

�

ROVERE ROSSO

�

ROVERE NATTE’

�

ROVERE CALICOT

�

ROVERE IANUA

�

ROVERE TWEED

�

TEAK GRIGIO

�

CILIEGIO 
AURORA

�

NERO

�

�

ROVERE FENCE

ROVERE TERRA
ROVERE 
BOSCOROVERE CENERE

LARICE 
MORELLO

ROVERE FUMO

ROVERE MORO
ROVERE MORO 
SPAZZOLATO ROVERE GRIGIOLARICE NUANCE

�

�
��

� �

�

� �

�

ROVERE 
BIANCO ASSOLUTO

RUXE WOOD

RUXE WHITE

TEMPERA GREEN

TEMPERA YELLOW

TEMPERA WHITE

TEMPERA INDIGO

TEMPERA BLACK

TEMPERA 
TORTORATEMPERA GREY

TEMPERA MILITARY

RUXE GREY

ROVERE AVORIO
ANTICATO
ORO/ARGENTO

VERSUS
ROVERE IMPERO

ROVERE BIANCO

TACTILE 
GRIGIO TUNDRA 

TACTILE ALMOND 

TACTILE TITANIO

TACTILE PANNA 
PORCELLANA

TACTILE VISONE
TACTILE 
TORTORA

TACTILE TAN TACTILE BOLE

TACTILE 
CORYLUS

TACTILE 
TAMARINDO

FRASSINO BIANCO
FRASSINO 
BIANCO BURRO

TACTILE AVORIO
TACTILE 
BIANCO PURO

ROVERE GRIGIOROVERE MORO

VERSUS
ROVERE TABACCO

PRECOMPOSTO 
VEIN TACTILE LAVAGNATACTILE MOKA

ROVERE 
CORYLUS

ROVERE BOLEROVERE TAN
ROVERE 
TAMARINDO

ROVERE TITANIO

PANNA 
PORCELLANA

TORTORA VISONE

GRIGIO TUNDRA

ROVERE 
ALMOND

ROVERE ROSSOCASTAGNONOCE TACTILE VINACCIANOCE ANTICO

VERSUS
ROVERE CROSS

ROVERE / 
FRASSINO VERDE

ROVERE AZZURRO
ANTICO

ROVERE AZZURRO 
CIELO ANTICO ANTIC. 
ORO/ARGENTO

ROVERE / 
FRASSINO PANNA

ROVERE / 
FRASSINO GIALLO

ROVERE CHIARO ROVERE NATURALE

ROVERE PANNA PANNA

VERSUS
ROVERE BARRE’ROVERE MIELE

ROVERE NATURALE 
SFUMATURA VERDE

NOCE KYOTO

VERDE KARIKONBIANCO KARIKON GRIGIO ANTRACITE
LEAF GOLD
METALLIZZATO STOPSOL ACCIAIOSTOPSOL RAME

ANTA VETRO ANTA ALLUMINIOANTA ACCIAIO

Laccato 
Decorativo
Laminato
Vetro
Fenix NTM
Laccato Opaco Satin

�

�

�
○

�

+

�

�

DISPONIBILI SOLO IN VETRO

LEGNI

ANTA ACCIAIO - ANTA VETRO - ANTA ALLUMINIO

GRIGIO SELCE

�

GRIGIO TUNDRA

�

+
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Oltre 230 elementi comuni tra cui scegliere per immaginare la cucina dei tuoi sogni. 

L 60-90 / P 58.3 cm

Base per forno con cassetto

L 105 /

B

P 105 cm

ase angolo per forno con
cassetto

L 45-60-90 / P 58.3 cm

Base per piano cottura con
2 cassetti e cestello

L 45-60-90 / P 58.3 cm

Base per piano cottura
cassettiera

L 45-60 / P 58.3 cm

Base per piano cottura con
anta estraibile e 2 cassetti
interni

L 45-60 / P 58.3 cm

Base per piano cottura con
4 cassetti interni

L 90 / P 58.3 cm

Base per piano cottura

L 45-60-90-120 /

B

P 58.3 cm

ase per piano cottura con
2 cestelli estraibili

L 90 /

B

P 90 cm

ase angolo per piano
cottura

mc4,88-4,38.HH.
83

,4-
88

,4
mc

L 80-90 / P 58,3 cm

Base 2 ante

L 90 / P 58,3 cm

Base predisposta per
cestelli filo cromo

L 45-60-90 /

Base con 2 cestelli estraibili
a vetro

58,3 cmPL 45-60-90 / 58,3 cmP

Base con 2 cestelli estraibili
(frontale superiore vetro)

L 45 / P 55,4 cm

Base cassettiera con ruote

70

L 38 /

(Es. Sx)

P 58,3 cm

Base terminale

L 36 / P 58,3 cm

Base terminale a giorno
(Es. Sx)

L 45-60 / P 58,3 cm

Base predisposta
per 2 / 3 cestelli

L 45-60 / P 58,3 cm

Base con pattumiera
estraibile

mc4,88-4,38.HH.
83

,4-
88

,4
mc

L 95-105-110-125 / P 65 cm

Base angolo (Es. Sx)

L 90 /

Base con madia

58,3 cmP L 90 / P 90 cm

Base angolo con cestelli
girevoli

L 90 / P 90 cm

Base angolo

L 90 / P 90 cm

Base angolo con ripiani
girevoli

L 90 / P 58,3 cm

Base con tavolo estraibile

L 90 /

B

P 58.3 cm

ase con tavolo estraibile

8800

L 90 /

B

P 58.3 cm

ase con tavolo estraibile

9911

L 90-105-120 / P 60 cm

Base angolo (Es. Sx)

mc4,88-4,38.HH.
83

,4-
88

,4
mc

L 110 / P 65 cm

Base angolo con cestello
estraibile (Es. Sx)

L 110-125/ P 65 cm

(Es. Sx)
Base angolo con cestelli
estraibili “easy corner”

L 110-125 / P 65 cm

Base angolo con cestello
estraibile “sliding corner”(Es. Sx)

L 110 / P 65 cm

Base angolo con cestelli
estraibili Fly Moon (Es. Sx)

L 105 / P 60 cm

(Es. Sx)
Base angolo con cestelli
estraibili “fly moon”

L 105 / P 60 cm

Base angolo con cestello
estraibile (Es. Sx)

L 120 /

B

P 60 cm

ase angolo con cestello
estraibile “sliding corner”(Es. Sx)

L 125 / P 65 cm

“Dancer” (Es. Sx)
Base angolo con cestelli
estraibili

mc4,88-4,38.HH.
83

,4-
88

,4
mc

L 155 / P 60 cm

Base angolo per lavello 2
ante

L 45-60 / P 58,3 cm

Base per lavello

L 60 / P 58.3 cm

Base per lavello con
pattumiera Sorter

L 90-120 / P 58,3 cm

Base per lavello con
portabombola

L 60 90-120 / P 58,3 cm

Base per lavello con 2
cestelli estraibili

L 90 / P 90 cm

Base angolo per lavello

L 110-125 / P 65 cm

Base angolo per lavello
(Es. Sx)

L 80-90-120 / P 58,3 cm

Base per lavello 2 ante

L 105-120 / P 60 cm

Base angolo per lavello
(Es. Sx)

mc4,88-4,38.HH.
83

,4-
88

,4
cm

L 45-60 / P 58,3 cm

Base con anta estraibile
e 2 cassetti interni

L 45-60 / P 58.3 cm

Base con 4 cassetti interni

L 45 / P 58,3 cm

Base con portabombola

L 45 / P 58,3 cm

Base cassettiera
con asse da stiro

95

L 45-60-90 / P 58,3 cm

Base con 2 cassetti
e cestello estraibile

L 45-60-90-120 / P 58,3 cm

Base con 2 cestelli estraibili

L 30-45-60-90 / P 58,3 cm

Base cassettiera

L 15-30-45 / P 58,3 cm

Base con cestello
estraibile

L 15-20-25-30-40-45-50-60
P 58,3 cm
Base

mc4,88-4,38.HH.
83

,4-
88

,4
mc

L 60 / P 58.3 cm

Lavabiancheria a
scomparsa

L 45-60 / P 58.3 cm

Lavastoviglie a scomparsa
con 2 frontali cestello

L 45-60 / P 58.3 cm

Lavastoviglie a scomparsa

L 60 / P 58.3 cm

Lavastoviglie /
Lavabiancheria

L 60-90 /

C

P 58.3 cm

omponenti per
lavastoviglie a scomparsa
orizzontale

L 90-120 / P 58.3 cm

Base per lavello con
pattumiera «All Out»

L 60 / P 58.3 cm

Base per frigo cantinetta

mc4,88-4,38.HH.
83

,4-
88

,4
mc mc4,88-4,38.HH.

83
,4-

88
,4

mc

L 30-45-60 / P 58.3 cm

Base per piano cottura

mc7,15-7,64.HH.
46

,7-
51

,7
mc

L 45-60-90

B

/ P 58.3 cm

ase con due cassetti

L 45-60-90-120

B

/ P 58.3 cm

ase con cestello estraibile

L 45-60 /

B

P 36-58,3 cm

ase

L 90-120 /

B

P 58,3 cm

ase

L 120/

B

P 58,3 cm

ase con cestello estraibile
twister e anta fissa

L 120 /

B

P 58,3 cm

ase con anta fissa

L 90

C

cm

omponenti per frigo 90
sottopiano con 2 cestelli

L 60 / P 58.3 cm

Frigorifero / Congelatore

L 30-45-60 cm

Telaio retro base con 1 anta

mc4,88-4,38.HH.
83

,4-
88

,4
mc

estraibili

mc2,241-2,731.HH.
13

7,2
-1

42
,2

mc

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna bassa frigorifero

L 90 /

C

P 58,3 cm

olonna bassa per forno

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna bassa per forno
con cassetti

L 60 / P 58,3 cm

Colonna bassa per forno
con anta superiore

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna bassa per forno
Microonde con cassetto

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna bassa per forno
con 2 cass. e cestello estr.

mc2,241-2,731.H
mc

L 90 / P 58,3 cm

Armadio basso con cestelli
estraibili

L 90 /

A

P 58,3 cm

rmadio basso

L 45-60 /

Armadio basso anta vetro

P 58,3 cmL 45-60 /

A

P 58,3 cm

rmadio basso

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna bassa per forno

L 105-107 /

A

P 58,3 cm

rmadio basso angolo con
cestelli FlyMoon (Es. Sx)

L 105-107 /

A

P 60 cm

rmadio basso angolo
(Es. Sx)

L 90 / P 58,3 cm

Armadio basso predisposto
per cestelli filo cromo

L 45-60 /

A

P 58,3 cm

rmadio basso predisposto
per Programma 92

mc4,601-4,101.HH.
10

1,4
-1

06
,4

mc

mc4,601-4,101.HH.
10

1,4
-1

06
,4

mc

mc4,88-4,38.HH.
83

,4-
88

,4
mc

L 45-60 / P 60 cm

Base alta con anta e cassetto

L 45-60 / P 60 cm

Base alta cassettiera

L 45-60 / P 60 cm

Base alta c/1 cassetto e 2
cestelli estraibili

L 45-60 / P 60 cm

Base alta c/3 cassetti e
cestello estraibile

L 60 /

B

P 60 cm

ase alta con forno e cestello

L 60 / P 60 cm

Base alta con lavastoviglie e 1
cassetto

L 60 /

B

P 60 cm

ase alta con lavastoviglie e 1
cassetto

Sostegno per piano
colazione

mc512-012.HH.
21

0-
21

5
mc

L 30 /

A

P 58,3 cm

rmadio

Sopra armadio
L 30 / 58,3. cmP

L 30 / P 58,3 cm

Armadio con cestello
estraibile

L 30 / P 58,3 cm

Armadio con cestello
estraibile

L 45 /

A

P 58,3 cm

rmadio predisposto con 2
cestelli estraibili e un
cassetto

L 45-60 /

A

P 36-58,3 cm

rmadio / Armadio
portascope

L 30-45-60 /

A

P 58,3 cm

rmadio

L 45-60 /

A

P 58,3 cm

rmadio con 2 cestelli
estraibili

L 45-60 /

A

P 58,3 cm

rmadio anta sup. vetro con
2 cestelli estraibili

L 45-60 /

A

P 58,3 cm

rmadio con 2 cassetti e
cestello estraibile

Sopra armadio
L 45-60-90-120 / 58,3 cmP 36-

mc512-012.HH.
21

0-
21

5
mc

L 45-60 /

A

P 58,3 cm

rmadio vetro

L 45-60 /

A

P 58,3 cm

rmadio con anta vetro

L 45-60 /

A

P 58,3 cm

rmadio anta vetro con 2
cassetti e cestello estraibile

L 45-60 / P 58,3 cm

Armadio con cestelli
estraibili doppi

L 45-60 / P 36-58,3 cm

Armadio portascope

L 45-60 /

A

P 58,3 cm

rmadio predisposto per
cestelli filo cromo

L 45-60 /

A

P 58,3 cm

rmadio predisposto per
cestelli filo cromo

L 45-60-90 /

A

P 58,3 cm

rmadio per cestelli filo
cromo

L 30-45-60 / P 58,3 cm

Armadio ante estraibili con 2
cestelli interni

mc4,88-4,38.HH.
83

,4-
88

,4
mc

L 90-95-105-110-120 cm

Telaio retro base angolo
con 2 ante

L 65 cm

Telaio laterale retro base
angolo con 2 ante cestello e
un frontale fisso

L 125 cm

Telaio retro base angolo
con 2 ante e un frontale
fisso

L 90-120 cm

Telaio retro base con 2 ante

L 45-60-90-120 cm

Telaio retro base con 2 ante
cestello

L 65 cm

Telaio laterale retro base
angolo con 1 anta e un
frontale fisso

L 60

Telaio retrobase angolo-
muro con 1 anta

L 60

Telaio retrobase angolo-
muro con 2 ante cestello

mc4,88-4,38.HH.
83

,4-
88

,4
mc

L 150 / 180 / 210 / 240

C

cm

onfezione per isola
centrostanza

Sp/Th/Ep/St/Esp 4 cm

Fianco in acciaio per banco
colazione

L 90

B

/ P 60,3 cm

ase per banco colazione
(disponibile anche con 2
cestelli)

L 105 cm

Telaio retrobase angolo con
4 ante cestello

L 95-125 cm

Telaio retro base con 2 ante
cestello e un frontale fisso

L 110

Telaio retrobase angolo con
4 ante cestello e un frontale
fisso

L 90-105-120

Telaio retrobase angolo con
2 ante cestello

L 45-60-90 cm

Telaio retrobase con 1 anta

mc7,15-7,64.HH.
46

,7-
51

,7
mc

Le basi,

le 
colonne,

BASI, PENSILI, COLONNE
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Scavolini ti offre una serie di elementi specifici        del modello più vicino ai tuoi gusti.

mc381.HH.
18

3
mcmc591.HH.

19
5

mc

mc5,16.H
5,16.H

mc

L 180 /

A

P 60 cm

rmadio con ante scorrevoli

L 180 /

A

P 60 cm

rmadio con ante vetro
scorrevoli

L 180 /

A

P 60 cm

rmadio con ante vetro
scorrevoli

L 60 / P 36 cm

Armadio sospeso per
soggiorno

L 60 /

B

P 36 cm

ase sospesa per
soggiorno

mc512-012.HH.
21

0-
21

5
mc

L 60 /

A

P 36-58,3 cm

rmadio con ante a soffietto
con vetro e telaio alluminio

L 60 /

A

P 58,3 cm

rmadio con ripiani in
vetro luminosi

L 60 /

A

P 58,3 cm

rmadio con ripiani in
vetro luminosi

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna per forno
microonde con 5 cassetti

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna per forno
microonde con 3 cassetti e
cestello estraibile

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna per forno
microonde con cassetto e 2
cestelli estraibili

mc512-012.HH.
21

0-
21

5
m c

mc512-012.HH.
21

0-
21

5
mc

mc512-012.HH.
21

0-
21

5
mc

mc512-012.HH.
21

0-
21

5
m c

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna per forno
con 2 cassetti e cestello
estraibile

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna per forno e
lavastoviglie

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna per doppio forno
con microonde da montare

L 60 / P 58,3 cm

Colonna per forno e forno
microonde con cassetto e
cestello

L 60 / P 58,3 cm

Colonna per forno e forno
microonde con cassetto

L 60 / P 58,3 cm

Colonna per forno e
macchina da caffè

mc542-042.HH.
24

0-
24

5
mc m c512-012.HH.

21
0-

21
5

mcm c512-012.HH.
21

0-
21

5
mc

mc381.HH.
18

3
mc

L 60 / P 36 cm

Armadio sospeso

L 60 /

A

P 36 cm

rmadio sospeso ante vetro

L 60 /

A

P 36-58,3 cm

rmadio con ante a soffietto

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna per forno
microonde con cassetto

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna per forno
con 2 cestelli estraibili

L 60 / P 58,3 cm

Colonna per forno e
televisore

L 60 / P 58,3 cm

Colonna per forno e
televisore con cestello
inferiore

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna per forno con
cassetti

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna per forno con anta
superiore e cestello estraibile

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna per forno

L 90 /

C

P 58,3 cm

olonna frigorifero

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna frigorifero

L 60 /
opra colonna

P 58,3 cm

L 60 /

C

P 58,3 cm

olonna frigorifero

L 105 /

A

P 105 cm

rmadio alto ripostiglio ad
angolo (esempio Dx)

L 105 /

A

P 105 cm

rmadio alto ripostiglio ad
angolo (esempio Dx)

S

mc512-012.HH.
21

0-
21

5
mc

L 90 / P 60 cm

Armadio con serrandina (disponibile anche nella
versione con illuminazione Led interna e presa di corrente
o con vassoio estraibile)

L 105-107 /

A

P 60 cm

rmadio angolo (es. Sx)

L 105-107 /

A

P 60 cm

rmadio angolo con cestelli
estraibili FlyMoon (es. Sx)

L 60-90 / P 60 cm

Armadio con serrandina e 2 cestelli (disponibile anche nella
versione con illuminazione Led interna e presa di corrente
o con vassoio estraibile)

L 105-107 /

A

P 60 cm

rmadio angolo (es. Sx)

Sopra armadio angolo (es. Sx)
L 105-107 / P 60 cm

L 105 /

A

P 105 cm

rmadio ripostiglio ad
angolo (es. Dx)

L 105 /

A

P 105 cm

rmadio ripostiglio ad
angolo (es. Dx)

mc512-012.HH.
21

0-
21

5
mc

L 90 /

A

P 58,3 cm

rmadio con cestelli
estraibili doppi

L 90 /

A

P 58,3 cm

rmadio con cestelli
estraibili doppi

L 90 / P 58,3 cm

Armadio predisposto per
cestelli filo cromo

L 90 / P 58,3 cm

Armadio predisposto per
cestelli filo cromo

L 45 /

A

P 58,3 cm

rmadio 2 cassetti e
cestello estraibile

L45 - 60 / P 58,3 cm 

Armadio con cestelli estraibili 
“Rational”

L45 - 60 / P 58,3 cm 

Armadio con cestelli estraibili 
“Rational”

L45 - 60 / P 58,3 cm 

Armadio con cestelli estraibili 
“Rational”

L 45-60 / P 58,3 cm

Armadio con cestelli
estraibili doppi

L 60 / P 58,3 cm

Armadio sospeso per
elettrodomestico sottopiano

L 45-60 / P 58,3 cm

Armadio con 4 cestelli e 2
cassetti interni

L 90 /

A

P 58,3 cm

rmadio

mc03.HH.
30

mc

L 60 / P 36 cm

Mobile con serrandina

L 86 / P 50 cm

Cappa camino

L 103 / P 103 cm

Cappa camino angolo

L 60-90 cm

Piattaia

L 60 /

S

P 58,3 cm

opracappa per cappa
vasistas

L 90 /

S

P 58,3 cm

opracappa per cappa
vasistas

L 60-90 /

S

P 58,3 cm

opra cappa vasistas

mc5,16.HH.
61

,5
mc

L 60-90-120 / P 36 cm

Cappa vasistas Divina

L 60-90-120 / P 36 cm

Cappa verticale / strato
Divina

mc5,15.HH.
51

,5
mc

mc37.HH.
73

mc

mc301-37.HH.
73

-1
03

mc

mc5.16.HH.
61

.5
mc

L 60 / P 36 cm

Cappa Divina

L 90 / P 36 cm

Cappa Divina

L 60-90-120 / P 36 cm

Cappa Divina ante
pieghevoli

L 60-90-120 / P 36 cm

Cappa Divina ante
pieghevoli (inf. vetro)

L 60-90-120 / P 36 cm

Cappa Divina ante vetro
pieghevoli

L 60 / P 36 cm

Cappa con frontalino estraibile

L 90 / P 36 cm

Cappa con frontalino estraibile

L60-90 / P 36 cm

Cappa anta vasistas
con frontalino estraibile

L 45-60 /

S

P 36 cm

colapiatti anta vetro

L 45-60 /

S

P 36 cm

colapiatti

L 45-60-90-120 / P 36 cm

Scolapiatti anta ad apertura
verticale

mc5.63.HH.
36

.5
mc

mc301.HH.
10

3
m c

mc301-37.HH.
73

-1
03

mc

mc5.16.HH.
61

.5
mc

L 60-90 / P 36 cm

Scolapiatti ante vasistas con
vetro

L 45-60-90-120 / P 36 cm

Scolapiatti ante vasistas con
anta a ribalta

L 45-60-90-120 / P 36 cm

Scolapiatti ante vasistas con
vetro

L 60-90 / P 36 cm

Scolapiatti ante vasistas

L 45-60-90 / P 36 cm

Scolapiatti ante vetro
pieghevoli

L 45-60-90-120 / P 36 cm

Scolapiatti ante vasistas

L 45-60 /

S

P 36 cm

colapiatti anta vetro

L 45-60 /

S

P 36 cm

colapiatti

L 45-60 /

S

P 36 cm

colapiatti alto con 2 ante

mc301-37.HH.
73

-1
03

mc mc37.HH.
73

mc
mc5.16.HH.

61
.5

mc

L 45-60-90-120 / P 36 cm

Scolapiatti anta vetro
pieghevole

L 45-60-90-120 / P 36 cm

Scolapiatti ante pieghevoli

L 60 / L 65 /P 60 P 65 cm

Scolapiatti angolo

L 45-60 / P 36 cm

Scolapiatti

L 60-90-120 /

P

P 36 cm

ensile basso anta a ribalta

L 90 /

S

P 36 cm

colapiatti anta vetro

L 80-90 / P 36 cm

Scolapiatti a 2 ante

L 45-60 /

S

P 36 cm

colapiatti anta vetro

L 60-90-120 / P 36 cm

Pensile anta ad apertura
verticale

mc301-37.HH.
73

-1
03

mc mc37.HH.
73

mc

mc301.HH.
10

3
mc mc5.63.H

5.63.H
mc

mc5.63.H
5.63.H

mc mc5.16.H
5.

.H
mc

H.
 73

 cm

H.
 90

 cm

H.
 10

3 c
m

L 45-60-90-120 /

Pensile ante vetro
pieghevoli (inf. Vetro)

P 36 cmL 45-60-90-120 /

Pensile ante pieghevoli

P 36 cmL 60 / P 36 cm

Pensile anta vasistas per
forno a microonde

L 45-60 /

P

P 36 cm

ensile alto con 2 ante

L 45-60-90-120 /

Pensile ante vetro
pieghevoli

P 36 cm

L 60 /

Pensile per forno a
microonde

P 36 cm L 45-60-90-120 / P 36 cm

Pensile anta vasistas

L 30-36-45-60 / P 36 cm

Pensile a giorno

L 30 / P 36 cm

Pensile a giorno

L 30-36 / P 36 cm

Pensile a giorno

L 36 / P 36 cm

Pensile a giorno

L 30 / P 36 cm

Pensile a giorno

L 45-60-90-120 / P 36 cm

Pensile anta vasistas con
cricchetto

L 45-60-90-120 /

P

P 36 cm

ensile anta vasistas con
vetro

mc5.15.HH.
51

.5
mc

mc5.15.HH.
51

.5
mc mc 5. 16.HH.

61
.5

mc

mc5.63.HH.
36

.5
mc

L 60-90-120 /

P

P 36 cm

ensile basso anta vasistas
con vetro

L 45-60 / P 36 cm

Pensile basso

L 60-90-120-180 /

P

P 36 cm

ensile basso anta vasistas

L 60 /

P

P 36 cm

ensile anta vetro

L 45-60-90-120 /

P

P 36 cm

ensile anta vasistas con
vetro con cricchetto

L 45-60 /

P

P 36 cm

ensile superiore con
cricchetto

L 45-60 /

P

P 36 cm

ensile anta vetro con telaio
alluminio

L 45-60 /

P

P 36 cm

ensile anta vetro con telaio
alluminio con cricchetto

L 45-60 /

P

P 36 cm

ensile

mc301-37.HH.
73

-1
03

cm

L 34 /

Pensile terminale a giorno

P 34 cm L 36 /

Pensile terminale anta a
vetro (Es. Sx)

P 36 cm

L 90 / P 36 cm

Pensile anta vetro

L 80-90 / P 36 cm

Pensile

L 60 / L 65 /P 60 P 65 cm

Pensile angolo

L 45-60 / P 36-45 cm

Pensile copriboiler

L 45-60 / P 36 cm

Pensile anta vetro

L 15-20-25-30-40-45-50-60
P 36 cm
Pensile

L 15 / P 36 cm

Pensile con cestello
estraibile

mc37.HH.
73

mc

H.
 48

 cm

H.
 54

.5 
cmmc5,15.HH.

51
,5

mc
H.

 79
.5 

cm
L60 / P 36 cm

Cappa con frontalino estraibile

L60 / P 36 cm

Cappa con frontalino estraibile

Oltre 230 elementi comuni tra cui scegliere per immaginare 
la cucina dei tuoi sogni. Scavolini ti offre una serie di elementi 
specifici del modello più vicino ai tuoi gusti.

i pensili.

BASI, PENSILI, COLONNE
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È sempre più facile accedere ai contenuti del mondo Scavolini! Non solo cataloghi, televisione e carta stampata, 
ma anche tanta voglia di comunicare attraverso i nuovi e sempre più diffusi strumenti del web. 
Oltre al sito Scavolini, sempre aggiornato con le ultime novità, ora, con Facebook, Twitter, Google+, Pinterest e Linkedin
puoi entrare a far parte del nostro mondo oppure guardare i video, e lasciarci i tuo commenti, sul nostro canale YouTube. 

Il mondo Scavolini 
in un click

Liberi tutti

utility
system

utility
system

utility
Si chiama Utility System. È il sistema di elementi elaborato 
da Scavolini per permettere ad anziani e diversamente abili di accedere 
a qualunque modello della gamma. Pensili con struttura a scorrimento, 
forni e lavastoviglie ribassati, barre corrimano, griglie ribaltabili, 
piani sagomati, tavoli estraibili sottotop. Tante idee importanti per 
permettere a tutti di muoversi liberamente in una cucina Scavolini. 
www.utilitysystem.scavolini.com 

UTILITY SYSTEM
Catalogo e documentazione consultabili 
presso i punti vendita Scavolini.  
Per riceverlo gratuitamente: 
utilitysystem@scavolini.com 
numero verde 800 814 815

UTILITY SYSTEM

5439.000.05.2015.190000.90108872.430




