
Il bagno secondo Scavolini
The bathroom according to Scavolini
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Conscia della grande attesa di risposte da parte del mercato, 
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 entrare in questo settore senza vincoli o pregiudizi, ma cercando 
di sviluppare una vera e propria evoluzione della specie. Questo 
nuovo progetto Scavolini, è una importante apertura verso una 
nuova tipologia domestica, la garanzia di un grande marchio 
di cucine che entra più in profondità nel mondo della casa. 

Aware of the market’s high expectations Scavolini has decided to 
enter the Bathroom sector with its own major brand range. And, 
naturally, 50 years’ experience and leadership in fi tted kitchens, 
responding to people’s needs, offering design and innovation, and 
motivating and developing the distribution network, have enabled 
it to enter this sector without constraints or prejudices, attempting 
to develop a real “evolution of the species”. The bathroom 
according to Scavolini is an important opening into a new type 
of home furnishing, with the guarantees of a great kitchen brand 
penetrating deeper into the domestic design world. 
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La ricerca del design più funzionale e innovativo si ritrova in ogni linea 
e in ogni modello fi rmato Scavolini. Un design mai fi ne 
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 fi rma Scavolini. 

SCAVOLINI RESEARCH DELIVERS A NEW CONCEPT IN BATHROOM DESIGN

Design for functionality and innovation is 
refl ected in every line and every model 
that bears the Scavolini name. Styling that 
constantly highlights the practicality and 
convenience both of every item 
and of the room as a whole. Like the 
kitchen, the bathroom is of fundamental 
importance within the home an essential 
place for wellbeing and quality of life: it 
deserves the quality and style 
of the Scavolini brand.

DALLA RICERCA SCAVOLINI 
NASCE UN NUOVO MODO DI PENSARE IL BAGNO
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In cucina come in bagno la scelta 
di tecnologie che permettano 
a tutte le superfi ci di resistere per lungo 
tempo al contatto con l’acqua rappresenta 
un’esigenza davvero importante. Dietro la 
qualità Scavolini c’è la constante ricerca 
di materiali innovativi e idrorepellenti 
che garantiscono sempre le migliori 
performances.   

In the kitchen and bathroom alike, the 
choice of technologies that improve 
surfaces’ resistance to water is a key 
requirement.  Scavolini’s quality is 
supported by constant research into 
innovative, water-repellent materials 
that always guarantee the best 
performances.   

50 ANNI DI ESPERIENZA 
                            CON L’ACQUA

50 YEARS OF EXPERIENCE WITH WATER
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Scavolini con il progetto Sunload ha raggiunto l’obiettivo di autoprodurre energia verde per i propri 
stabilimenti. L’impianto fotovoltaico, con una superfi cie totale di 57.000 mq, prevede una produzione 
annua di circa 4.000.000 kWh che ad oggi soddisfa la totalità del fabbisogno energetico Scavolini.

Through the Sunload project, Scavolini has achieved its aim of producing its own green energy 
for its factories. The photovoltaic plant, with a total surface area of 57,000 m2, produces an annual 
total of about 4,000,000 kWh, which currently satisfi es all Scavolini’s energy requirements.

INNOVARE 
    CON 
 RESPONSABILITA’

INNOVATE WITH RESPONSIBILITY
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Differenti fi niture per le ante e per i piani.
Different fi nishes for doors and tops.

Lavabi esclusivi, 
disponibili
in differenti 
materiali. 
Exclusive sinks, 
available
in different 
materials.

Elementi in gamma: 
tra mobili, accessori,
sanitari, vasche e box doccia.
Elements in the range:
including furniture,
accessories,sanitary wares, 
bath tubs and showers.

Sistemi di illuminazione.
Lighting systems. 

A system of complete 
bathrooms at your service.

SCAVOLINI.
IL BAGNO 
E’ TUTTO QUI

SCAVOLINI. 
ALL YOU NEED 
FOR YOUR BATHROOM
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Un sistema di ambienti completi 
per ogni esigenza.
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Parlare di un’Italia famosa 
per quel “Design Italiano” 
tanto apprezzato nel mondo 
è quasi ovvio e riduttivo. 
L’orgoglio di essere italiani 
per noi è qualcosa in più: essere 
italiani non è solo un modo 
di disegnare, è un modo di fare, 
non è solo matita, ma sono 
anche mani, macchine, know-how 
industriale. Un saper fare le cose 
che permette di tradurre, 
con una qualità unica al mondo, 
l’idea in oggetto, il disegno 
del particolare in un grande 
dettaglio di stile. L’orgoglio 
di essere Italiani è anche 
l’impegno a “fare” in Italia 
con gli Italiani, in una nuova 
fabbrica di 18.000 mq 
a Pesaro, dedicata al progetto 
arredo bagno Scavolini.

Saying that Italy is famous 
for the “Italian Design” so popular 
all over the world has become banal 
and reductive. For us, 
our pride in being Italian 
is something more: being Italian 
is not just a way of designing, 
it is a way of doing; not just pencils 
but also hands, machinery and 
industrial know-how. Knowing how 
to do the things that transform an 
idea into an object, the design of a 
small feature 
into a detail of genuine style, 
with a quality found nowhere 
else in the world. Pride in being 
Italian is also the commitment 
to manufacturing in Italy 
with Italians, in a new factory 
of 18,000 m2 in Pesaro, 
built on purpose for 
Scavolini bathrooms.
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Lo stile italiano non è un dettaglio.                       
Italian style is more than a detail.

PROUDLY ITALIAN

ORGOGLIOSAMENTE 
                          ITALIANAPROUDLY ITALIAN                          ITALIANAPROUDLY ITALIAN
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LO SPAZIO 
E’ IL NOSTRO 

MESTIERE 
QUOTIDIANO 

E IL VOSTRO 
PIACERE 

MATTUTINO

SPACE, OUR WORK EVERY DAY

AND YOUR PLEASURE 
EVERY MORNING

Dalla ricerca sulla capienza 
e la comodità in cucina 
al confort in bagno il passo 
è breve. In Scavolini c’è 
tutta l’esperienza di chi 
lo spazio lo ha davvero 
conquistato e messo 
al servizio dello stile e della 
massima comodità. In ogni 
elemento le soluzioni più 
razionali consentono 
di riporre gli oggetti 
in modo ottimale per ogni 
esigenza. Per questo 
in ogni bagno Scavolini 
il piacere di iniziare
la giornata con un sorriso 
è una garanzia 
e non un optional. 

It is only a short step 
from roominess 
and convenience 
in the kitchen to comfort 
in the bathroom. 
Scavolini encapsulates 
all the experience 
of a firm that has 
conquered space 
and used it to provide 
style and unbeatable 
convenience. In every 
element, the most rational 
solutions allow items 
to be stowed away ideally 
for every requirement. 
So in every Scavolini 
bathroom, the pleasure 
of starting the day with 
a smile is a guarantee 
and not an option. 
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1

Scavolini Spa
Via Risara 60/70 - 74/78
61025 Montelabbate (PU) Italy
bathrooms@scavolini.com
www.scavolini.com
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