COMUNICATO STAMPA ISTITUZIONALE
Scavolini fra i protagonisti di Eurochocolate 2014.
17 - 26 Ottobre, Perugia
Scavolini, azienda leader del settore cucine dal 1984, partecipa a Eurochocolate 2014, il più importante
festival italiano dedicato al cioccolato, in programma a Perugia dal 17 al 26 ottobre, fornendo gli allestimenti
per il grande Polo Didattico Masterchoc, uno spazio che ospiterà appuntamenti imperdibili per tutti gli
appassionati, show cooking, corsi e laboratori a tema, in una location di grande prestigio come Piazza IV
Novembre, cuore pulsante del centro storico del capoluogo umbro.
Qui Scavolini sarà il vero padrone di casa: un’elegante soluzione living con elementi a giorno del
programma LiberaMente accoglierà gli ospiti all’ingresso mentre all’interno un’ampia composizione con basi
e pensili sempre LiberaMente farà da cornice scenografica alle 12 postazioni di lavoro del polo Masterchoc.
Una perfetta testimonianza della nuova anima del brand. Scavolini infatti oggi non è più solo “la cucina più
amata dagli italiani” ma un “grande mondo” che pone le principali aree dell’arredo della casa al centro della
propria attività aziendale dove il living ma anche il bagno ne rappresentano i nuovi scenari.
LiberaMente che a Perugia sarà proposta nella finitura in decorativo che richiama i colori del cioccolato è un
programma che si caratterizza per le linee geometriche, il rigore formale e la massima flessibilità. Una
proposta 100% made in Italy, che nasce dalla volontà di offrire un ambiente moderno e tecnologico.
La caratteristica principale è la sua natura personalizzabile, che garantisce soluzioni funzionali ispirate alla
ricerca della massima libertà compositiva e perfettamente integrate con il resto della casa. Numerosi sono i
moduli a giorno e gli elementi living per realizzare uno spazio aperto che invita alla convivialità.
Altri elementi distintivi e leit motiv dell’intero progetto sono l’assenza di maniglie e le gole in
alluminio, che permettono di accedere con facilità a vani e cassetti. Una pulizia estetica che accentua il
design e il carattere minimale dell’intera struttura.
LiberaMente è anche una cucina green: attenta alle tematiche ambientali, infatti, Scavolini utilizza anche
per la struttura di questa collezione, come per quella di tutte le altre sue cucine, i Pannelli Ecologici
Idroleb del Gruppo Mauro Saviola che rappresentano la sintesi perfetta tra salvaguardia dell’ambiente e
massima cura per la salute del consumatore. Si tratta di pannelli realizzati al 100% con materiale legnoso
post-consumo che presentano la più bassa emissione di formaldeide in assoluto al mondo, con valori
addirittura inferiori ai limiti posti dal severissimo standard giapponese F****, che prevede infatti un livello di
emissione pari a 0,4 mg/l, mentre i pannelli IDROLEB garantiscono un livello pari a 0,35 mg/l. Il pannello
Idroleb risponde inoltre allo standard V100, relativamente all’idrorepellenza, e garantisce un rigonfiamento
massimo del 10% nell’arco delle 24 ore.
Scavolini: profilo
Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in
pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti
realtà industriali italiane. Nel 1984 Scavolini conquista la leadership del settore in Italia, che tutt’ora detiene.
In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli ed oggi dispone di un insediamento industriale di
200.000 mq (di cui 90.000 coperti) dove lavorano 550 dipendenti.
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