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UNA, MOLTE, INFINITE NOTTI NEGLI
SCENARI DI VITA PIU’ DIVERSI CON
UNO STILE ED UNA QUALITA’ UNICI
ONE, MANY, COUNTLESS NIGHTS IN
THE MOST DIVERSE LIFE SCENARIOS
WITH UNIQUE QUALITY AND STYLE
By Novamobili

Lo spazio notte, il più intimo e personale fra gli
ambienti della casa, interpretato alla luce di una
ricerca continua e di una filosofia speciale nel
panorama dell’arredo. Letti e gruppi notte che
raccolgono le molteplici ispirazioni del passato
e del presente, sintonizzandosi con ogni stile
d’arredo e di vita. Eleganti tessuti, calde venature,
cuciture sartoriali, cura artigianale dei dettagli,
per dare forma a un progetto completo, versatile,
affascinante. Tempo Notte: da Novamobili, una
risposta per tutti i sogni, le esigenze, i desideri.
The bedroom, the most personal and intimate room
in the home, interpreted in light of ongoing research
and a special philosophy on the furniture scene. Beds
and bedroom suites which take on board the many
inspirations from the past and the present, bringing
them in tune with every style of furniture and of living.
Chic fabrics, warm grain, tailored sewing and artisanal
crafting of details so as to give shape to a complete,
versatile and appealing interior design collection.
Tempo Notte from Novamobili: an answer to every
dream, need and aspiration.
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Montgomery letto, bed + Dorico collezione, collection

7

La testiera del letto Montgomery indossa una
morbida imbottitura, rivestita in tessuto Zara 61 e
fissata con un caratterizzante bottone in legno /
The headboard of the Montgomery bed is dressed in
soft upholstery, covered in Zara 61 fabric and fastened
with a wooden button as design feature.

8

Il gruppo Dorico, in finitura Olmo Bianco, si distingue
per i frontali arcuati e l’armonioso contrasto fra lo
spessore sottile del top e quello importante dei
fianchi / The Dorico suite with Olmo Bianco finish
stands out thanks to the arched fronts and the harmonious contrast between the minimal thickness of the
top and the added thickness of the sides.
Montgomery letto, bed + Dorico collezione, collection

9

La continuità delle venature sui fianchi, evidenzia
la qualità della realizzazione con tecnologia folding
/ The continuity of the grain on the sides underscores
the quality manufacture using folding technology.

10

Dorico collezione, collection

I cassetti arcuati aggiungono una nota di
dinamismo al puro volume del mobile / The arched
drawers add a touch of movement to the pure volume
of the furniture.

11
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Dorico collezione, collection

13

Montgomery

Dorico

Ispirato al mondo della moda, il letto Montgomery
è una presenza familiare e originale allo stesso
tempo nello spazio notte. Il giroletto, rivestito in
tessuto come la testiera, viene proposto in versione
lineare oppure con una balza, che aggiunge un
tocco di sartorialità in più.

Proporzioni e volumi attentamente studiati,
conferiscono a questo gruppo notte una forte
personalità. Disponibile in Olmo Chiaro, Olmo
Scuro e Olmo Bianco, finiture tali da aggiungere
una particolare matericità visiva e tattile.

Inspired by the fashion world, the Montgomery bed is
both a familiar and original presence in the bedroom.
The bed frame, fabric covered like the headboard, is
available plain or with ruffle, adding an extra tailored
touch.

14

Carefully studied volumes and proportions bring a
strong personality to this bedroom suite. Available in
Olmo Chiaro, Olmo Scuro and Olmo Bianco, finishes
for adding a special visual and tactile consistency.
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Il letto Mezzanotte si distingue per la testiera
imbottita formata da due cuscini di dimensioni
importanti, circondati da una falda. Il rivestimento
della testiera e del giroletto con balza, è in tessuto
Zara 81 / The Mezzanotte bed stands out with its
padded headboard formed by two large-size cushions
surrounded by a flounce. The headboard and bed
frame with ruffle are covered in Zara 81 fabric.

18

Mezzanotte letto, bed + Stripe armadio battente, hinged wardrobe + Trio tavolino, coffee table

Una proposta capace di caratterizzare lo spazio
notte, ma allo stesso tempo versatile nell’ambientazione e negli abbinamenti / A product that adds
character to the bedroom, with at the same time
versatility of layout and coordination.

Una dinamica ed essenziale alternativa al tradizionale comodino: il tavolino Trio con finitura laccata
Ardesia / A dynamic and minimalist alternative to the
traditional bedside cabinet - the Trio small table with
Ardesia lacquer finish.

19

Grazie alla perfetta realizzazione del rivestimento
delle testiere su entrambi i lati, Mezzanotte si
presta ad essere collocato anche a centro stanza /
Thanks to the impeccable manufacture of the upholstery of the headboards on both sides, Mezzanotte
can also be placed in the centre of the room.

20
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Mezzanotte

Trio

Un letto importante nella sua presenza scenica,
sempre però con uno stile essenziale, in sintonia con
gli ambienti contemporanei. La testiera imbottita
è formata da due grandi cuscini con cuciture
perimetrali che formano una falda decorativa. Il
giroletto, qui rivestito in tessuto Ibiza 01 come la
testiera, è proposto nella versione lineare.

Utilizzabile da solo o in gruppo, accanto al letto al
posto del comodino, oppure come portaoggetti in
qualsiasi angolo della stanza, il tavolino servitore
Trio è un disinvolto elemento multifunzione nello
spazio notte. La scelta fra diversi colori, come
il laccato Pavone, Visone e Ardesia, permette di
creare molteplici accostamenti o abbinamenti.

A bed with an important stage presence yet always
true to a minimalist style, in tune with contemporary
interior design. The padded headboard is formed by
two large cushions with perimeter stitching forming
a decorative flounce. The bed frame, covered here in
Ibiza 01 fabric, is available in the plain version.

 sable alone or with other furniture, next to the bed
U
in place of the bedside cabinet or for holding items in
any corner of the room, the small Trio service table is
a laid-back multitasker in the bedroom. The choice of
different colours such as lacquered Pavone, Visone
and Ardesia allows for a wide range of combinations
and coordination.

23

Un’architettura contemporanea, immersa nella
natura, inondata dalla luce e sospesa sull’acqua. E’
solo uno dei possibili contesti nei quali la creatività,
la qualità e la flessibilità della collezione Tempo
Notte si può esprimere, per dare vita a soluzioni ed
emozioni sempre diverse / A contemporary architecture deep in a natural setting, flooded with light and
suspended over water. This is just one of the possible
contexts in which the creativity, quality and flexibility
of the Tempo Notte collection can be expressed in
order to provide solutions and excitement that differ
every time.
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Modo letto, bed + Globe collezione, collection

27

Il letto Modo è caratterizzato da forme arrotondate
del giroletto e dal morbido volume della testiera,
entrambi rivestiti in tessuto Tender 80 / The Modo
bed features the rounded shapes of the bed frame
and the soft volume of the headboard, both covered in
Tender 80 fabric.

28

Grazie allo speciale meccanismo Simple, la rete si
può sollevare agevolmente, rendendo accessibile un
ampio contenitore nella base / Thanks to the special
Simple mechanism the base can be raised easily for
access to a large storage unit in the lower part.

Modo letto, bed + Crystal tavolino, coffee table + Globe collezione, collection

29

La semplicità non è una dote banale: lo dimostra
il gruppo Globe, dal disegno essenziale ma attentamente studiato / Simplicity is no ordinary gift as
demonstrated by the Globe suite with a minimal yet
carefully studied design.

30

Globe collezione, collection

I cassetti con frontale curvo, si aprono mediante
prese laterali, senza utilizzo di maniglie esterne /
The drawers with curved front are opened using side
grips and without the use of external handles.

Le venature della finitura Olmo Chiaro dei fianchi,
esaltano la bellezza naturale dell’essenza / The
grain of the Olmo Chiaro finish on the sides brings out
the natural beauty of the wood.

31
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modo

globe

La grande e soffice testiera imbottita di Modo,
attraversata da impunture di sapore artigianale,
contrasta piacevolmente con l’essenziale linearità del
giroletto, proposto anche in versione con contenitore.
Il rivestimento di entrambi è in tessuto Garbo 11.

Linee sottili e volumi arcuati compongono il
disegno di Globe, un gruppo notte affascinante
nella sua essenzialità. La finitura Olmo Scuro
evidenzia le fiammature dell’essenza, aggiungendo
all’intera realizzazione un senso di naturale calore.

 he large, soft padded headboard of Modo, crossed by
T
artisanal-type topstitching, is a pleasant contrast to the
minimalist straight lines of the bed frame, also available
in a version with storage unit. The upholstery for both is
in Garbo 11 fabric.

 lim lines and arched volumes make up the design
S
of Globe, a bedroom suite which is appealing in its
minimalism. The Olmo Scuro finish emphasises the
flame effects in the wood, adding a sense of natural
warmth to the entire product.
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Le calde venature e la profonda tonalità della
finitura Olmo Scuro, contraddistinguono l’abbinamento fra il gruppo Around e il letto Sheet / The
warm grain and the deep shade of the Olmo Scuro
finish are features of the coordination of the Around
suite and the Sheet bed.

36

La testiera è formata da una superficie contemporaneamente concava nella parte centrale e convessa
in altezza, generando un senso di dinamismo / The
headboard is formed by a surface which is simultaneously concave in the middle and convex at the top,
creating a sense of movement.

Sheet letto, bed + Around collezione, collection + Trio tavolino, coffee table

37

SHEET

Around

La particolare testiera del letto Sheet, qui nella
variante Olmo Chiaro, è caratterizzata da un gioco
di superfici e contorni curvilinei ed è abbinata a
un giroletto dalle forme essenziali. Il risultato è
fortemente caratterizzante, ma al tempo stesso
accogliente ed avvolgente, adatto a valorizzare
un’architettura tradizionale, oppure a sintonizzarsi
con uno spazio contemporaneo, in stile minimalista.

Questa famiglia di contenitori si impone allo
sguardo grazie al volume arrotondato e armonioso,
ottenuto attraverso un attento studio delle
proporzioni ed una realizzazione di elevata qualità.
I cassetti hanno altezze diverse per sottolineare
l’individualità di ciascun modello: dal comodino, al
settimanale, al comò.

 he special headboard of the Sheet bed, here in the
T
Olmo Chiaro version, features a play on curved contours
and surfaces and is combined with a bed frame of
minimal shapes. The result is highly idiosyncratic yet at
the same time welcoming and cosy, suitable for adding
value to a traditional architecture or for aligning with a
contemporary space in minimalist style.

38

 his range of storage units catches the eye thanks
T
to the rounded and symmetrical volume obtained
through a careful study of the proportions and a
high-quality manufacture. The drawers have different
heights in order to underline the individuality of each
model: from the bedside cabinet to drawer units of
various types and sizes.
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Il fascino sensuale dell’essenzialità: questo potrebbe
essere un titolo adatto per il letto Brick, tutto
rivestito in Ecopelle Touch 41 / The sensual charm of
minimalism: this could be a fitting title for the Brick bed,
upholstered throughout in Touch 41 eco leather.

42

Brick letto, bed + Dotty collezione, collection

Le cuciture a pizzico sottolineano i contorni della
testiera e della base, con un tocco di artigianale
eleganza / The pinch seams underline the contours
of the headboard and base with a touch of artisanal
elegance.

Brick è un volume morbido e accogliente, che
circonda il corpo e la mente, donando una sensazione di meraviglioso relax / Brick is a soft and
welcoming volume which envelops the body and mind,
for a wonderful sense of relaxation.

43

La testiera è formata da due cuscini affiancati, con
cuciture a pizzico lungo l’intero perimetro / The
headboard is made up of two cushions placed side by
side with pinch seams along the entire perimeter.
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Il gruppo Dotty, dalle linee minimalistiche, qui
presentato in finitura Olmo Scuro, è caratterizzato
da una grande maniglia in metallo ossidato brunito
/ The Dotty suite, with minimalist design, shown
here in Olmo Scuro finish, features a large handle in
burnished oxidised metal.

46

Brick letto, bed + Dotty collezione, collection

L’abbinamento fra la matericità industriale del
metallo ossidato e le calde venature dell’essenza,
danno vita a un’emozione particolare / The combination of the industrial texture of the oxidised metal
and the warm grain of the wood creates a special
excitement.

47
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Brick

DOTTY

Un volume morbido, accogliente e piacevole per un
letto comodo e versatile, adatto a diverse situazioni,
qui proposto con rivestimento in tessuto Taormina
45, impreziosito da cuciture di qualità sartoriale.
Disponibile con base contenitore e meccanismo
Simple che porta la rete in posizione rialzata
quando si riassetta il letto.

Il gruppo Dotty esprime una personalità essenziale,
eppure ricca di originalità. E’ disponibile in ecolegno
o nobilitati oppure laccato opaco. La maniglia può
essere realizzata in metallo ossidato brunito e in
tutti i colori laccati della collezione Novamobili. I
cassetti inferiori sono dotati di sistema di apertura
push-pull.

 soft, welcoming and pleasing volume for a comfortable
A
and versatile bed, suitable for various situations, shown
here with upholstery in Taormina 45 fabric embellished
with sartorial quality stitching. Available with storage
unit under the bed and Simple mechanism which
brings the base into a raised position when rearranging
the bed.

 he Dotty suite expresses a minimal personality yet
T
one rich in originality. It is available in eco wood or
foil-wrapped or with matte lacquer finish. The handle
can be made in burnished oxidised metal and in all the
lacquer finish colours of the Novamobili collection.
The lower drawers are fitted with a push-pull system
of opening.
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La trasversalità e la ricchezza di proposte della
collezione Tempo Notte, permettono di creare delle
situazioni che uniscono eleganza e funzionalità,
all’altezza di ogni esigenza personale, stilistica e
architettonica / The many wide-ranging products in
the Tempo Notte collection allow layouts to be created
which combine elegance and function, in line with every
personal, style and architectural need.
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Il letto Nido abbina una morbida testiera imbottita,
qui con rivestimento in Ecopelle Touch 11 nera, a un
lineare giroletto in finitura Olmo Scuro / The Nido
bed combines a soft padded headboard, here with
upholstery in black Touch 11 eco leather, with a linear
bed frame in Olmo Scuro finish.

54

Nido letto, bed + Overlap collezione, collection

La soffice eleganza della testiera, ispirata al mondo
della moda e degli accessori di pregio, è valorizzata
dalle cuciture lungo i bordi / The soft elegance of
the headboard, inspired by the world of fashion and
high-end accessories, is enhanced by the stitching
along the edges.

Anch’esso in finitura Olmo Scuro, il gruppo Overlap
è una presenza al tempo stesso originale ed essenziale nello spazio notte / Also in Olmo Scuro finish,
the Overlap suite is both an original and minimalist
presence in the bedroom.
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I frontali dei cassetti fungono da presa e contemporaneamente generano l’effetto ottico di due
volumi sovrapposti / The fronts of the drawers act as
grip and at the same time generate the optical effect
of two overlapping volumes.
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Realizzata con cura artigianale, la giunzione a 45°
degli angoli del giroletto aggiunge un segno estetico
prezioso all’insieme / Manufactured with artisanal
precision, the mitred joints of the corners of the bed
frame add a valuable aesthetic touch to the whole.

Overlap collezione, collection

La calde venature della finitura Olmo Scuro, continuano sui frontali del gruppo Overlap / The warm
grain of the Olmo Scuro finish continues on the fronts
of the Overlap suite.

57

NIDO

Un letto essenziale ma elegante, perfettamente a
proprio agio in ogni contesto: da un ambiente più
moderno ad uno più classico. Le forme geometriche
del giroletto, con lavorazione a 45° sugli angoli e
gambe squadrate, si abbinano piacevolmente alla
linearità della testiera imbottita, formata da due
ampi cuscini con raffinate cuciture.
 minimalist yet elegant bed, perfectly at ease in
A
every setting, from a more modern interior to a more
classic one. The geometric shapes of the bed frame,
with mitred corners and square legs, are pleasingly
combined with the straight lines of the padded
headboard, formed by two large cushions with
sophisticated stitching.

58

Nido letto, bed + Dover armadio scorrevole, sliding wardrobe
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Diletto letto, bed + Trio tavolino, coffee table

61

Il gruppo Nice, qui in finitura Olmo Chiaro è caratterizzato dagli angoli smussati: un segno estetico
molto in sintonia con il letto Diletto / The Nice
suite, here in Olmo Chiaro finish, features bevelled
corners, an aesthetic detail very much in tune with the
Diletto bed.
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Il giroletto squadrato, con giunzione a 45° gradi
sugli angoli, forma un piacevole contrasto con la
gamba cilindrica / The square bed frame, with mitred
joints at the corners, forms a pleasing contrast with
the cylindrical leg.

Diletto letto, bed + Nice collezione, collection

La testiera, anch’essa in finitura Olmo Chiaro come
il giroletto, ha un design molto particolare e ricco
di personalità / The headboard, also in Olmo Chiaro
finish like the bed frame, has a very special design, rich
in personality.
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Diletto letto, bed + Trio tavolino, coffee table

65

Le venature della finitura Olmo Chiaro disegnano
un decoro naturale sui frontali, il top ed i fianchi
del gruppo Nice / The grain of the Olmo Chiaro finish
traces out a natural decoration on the fronts, the top
and the sides of the Nice suite.
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Nice comò, dresser

La presa che circonda i frontali dei cassetti, traccia
un segno decorativo e funzionale allo stesso tempo
/ The grip which surrounds the fronts of the drawers
traces a simultaneously decorative and functional
detail.
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Affiancato dai tavolini Trio, nei colori Zolfo e Ardesia,
il letto Diletto forma una composizione moderna,
esprimendo un carattere da protagonista / Flanked
by the Trio small tables, in the Zolfo and Ardesia
colours, the Diletto bed forms a modern composition
which displays a star personality.
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Diletto letto, bed + Trio tavolino, coffee table
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Diletto

Nice

Il letto Diletto, con la sua caratterizzante ed
importante testiera sagomata, è disponibile anche in
versione con giroletto contenitore. In questa variante,
qui proposta con finitura Olmo Chiaro, una cornice
dagli angoli arrotondati avvolge il perimetro del letto,
celando al proprio interno uno spazio capiente e
accessibile, semplicemente sollevando la rete.

Una famiglia completa di contenitori per ogni
esigenza di arredo nello spazio notte, qui proposti
in finitura Frassino Bianco, caratterizzati dagli
angoli lievemente arrotondati e dall’estrema
purezza formale. I cassetti si aprono infatti con
una sottile gola laterale, senza nessuna maniglia o
incavo visibile frontalmente.

 he Diletto bed, with its large shaped headboard feature,
T
is also available in the version with storage unit bed
frame. In this version, proposed here with Olmo Chiaro
finish, a frame with rounded corners surrounds the
perimeter of the bed, concealing internally a capacious
space easily accessible by simply raising the base.

 complete family of storage units for every furnishing
A
need in the bedroom, proposed here in Frassino
Bianco finish and featuring slightly rounded corners
and extreme purity of form. The drawers are in fact
opened with a slim side groove, without any handle or
recess visible at the front.
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Una casa ai vertici del prestigio, un’atmosfera affascinante nella quale vivere la notte con eleganza
glamour. Un’altra situazione in cui la collezione
Tempo Notte dimostra di avere la stoffa, l’essenza,
la forma e lo spirito del protagonista / A home of
ultimate prestige, an alluring atmosphere for bringing
a glamorous elegance to the bedroom. Another
situation where the Tempo Notte collection demonstrates its star material, wood, form and mood.
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Time letto, bed + Overlap collezione, collection

75

Raffinatamente anticonvenzionale, il letto Time ha
la testiera formata da due pannelli che si sovrappongono, abbinando diverse finiture come il laccato
Fango e il tessuto Zara 11 / Sophisticatedly unconventional, the Time bed has a headboard formed by two
overlapping panels, combining different finishes such
as the Fango lacquer finish and the Zara 11 fabric.
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Il contenitore circolare Allout sfrutta completamente lo spazio al proprio interno. Il bordo
superiore funge da presa per l’apertura del
cassetto / The Allout round storage unit makes full
use of its interior space. The upper edge acts as grip
for opening the drawer.

L’abbinamento fra la finitura Olmo Chiaro e il
laccato Fango, crea un effetto visivo molto particolare e decorativo / The combination of the Olmo
Chiaro finish and the Fango lacquer finish creates a
very special and decorative visual effect.

Time letto, bed + Overlap collezione, collection + Allout collezione, collection
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Time letto, bed

79
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Time letto, bed + Dotty collezione, collection

81

Time

La testiera del letto Time consente di arredare lo
spazio notte, accogliendo dei contenitori pensili con
vani a giorno anche in tonalità contrastanti, come
ad esempio il laccato Zolfo sui pannelli in Olmo
Chiaro e laccato Grigio. Raffinato e minimalista
invece l’abbinamento fra i pannelli con finitura
Olmo Scuro e laccato Quarzo, abbinato a tavolini
Sissi in tonalità Mandarino e Quarzo.
 he headboard of the Time bed allows the bedroom to
T
be furnished, holding wall-mounted storage units with
open compartments, also in contrast colours such as
for example the Zolfo lacquer finish on the panels in
Olmo Chiaro and Grigio lacquer finish. Sophistication
and minimalism instead for the combination of panels
with Olmo Scuro finish and Quarzo lacquer finish,
coordinated with Sissi small tables in Mandarino and
Quarzo colours.
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Time letto, bed

83
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Twiggy letto, bed + Chocolate comò, dresser

85

Il gruppo Chocolate è qui presentato in finitura
laccato Visone, con maniglie e struttura metallica
nella stessa tonalità / The Chocolate suite is shown
here in Visone lacquer finish with metal frame and
handles in the same colour.
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Chocolate comò, dresser

La qualità totale della realizzazione, garantisce
la massima resistenza di tutti i componenti, dalle
maniglie alle guide dei cassetti / The all-round
quality of the manufacture ensures maximum resistance of all the components, from the handles to the
drawer runners.

Le linee snelle ed eleganti del letto Twiggy, sono
vestite in tessuto Ibiza 17 con cuciture a vista in
tinta Mandarino / The slim, chic lines of the Twiggy
bed are upholstered in Ibiza 17 fabric with visible
stitching in Mandarino colour.
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Twiggy letto, bed + Sissi tavolino, coffee table

89

Twiggy

Un volume lineare e accogliente, uno schienale alto
e sottile: questi sono i tratti caratteristici di Twiggy,
un letto funzionale con personalità. Le cuciture
del rivestimento sfoderabile, qui in tessuto Garbo
81, si possono realizzare negli stessi colori delle
tonalità laccate Novamobili, per un abbinamento
perfetto. La base è anche in versione contenitore,
con meccanismo Simple che consente di lasciare la
rete sospesa, per riassettare più facilmente il letto.
 linear and welcoming volume with a tall, slim
A
back: these are the identifying features of Twiggy,
a functional bed with personality. The seams of the
removable covers, here in Garbo 81 fabric, can be
sewn in the same colours as the Novamobili lacquer
finishes for perfect coordination. The base also comes
in a storage unit version with the Simple mechanism
which allows the base to be left suspended in order to
rearrange the bed more easily.

90

Twiggy letto, bed + Sissi tavolino, coffee table

91

Trasformare uno spazio industriale in una casa
contemporanea:
un
progetto
affascinante,
destinato ad accogliere uno stile di vita decisamente anticonvenzionale. Una sfida architettonica e
di interior design, in cui la collezione Tempo Notte si
inserisce perfettamente, offrendo ulteriori stimoli,
prospettive e possibilità per arredare / Transforming
an industrial space into a contemporary home: a fascinating project aiming to contain a resolutely unconventional lifestyle. An architectural and interior design
challenge, in which the Tempo Notte collection fits
perfectly, offering further inspirations, perspectives
and possibilities for furnishing.
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Dedalo letto, bed + Globe collezione, collection

95

La semplicità del letto Dedalo nasce da una
raffinata cultura del progetto e della realizzazione,
come dimostra l’innesto a vista della testiera sul
giroletto / The simplicity of the Dedalo bed is born of a
refined design and manufacturing culture as shown by
the visible slotting of the headboard on the bed frame.
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Dedalo letto, bedAnother
+ Globe Pisa
collezione, collection

La profonda tonalità della finitura Olmo Scuro, è in
sintonia con uno spazio notte raffinatamente accogliente, ricco di memorie e di riferimenti artistici
/ The deep colour of the Olmo Scuro finish is in tune
with the sophisticatedly welcoming bedroom space,
filled with memories and artistic references.
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I frontali arcuati del gruppo Globe, aggiungono una
dimensione dinamica alle sue linee pure e rigorose
/ The arched fronts of the Globe suite add a dimension
of movement to its pure and controlled lines.
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Le gole laterali, con funzione di presa, disegnano
un’ombra che emerge come un segno grafico
deciso sul volume del mobile / The side grooves,
serving as grips, trace a shadow which emerges as a
strong graphic detail on the volume of the furniture.

Dedalo letto, bed + Globe collezione, collection

99

Dedalo

Linee semplici e senza tempo per il letto Dedalo,
presentato con finitura Olmo Scuro. Un modello
elegante e versatile, che può essere facilmente
abbinato a diversi gruppi di contenitori e ad altri
elementi della collezione Novamobili, in contesti
moderni o classici, con la massima versatilità di
ambientazione.
 imple and timeless lines for the Dedalo bed,
S
presented with Olmo Scuro finish. An elegant and
versatile model which can easily be matched with
different sets of storage units and other elements
in the Novamobili collection, in modern or classic
settings, with maximum versatility of layout.
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Suite letto, bed + Allout collezione, collection + Alfa con Gola armadio battente, hinged wardrobe

103

Il letto Suite, con la sua ampia testiera imbottita, ed i
contenitori Allout in finitura laccata Tortora e Fango,
danno vita a una composizione ricca di fascino /
The Suite bed, with its large padded headboard, and the
Allout storage units in Fango and Tortora lacquer finish,
give life to a composition full of charm.
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Suite letto, bed + Allout collezione, collection

Le cuciture perimetrali in filo nero, creano un
effetto grafico sul rivestimento sfoderabile, qui
proposto in tessuto Ibiza 50 / The perimeter
stitching in black yarn creates a graphic effect on the
removable covers, proposed here in Ibiza 50 fabric.

Una coppia di sottili cuscini è appoggiata a
un’ampia testiera imbottita, che creano uno spazio
a parte nell’ambiente notte / A pair of slim cushions
rest on a large padded headboard to create a separate
space in the bedroom area.
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Suite letto, bed + Allout collezione, collection

107

Suite

Allout

L’ampia testiera del letto Suite, con cuscini
coordinati, diventa un elemento d’arredo e accoglie
comodamente la schiena quando si legge o si
naviga in Internet. Le cuciture, possono essere tono
su tono oppure nelle tonalità dei laccati Novamobili.
La base con contenitore è dotata di meccanismo
Simple che permette di tenere la rete sollevata
quando si riassetta il letto.

Allout può essere utilizzato come comodino, tavolino
ed anche come contenitore, grazie al cassetto
completamente estraibile. Il bordo superiore lo
rende ancora più funzionale come appoggio per
i piccoli oggetti. La sua versatilità gli consente di
creare composizioni multiple, magari affiancando
colori diversi: ad esempio Bianco, Fango e Tortora.

 he large headboard of the Suite bed, with coordinated
T
cushions, becomes an item of furniture and comfortably
supports the back when reading or surfing the Web.
The seams can be tonal or in the Novamobili lacquer
finish colours. The base with storage unit is equipped
with the Simple mechanism which allows the base to
be kept raised when rearranging the bed.
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 llout can be used as bedside cabinet, small table and
A
also as storage unit thanks to the fully pull-out drawer.
The upper edge makes it even more functional for
holding small objects. Its versatility means it can create
multiple compositions, possibly coordinating different
colours, for example Bianco, Fango and Tortora.
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Vinci letto, bed + Alfa armadio scorrevole, sliding wardrobe + Overlap collezione, collection

111

Realizzato in legno massello laccato, qui in tonalità
Pavone, il letto Vinci rilegge la tradizione dell’arredo alla luce della modernità / Made in lacquer
finish solid wood, here in Pavone colour, the Vinci bed
is a rethink on the furnishing tradition in the light of
modernity.
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Vinci letto, bed + Overlap collezione, collection

La testiera cambia aspetto a seconda del punto di
vista dell’osservatore, grazie a un gioco di elementi
collocati con diverse inclinazioni / The headboard
changes appearance according to the onlooker’s point
of view thanks to a play on elements positioned with
different slants.
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Il gruppo Overlap, in versione laccata Ardesia, è
una presenza fresca ed emozionante nello spazio
notte contemporaneo / The Overlap suite, in Ardesia
lacquer finish version, is a fresh and exciting presence
in the contemporary bedroom.

114

Overlap collezione, collection

Sul frontale del cassetto più alto, la maniglia
sovrapposta offre una presa superiore o laterale,
generando un particolare gioco grafico / The overlapped handle on the front of the top drawer offers a
top or side grip, creating a special graphic effect.

Il comò Overlap, con il suo caratteristico gioco di
superfici e ombre, contribuisce a creare un’atmosfera elegante ed originale / The Overlap drawer unit,
with its characteristic play on surfaces and shadows,
goes to create an elegant and original atmosphere.
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Vinci

Overlap

Oltre alla testiera che crea un particolare gioco
grafico e visivo, il letto Vinci è caratterizzato dalle
gambe alte che lo rendono ancora più dinamico
e leggero. Disponibile in tutte le finiture laccate
opache della collezione Novamobili, qui è presentato
in tonalità Nero Grafite.

Un gruppo notte dalla personalità speciale, creata
attraverso la sovrapposizione di un pannello sui
frontali dei cassetti, con il duplice scopo di creare un
sorprendente effetto ottico e una comoda presa per
l’apertura. La finitura qui proposta è il Bianco laccato.

In addition to the headboard which creates a special
visual and graphic effect, the Vinci bed features tall legs
which add even more movement and lightness. Available
in all the matte lacquer finishes from the Novamobili
collection, it is shown here in Nero Grafite colour.
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 bedroom suite with a special personality, created
A
through the overlapping of a panel on the fronts of the
drawers, with the dual purpose of creating a surprising
optical effect and a handy grip for opening. The finish
proposed here is lacquered Bianco.
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Forme geometriche per creare un’atmosfera da
sogno, ritrovando il contatto con la natura ed al
tempo stesso, esplorando le nuove frontiere del
design. Con la collezione Tempo Notte, la stanza
da letto scopre sempre nuovi orizzonti stilistici e
abitativi / Geometric shapes for creating a dream
atmosphere, back in touch with nature and at the
same time exploring the new frontiers of design. With
the Tempo Notte collection the bedroom discovers
ever new horizons of style and living.
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Eletto letto, bed + Soft collezione, collection

121

Il comò Soft, con finitura Frassino Laccato Visone,
si inserisce piacevolmente nelle più diverse situazioni d’arredo / The Soft drawer unit, with Matt
Lacquer Frassino Visone finish, is a pleasing addition
to the most widely differing design interiors.
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La grande testiera del letto Eletto in finitura Olmo
Bianco, è attrezzata con un comodino pensile
in metallo di tonalità laccato Bianco / The large
headboard of the Eletto bed in Olmo Bianco finish is
equipped with a wall-mounted bedside unit in metal in
lacquered Bianco colour.

Sull’altro lato, con un gradevole effetto di asimmetria, troviamo un comodino Nice con finitura
laccato Bianco / On the other side, with an attractive
asymmetrical effect, we find a Nice bedside cabinet
with Bianco lacquer finish.

Eletto letto, bed + Soft collezione, collection + Nice comodino, bedside container

123

Linee pulite ed angoli arrotondati in questa composizione, dominata dalla luminosità della finitura Olmo
Bianco del letto Eletto / Clean lines and rounded
corners in this composition, dominated by the luminosity of the Olmo Bianco finish of the Eletto bed.
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125

Eletto

Ricorda la tradizione scandinava del design, questo
letto importante nella presenza ma rigoroso nelle
linee e nelle proporzioni, presentato in finitura
Olmo Bianco. L’ampia testiera, formata da due
pannelli con angoli arrotondati, costituisce un
elemento d’arredo oltre che decorativo: infatti può
essere dotata di un comodino pensile, in alternativa
ai tradizionali comodini.
 his bed, with its large presence yet controlled lines
T
and proportions, is reminiscent of the Scandinavian
design tradition and is presented in Olmo Bianco
finish. The large headboard, formed by two panels
with rounded corners, constitutes a more than
decorative item of furniture. It can in fact be fitted with
a wall-mounted bedside cabinet as an alternative to
traditional cabinets.
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Line letto, bed + Gola armadio battente, hinged wardrobe

129

Con l’inserimento del modulo System in finitura
laccato Sabbia, il comodino Easy forma una composizione originale e funzionale / With the installation
of the System module in Sabbia lacquer finish the
Easy bedside cabinet forms an original and functional
composition.
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Easy è una soluzione versatile che consente di
creare le più diverse soluzioni: anche un dinamico
comò pensile con finitura Olmo Sabbia / Easy
is a versatile product which allows the most widely
differing solutions to be created, even a wall-mounted
drawer unit with an effect of movement and Olmo
Sabbia finish.

Il letto Line forma una composizione integrata con
l’armadio della collezione Novamobili, sfruttando
con eleganza lo spazio disponibile. Copritestiera
e sommier sono qui rivestiti in tessuto Ibiza 08 /
The Line bed forms an integrated composition with
the wardrobe of the Novamobili collection, elegantly
exploiting the space available. Headboard cover and
divan bed are upholstered here in Ibiza 08 fabric.

Line letto, bed + Easy collezione, collection + Gola armadio battente, hinged wardrobe
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Line letto, bed

133

Line

L’ampia testiera Line si presenta in finitura Olmo
Sabbia, realizzata con tecnica folding e rivestita,
nella parte centrale, in tessuto Ibiza 08, come il
giroletto. Il comodino Easy, con top spesso ben 7
cm e modulo System integrato, si inserisce nella
composizione, contribuendo a creare un insieme
armonioso e importante allo stesso tempo.
 he Line large headboard is presented in Olmo
T
Sabbia finish, made with the folding technique and
upholstered, in the central part, in Ibiza 08 fabric, like
the bed frame. The Easy bedside cabinet, with top as
thick as 7 cm and integrated System module, becomes
part of the composition, contributing to creating a set
which is both harmonious and eye-catching.
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Colette letto, bed + Allout collezione, collection

137

Utilizzabile sia come comodino che come tavolino,
Allout si propone come un elemento puro ed
essenziale: solo una sottile linea verticale rivela la
presenza di un vano al suo interno / For use both as
bedside cabinet and small table, Allout is offered as a
pure and essential element, with just a thin vertical line
revealing the presence of an internal compartment.
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Aprendo il cassetto del contenitore, si scoprono
lavorazioni e soluzioni di qualità, come la fresatura
sul pannello in multistrato curvato, che consente
una perfetta giunzione fra il bordo superiore del
cassetto e il top / Opening the drawer of the storage
unit reveals quality solutions and manufacture such
as the milling on the panel in curved plywood which
allows a perfect join between the upper edge of the
drawer and the top.

Colette letto, bed + Allout collezione, collection

Il cassetto di Allout è molto capiente, perché sfrutta
completamente l’interno del contenitore. Inoltre il
top può essere utilizzato come un pratico piano di
appoggio / The drawer of Allout is very capacious as
it uses the entire interior of the storage unit. The top
can also be used as a handy support surface.
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Colette letto, bed

141

Colette

Questo letto contenitore, qui con rivestimento
in tessuto Zara 80, unisce la generosa capacità
della base con vano interno, accessibile sollevando
il materasso, con la grafica contemporanea
della testiera, caratterizzata da impunture in
stile capitonnè che creano un gioco di linee
perpendicolari, luci e ombre.
 his bed with storage unit, here with upholstery in
T
Zara 80 fabric, combines the generous capacity of
the lower part with internal compartment, which
can be accessed by raising the mattress, with the
contemporary graphics of the headboard, featuring
capitonné topstitching which creates a play of
perpendicular lines, lights and shadows.
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Stitch letto, bed + Club collezione, collection

145

Il gruppo notte Club, improntato a criteri di lineare
ed elegante semplicità, è caratterizzato dall’alternarsi di linee orizzontali ampie e sottili / The Club
bedroom suite, based on criteria of linear and elegant
simplicity, features alternating wide and slim horizontal lines.
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Club collezione, collection

La lavorazione folding consente di non interrompere la continuità delle venature: in questo esempio,
vediamo la raffinata finitura Frassino Bianco / The
folding manufacture means that the continuity of the
grain does not have to be broken up. In this example we
can see the sophisticated Frassino Bianco finish.

La gola centrale, oltre a rappresentare un elemento
decorativo caratterizzante, offre una comoda presa
per l’apertura dei cassetti / The central groove, in
addition to representing a decorative detail element,
provides a handy grip for opening the drawers.
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Le cuciture lungo i contorni del rivestimento in
tessuto Tender 80, impreziosiscono ulteriormente
le linee morbide ed eleganti di Stitch / The stitching
along the contours of the upholstery in Tender 80 fabric
further embellishes the soft and elegant lines of Stitch.

148

Club collezione, collection

La testiera del letto Stitch, realizzata a regola
d’arte e ispirata a un moderno concetto di relax ed
eleganza / The headboard of the Stitch bed, finely
crafted and inspired by a modern concept of relaxation and elegance.
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CLUB

Stitch

Comodini, comò, settimanale: una famiglia
completa di contenitori, qui proposti in finitura
Frassino Bianco, tutti caratterizzati dalla gola con
funzione di maniglia che suddivide i cassetti a
coppie, creando un particolare effetto volumetrico.

Il disegno del letto imbottito Stitch, qui presentato
con rivestimento in tessuto Tender 80, è risolto
attraverso l’utilizzo di volumi sottili e cuciture
di qualità sartoriale, dalle quali nascono linee
ed ombre che alleggeriscono l’insieme. La base
è dotata di un pratico contenitore, facilmente
accessibile grazie al meccanismo Simple per il
sollevamento verticale della rete.

 edside cabinets and drawer units of various types
B
and sizes, a complete family of storage units, proposed
here in Frassino Bianco finish, all featuring the groove
with handle function which divides the drawers into
pairs, creating a special volume effect.
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 he design solution of the Stitch upholstered bed,
T
presented here with upholstery in Tender 80 fabric,
involves the use of slim volumes and tailoring quality
stitching, producing lines and shadows which lighten
the whole. The lower part is fitted with a practical
storage unit which is easily accessible thanks to the
Simple mechanism for the vertical raising of the base.
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Botero letto, bed + Dorico collezione, collection

153

Sull’ampia testiera di Botero, un’impuntura a
losanghe disegna un motivo di sapore vagamente
retrò / Diamond pattern topstitching traces a vaguely
retro motif on the large headboard of Botero.
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Il gruppo Dorico, proposto in finitura Olmo Scuro,
è caratterizzato dai frontali arcuati e dal forte
spessore delle cornici laterali / The Dorico suite,
available in Olmo Scuro finish, features arched fronts
and the extra thickness of the side frames.

Botero letto, bed + Dorico collezione, collection

155

Dorico è un complemento ideale per uno spazio
notte di classe, fra memoria e attualità / Dorico
is an ideal accessory for a classy bedroom, poised
between past and present.
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L’apertura e la chiusura dei cassetti avviene senza
maniglie esterne, grazie a un meccanismo push-pull
/ The drawers are opened and closed without external
handles thanks to a push-pull mechanism.

Dorico collezione, collection

La finitura a poro registro e le venature continue,
esaltano la bellezza naturale dell’essenza, in una
realizzazione di assoluta qualità / The natural pore
finish and the continuous grain bring out the inherent
beauty of the wood in a total quality manufacture.
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Botero

Romantico e accogliente, il letto Botero si distingue
per la forma morbidamente ampia e per la grande
testiera con cuciture a rombo. Il rivestimento è qui
proposto in tessuto Garbo 01. La base è disponibile
anche in versione contenitore e con meccanismo
Simple, che permette di tenere la rete sollevata
durante il riassetto del letto.
 omantic and welcoming, the Botero bed stands out
R
with its softly ample shape and the large headboard
with diamond-pattern stitching. The upholstery is
proposed here in Garbo 01 fabric. The lower part is
available also in storage unit version and with Simple
mechanism, which allows the base to be kept raised
when rearranging the bed.
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Bend letto, bed + Soft collezione, collection

161

Soft

Ispirazione vagamente vintage per questo gruppo
notte, qui presentato nella finitura Frassino
Laccato Quarzo. Comò, settimanale e comodini
sono contraddistinto dalla presa a gola laterale
dei cassetti, integrata negli angoli smussati dei
mobili: una scelta progettuale che ammorbidisce la
piacevole essenzialità del loro disegno.
 vaguely vintage inspiration for this bedroom suite,
A
presented here in Matt Lacquer Frassino Quarzo finish.
Drawer units of various types and sizes and bedside
cabinets feature the side groove grip of the drawers,
integrated in the bevelled corners of the furniture: a
design choice which softens the pleasing minimalism
of their design.
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164

Bend letto, bed + Nice collezione, collection

165

La testiera Bend si distingue per la dinamica forma
curva, con lo spessore che si assottiglia gradualmente: un segno fortemente caratterizzante nello
spazio notte / The Bend headboard stands out
through the curved shape with an effect of movement,
with the thickness which gradually tapers off, a
strongly identifying feature in the bedroom.
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Bend letto, bed + Nice collezione, collection

ll volume dei contenitori Nice è piacevolmente
arrotondato in alto ed in basso, in armonia con il
disegno del giroletto e della testiera Bend: il tutto
viene proposto in laccato Tortora / The volume of
the Nice storage units is pleasingly rounded at the
top and bottom, in tune with the design of the Bend
headboard and bed frame. All this is proposed in
Tortora lacquer finish.

L’incavo sottile della presa a gola, circonda completamente il frontale dei cassetti, con un effetto al
tempo stesso funzionale e decorativo / The slim
recess of the groove grip surrounds the front of the
drawers completely with both a functional and decorative effect.
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Bend

DEEP

L’abbinamento fra la testiera Bend arcuata e il
giroletto con angoli stondati, entrambi in finitura
laccato Tortora, dà vita a una composizione
armoniosa ed equilibrata, in sintonia sia con un
ambiente notte moderno, sia con uno stile d’arredo
e d’architettura più tradizionale.

Qui abbinato alla testiera Bend in Olmo Scuro, il
giroletto Deep, dal design rigoroso ed essenziale,
permette di posizionare a incasso la rete con il
materasso su diverse altezze, a secondo delle
preferenze personali.

 he combination of the arched Bend headboard and
T
the bed frame with rounded corners, both in Tortora
lacquer finish, creates a harmonious and balanced
composition, in tune both with a modern bedroom and
a more traditional architecture and style of furnishing.
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 ombined here with the Bend headboard in Olmo
C
Scuro, the Deep bed frame, with a rigorous and
essential design, enables the base to be recessed
with the mattress at different heights, according to
personal preferences.
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Joint letto, bed + Joint collezione, collection

171

Il comò Joint, con finitura laccato Bianco, si distingue
per la sua lineare e dinamica eleganza / The Joint
drawer unit, with Bianco lacquer finish, is distinctive in
its linear elegance with a movement effect.
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Joint collezione, collection + Crystal tavolino, coffee table

Il tavolino di servizio Crystal, qui in Frassino
Bianco, con le sue forme geometriche, è un utile
e versatile complemento sia per la zona notte che
per quella giorno / The Crystal small service table,
here in Frassino Bianco, with its geometric shapes, is
a useful and versatile accessory for both the bedroom
and living area.

Una composizione formata da due settimanali
affiancati, con finitura laccato Bianco, adatta a
completare ed arredare uno spazio moderno / A
composition formed by two six-drawer units placed
side by side, with Bianco lacquer finish, suitable for
completing and furnishing a modern space.
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L’essenziale testiera imbottita del letto Joint, viene
qui presentata con rivestimento in tessuto Garbo 81
/ The minimalist padded headboard of the Joint bed is
presented here with upholstery in Garbo 81 fabric.
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L’interno dei cassetti, in finitura multistrato, crea
un piacevole abbinamento con l’esterno in finitura
laccato Bianco / The interior of the drawers, in
plywood finish, creates a pleasing combination with
the exterior in Bianco lacquer finish.

Joint letto, bed + Joint collezione, collection

175

Joint

Joint

Il letto Joint abbina le linee pure e geometriche
della struttura metallica che lo solleva da terra,
elemento formale tipico di questo programma
notte, con la morbidezza della testiera imbottita,
sempre risolta con moderna essenzialità.

I contenitori Joint, qui in versione laccato Bianco,
formano una famiglia completa, caratterizzata dalla
struttura metallica che crea un effetto di dinamica
leggerezza ed al tempo stesso, di razionale
simmetria, grazie alla sua altezza uguale a quella
dei cassetti.

 he Joint bed combines the pure and geometric lines
T
of the metal structure which raises it off the floor, a
typical formal element of this bedroom range, with
the softness of the padded headboard, again with a
modern and minimalist solution.

176

 he Joint storage units, here in Bianco lacquer version,
T
form a complete family, characterised by the metal
structure which creates an effect of movement and
lightness and, at the same time, of rational symmetry,
thanks to its height which is equal to that of the drawers.
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Chocolate letto, bed + Chocolate collezione, collection

179

Le cuciture a 45° sugli angoli del giroletto
Chocolate, creano un decoro in armonia con la
sottile, arrotondata e brillante struttura in tubolare
metallico cromato / The 45° seams on the corners of
the Chocolate bed frame create a decoration in tune
with the slim, rounded and shiny structure in chromed
tubular metal.
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Il rivestimento ricopre perfettamente anche il lato
posteriore della testiera, permettendo l’eventuale
posizionamento del letto a centro stanza o con
una superficie vetrata alle spalle / The upholstery
perfectly covers also the rear side of the headboard,
allowing possible positioning of the bed in the centre
of the room or with a glazed surface behind it.

Chocolate letto, bed

181

I contenitori Chocolate, qui presentati in versione
laccato lucido Bianco, si impongono come autentici
protagonisti dello spazio notte. Le maniglie sono in
alluminio pressofuso / The Chocolate storage units,
presented here in Bianco gloss lacquer finish version,
stand out as true key players in the bedroom. The
handles are in pressure-cast aluminium.
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Chocolate collezione, collection

La vista dall’alto del comodino Chocolate, evidenzia
la lavorazione folding che consente di ottenere una
superficie continua sugli spigoli / The view from
above of the Chocolate bedside cabinet highlights
the folding manufacture which allows a continuous
surface to be obtained on the edges.
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Chocolate

Chocolate

Il letto Chocolate esprime una visione dinamica
ed al tempo stesso accogliente dello spazio notte,
distinguendosi per la particolare forma della
struttura in tubolare cromato, ripresa dalle cuciture
a 45°. In alternativa, è prevista una versione con
gamba cilindrica.

Un programma di contenitori che uniscono
eleganza e versatilità, caratterizzati dalla struttura
in tubolare metallico cromato e dalla maniglia in
pressofusione di alluminio. Qui sono presentati con
finitura Laccato Bianco lucido.

 he Chocolate bed expresses a dynamic and at
T
the same time welcoming vision of the bedroom,
distinctive in the special shape of the structure in
chromed tubular metal, echoed by the 45° seams.
Alternatively a version with cylindrical legs is available.
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 range of storage units which combine elegance and
A
versatility, featuring the structure in chromed tubular
metal and the handle in pressure-cast aluminium. They
are presented here with Bianco gloss lacquer finish.
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Drift letto, bed + Valley collezione, collection

187

I contenitori Valley, qui in finitura laccato Bianco,
sono l’emblema della semplicità: un volume geometrico assoluto, con cassetti dotati di apertura
push-pull / The Valley storage units, here in matt
lacquer Bianco finish, are the epitome of simplicity:
an absolute geometric volume with drawers with
push-pull opening.
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L’essenzialità si unisce ad un caldo senso di
benessere nel letto imbottito Drift, in tessuto
Garbo 61 con testiera ispirata alla classica lavorazione capitonné / The minimalism is combined with
a warm sense of well-being in the Drift upholstered
bed in Garbo 61 fabric with headboard inspired by the
classic capitonné technique.

Drift letto, bed + Valley collezione, collection

189

VALLEY

DRIFT RIGhe

Oltre alla scelta fra diverse dimensioni, i contenitori
Valley permettono di creare molteplici abbinamenti
cromatici fra la struttura esterna ed il frontale dei
cassetti, giocando con lievi variazioni di tonalità
oppure puntando su contrasti decisi, in sintonia
con l’identità complessiva dello spazio notte.

Interamente imbottito, il letto Drift è composto
da un unico piano morbido che come dice il nome,
sembra galleggiare sospeso nell’aria. Due le varianti
di testiera, con cuciture che formano sottili linee
verticali oppure a scacchiera. Le gambe, in versione
a lama angolare, mostrano lo spessore laterale o il
profilo sottile, a seconda del punto di vista.

In addition to the choice of different sizes the Valley
storage units also allow multiple colour combinations
to be created between the external structure and the
front of the drawers, playing with slight variations in
colour tone or staking on strong contrasts, in tune with
the overall identity of the bedroom.
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 ully upholstered, the Drift bed is made up of a single
F
soft surface which, as the name suggests, appears to
float, suspended in mid air. There are two headboard
versions, with stitching which forms slim vertical lines
or chequers. The legs, in the version with angular
blade, show the side thickness or the slim profile,
according to the point of view.
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Slide

Un’unica linea continua, sinuosa e morbida, per
creare di volta in volta emozioni ed atmosfere
speciali: è il letto Slide. In questa versione, con
rivestimento in Ecopelle Touch 01, la struttura è
dotata di ruote posteriori che aggiungono un tocco
di elegante dinamismo.
 single continuous line, sinuous and soft, for creating
A
special sensations and moods on each occasion: this
is the Slide bed. In this version, with upholstery in
Touch 01 eco leather, the structure is fitted with rear
castors which add a touch of elegant movement.
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Slide letto, bed + Gliss tavolino, coffee table
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Fly letto, bed + Easy collezione, collection

195

Grazie alla lavorazione folding, le venature orizzontali della finitura Frassino Tortora proseguono
anche sui bordi: un dettaglio che aggiunge ulteriore
pregio al letto Fly / Thanks to the folding manufacturing technology the horizontal grain of the Frassino
Tortora finish also continues on the edges: a detail
which adds further value to the Fly bed.
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La panca, realizzata su misura, circonda il letto e
sostiene due contenitori Easy, dando vita ad uno
spazio armonioso e solare. Tutta la composizione
è qui proposta in finitura Frassino Tortora / The
bench, made to measure, surrounds the bed and
supports two Easy storage units, creating a sunny
and harmonious space. The entire composition is
proposed here in Frassino Tortora finish.

Fly letto, bed + Easy collezione, collection

Il letto Fly, la panca e il sistema Easy formano una
composizione integrata nell’architettura e con uno
spirito piacevolmente “living” / The Fly bed, the
bench and the Easy system form a composition integrated in the architecture and with a pleasing living
area atmosphere.
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Easy

Fly

Un sistema composto da oltre 40 elementi, per
dare vita a infinite soluzioni d’arredo, creando
liberamente i più diversi abbinamenti con le
testate, i giroletti e gli altri elementi della collezione
Tempo Notte di Novamobili. Tutto con un’estetica
essenziale e con una scelta completa di tonalità:
Easy semplifica la vita. Proposto nelle varie finiture
nobilitate e negli ecolegni oltre che nei laccati
opachi e lucidi della collezione Novamobili.

La testiera Fly, con il suo profilo che si assottiglia
progressivamente verso l’alto, qui abbinata al
giroletto di spessore 7 cm con taglio a 45°, è un
elemento semplice ma al tempo stesso fortemente
caratterizzante, per uno spazio notte in equilibrio
fra classicità e contemporaneità. La composizione
è proposta in finitura Olmo Scuro.

 range composed of over 40 elements to generate
A
endless furnishing solutions, freely creating the most
diverse combinations with the headboards, bed frames
and the other items in the Tempo Notte collection
from Novamobili. All this with a minimalist aesthetic
and a complete choice of colours: Easy simplifies life.
Proposed in the various foil-wrapped finishes and in
the eco woods as well as the matte and gloss lacquer
finishes from the Novamobili collection.
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 he Fly headboard, with its profile which tapers
T
gradually upwards, combined with the bed frame with
thickness of 7 cm and 45° cut, is a simple yet at the
same time highly distinctive element, for a bedroom
poised between the classic and the contemporary. The
composition is proposed here in Olmo Scuro finish.
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201

I contenitori Vogue sono realizzati completamente
in legno massello, con tecniche di falegnameria
tradizionali come il taglio a 45° del bordo interno del
cassetto / The Vogue storage units are made in solid
wood throughout with traditional joinery techniques
such as the 45° cut of the internal edge of the drawer.
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Anche il letto Vogue, presentato in laccato Bianco
opaco, è tutto in legno massello e si distingue per le
gambe slanciate, come quelle dei contenitori / The
Vogue bed, presented in matt lacquer Bianco finish, is
also in solid wood throughout and is distinctive in its
streamlined legs, like those of the storage units.

Vogue letto, bed + Vogue collezione, collection

Due contenitori Vogue affiancati, formano una
piacevole e funzionale composizione, in equilibrio fra memoria e contemporaneità / Two Vogue
storage units, placed side by side, form a pleasing
and functional composition, poised between past
memories and present time.
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Vogue

Vogue

Completamente in legno massello, il letto Vogue
si distingue per la particolare forma della testiera,
sottoposta ad una doppia piega con una pressa ad
alta tecnologia, in una realizzazione che si richiama
all’antica tradizione del mobile italiano. Qui viene
proposto in finitura laccato Fango.

Una collezione completa di contenitori in legno
massello, caratterizzati dalle gambe sottili e
slanciate e dal taglio a 45° del bordo interno dei
cassetti. Le maniglie si ispirano ai classici pomelli
dei mobili artigianali, ma sono caratterizzate da
un’inclinazione che le rende uniche ed esclusive.

In solid wood throughout, the Vogue bed is distinctive
in the special shape of the headboard, bent twice
with a high-tech press in a production process that
references the age-old tradition of Italian furniture. It
is proposed here in Fango lacquer finish.

 complete collection of storage units in solid wood,
A
characterised by the slim and streamlined legs and
the 45° cut of the internal edge of the drawers. The
handles are inspired by the classic knobs of artisanal
furniture yet also feature a slant which makes them
unique and exclusive.
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Square letto, bed + Easy collezione, collection

207

Il letto Square, qui presentato in finitura Olmo
Bianco, è una pedana sulla quale è appoggiato il
materasso, sollevata da un contenitore Easy da un
lato e da una gamba sull’altro lato: una soluzione
ideale per ottimizzare lo spazio a disposizione / The
Square bed, presented here in Olmo Bianco finish, is a
platform on which the mattress rests, raised up by an
Easy storage unit on one side and by a leg on the other
side: an ideal solution for optimising the space available.
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Square letto, bed + Easy collezione, collection

Il contenitore sotto la pedana è dotato di un
ampio cassetto che rende ancora più funzionale
la composizione, sempre nel segno di un’assoluta
essenzialità / The storage unit under the platform
is fitted with a large drawer which makes the composition even more functional, again with an imprint of
absolute minimalism.
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Square

Il progetto Square offre somma di funzioni e
sensazioni integrate: la comodità dei contenitori
Easy, la morbidezza della testiera in tessuto Garbo
81 e perfino un sistema di illuminazione optional,
che si attiva quando si sale o si scende dalla
pedana. Tutto questo sfruttando al massimo lo
spazio a disposizione, in un open space come in un
monolocale.
 he Square range offers a combination of integrated
T
sensations and functions: the convenience of the Easy
storage units, the softness of the headboard in Garbo
81 fabric and even an optional system of lighting,
which turns on when moving on or off the platform. All
this exploiting to the utmost the space available, in an
open space or studio flat.
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Square letto, bed + Easy collezione, collection
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Letti

Beds

Bend

Dedalo

Nido

Sheet

Disponibile nelle finiture Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro, Frassino
Tortora, Frassino Bianco, Frassino Laccato e laccato opaco /Available in the
Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro, Frassino Tortora, Frassino Bianco, Matt
Lacquer Frassino and matt lacquer finishes.

Disponibile nelle finiture Olmo Bianco, Olmo Scuro e Olmo Chiaro /
Available in the Olmo Bianco, Olmo Scuro and Olmo Chiaro finishes.

Disponibile nelle finiture Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro e
Frassino Tortora. Testiera in tessuto sfoderabile Cat.1, Cat.2 e Cat.3 /
Available in the Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro and Frassino Tortora
finishes. Headboard in removable fabric, Cat.1, Cat.2 and Cat.3.

Disponibile nelle finiture Olmo Bianco, Olmo Scuro e Olmo Chiaro /
Available in the Olmo Bianco, Olmo Scuro and Olmo Chiaro finishes.

Deep

Diletto

Square

Time

Disponibile nelle finiture Olmo Scuro, Frassino Bianco e laccato opaco /
Available in the Olmo Scuro, Frassino Bianco and matt lacquer finishes.

Disponibile nelle finiture Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro
e Frassino Tortora /Available in the Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo
Chiaro and Frassino Tortora finishes.

Disponibile nelle finiture Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro e
Frassino Tortora. Testiera in tessuto sfoderabile Cat.1, Cat.2 e Cat.3 /
Available in the Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro and Frassino Tortora
finishes. Headboard in removable fabric, Cat.1, Cat.2 and Cat.3.

Eletto

Fly

Vinci

Vogue

Disponibile nelle finiture Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro, Olmo
Sabbia, Frassino Laccato Opaco, Frassino Bianco e Frassino Tortora /
Available in the Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro, Olmo Sabbia, Matt
Lacquer Frassino, Frassino Bianco and Frassino Tortora finishes.

Disponibile nelle finiture Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro
e Frassino Tortora /Available in the Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo
Chiaro and Frassino Tortora finishes.

Disponibile in tutte le finiture laccate opache della collezione Novamobili /
Available in all the matt lacquer finishes from the Novamobili collection.

Disponibile in tutte le finiture laccate opache della collezione Novamobili /
Available in all the matt lacquer finishes from the Novamobili collection.

Disponibile nelle finiture Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro, Olmo Sabbia, laccato opaco,
Frassino Bianco e Frassino Tortora. Testiera in tessuto sfoderabile Cat.1, Cat.2 e Cat.3 /
Available in the Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro, Olmo Sabbia, matt lacquer, Frassino Bianco
and Frassino Tortora finishes. Headboard in removable fabric, Cat.1, Cat.2 and Cat.3.

Line

Disponibile nelle finiture Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro,
Olmo Sabbia, laccato opaco, Frassino Bianco e Frassino Tortora /
Available in the Olmo Bianco, Olmo Scuro, Olmo Chiaro, Olmo Sabbia,
matt lacquer, Frassino Bianco and Frassino Tortora finishes.
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Per le finiture di ogni articolo fare riferimento ai listini aziendali e relativi aggiornamenti.
For the product availability in each finish please refer to the companies pricelists and their relative updates.
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Letti Imbottiti
Botero

Brick

Modo

Montgomery

Testiera e giroletto imbottiti con rivestimento sfoderabile Cat.1, Cat.2 e
Cat.3. Dimensioni rete L.160 x P.200 cm, L.180 x P.200 cm /Headboard and
bed frame padded with removable covers, Cat.1, Cat.2 and Cat.3. Sizes of the
base L.160 x D.200 cm, L.180 x D.200 cm.

Testiera e giroletto imbottiti con rivestimento sfoderabile Cat.1, Cat.2 e Cat.3.
Dimensioni rete L.160 x P.200 cm, L.180 x P.200 cm. Cuciture disponibili:
Standard, Pizzico e Punto Cavallo /Headboard and bed frame padded with
removable covers, Cat.1, Cat.2 and Cat.3. Sizes of the base L.160 x D.200 cm, L.180
x D.200 cm. Stitching available: Standard, Pinch and Saddle Stitch.

Testiera e giroletto imbottiti con rivestimento sfoderabile Cat.1,
Cat.2 e Cat.3. Dimensioni rete L.160 x P.200 cm, L.180 x P.200 cm /
Headboard and bed frame padded with removable covers, Cat.1, Cat.2
and Cat.3. Sizes of the base L.160 x D.200 cm, L.180 x D.200 cm.

Testiera e giroletto imbottiti con rivestimento sfoderabile Cat.1,
Cat.2 e Cat.3. Dimensioni rete L.160 x P.200 cm, L.180 x P.200 cm /
Headboard and bed frame padded with removable covers, Cat.1, Cat.2
and Cat.3. Sizes of the base L.160 x D.200 cm, L.180 x D.200 cm.

Chocolate

Colette

Slide

Stitch

Testiera e giroletto imbottiti con rivestimento sfoderabile Cat.1,
Cat.2 e Cat.3. Dimensioni rete L.160 x P.200 cm, L.180 x P.200 cm /
Headboard and bed frame padded with removable covers, Cat.1, Cat.2
and Cat.3. Sizes of the base L.160 x D.200 cm, L.180 x D.200 cm.

Testiera e giroletto imbottiti con rivestimento sfoderabile
Cat.1, Cat.2 e Cat.3. Dimensioni rete L.160 x P.200 cm /
Headboard and bed frame padded with removable covers,
Cat.1, Cat.2 and Cat.3. Sizes of the base L.160 x D.200 cm.

Drift

Joint

Testiera e giroletto imbottiti con rivestimento sfoderabile
Cat.1, Cat.2 e Cat.3. Dimensioni rete L.160 x P.200 cm /
Headboard and bed frame padded with removable covers,
Cat.1, Cat.2 and Cat.3. Sizes of the base L.160 x D.200 cm.

Struttura in metallo bianco. Testiera imbottita con rivestimento
sfoderabile Cat.1, Cat.2 e Cat.3. Dimensioni rete L.180 x P.200 cm /
Structure in white metal. Padded headboard with removable covers, Cat.1,
Cat.2 and Cat.3. Sizes of the base L.180 x D.200 cm.

Mezzanotte
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Upholstered Beds

Testiera e giroletto imbottiti con rivestimento sfoderabile Cat.1,
Cat.2 e Cat.3. Dimensioni rete L.160 x P.200 cm, L.180 x P.200 cm /
Headboard and bed frame padded with removable covers, Cat.1, Cat.2
and Cat.3. Sizes of the base L.160 x D.200 cm, L.180 x D.200 cm.

Testiera e giroletto imbottiti con rivestimento sfoderabile
Cat.1, Cat.2 e Cat.3. Dimensioni rete L.160 x P.200 cm /
Headboard and bed frame padded with removable covers,
Cat.1, Cat.2 and Cat.3. Sizes of the base L.160 x D.200 cm.

Suite

Testiera e giroletto imbottiti con rivestimento sfoderabile Cat.1 Zara,
Cat.2 Garbo e Cat.3 Ibiza. Cuciture disponibili tono su tono o a richiesta
nelle tinte laccate Novamobili. Dimensioni rete L.160 x P.200 cm /
Headboard and bed frame padded with removable covers, Cat.1 Zara, Cat.2
Garbo and Cat.3 Ibiza. Stitching available as tonal or in the Novamobili
lacquer finish colours to order. Sizes of the base L.160 x D.200 cm.

Testiera e giroletto imbottiti con rivestimento sfoderabile
Cat.1, Cat.2 e Cat.3. Dimensioni rete L.160 x P.200 cm /
Headboard and bed frame padded with removable covers,
Cat.1, Cat.2 and Cat.3. Sizes of the base L.160 x D.200 cm.

Twiggy

Testiera e giroletto imbottiti con rivestimento sfoderabile Cat.1 Zara,
Cat.2 Garbo e Cat.3 Ibiza. Cuciture disponibili tono su tono o a richiesta
nelle tinte laccate Novamobili. Dimensioni rete L.160 x P.200 cm /
Headboard and bed frame padded with removable covers, Cat.1 Zara, Cat.2
Garbo and Cat.3 Ibiza. Stitching available as tonal or in the Novamobili
lacquer finish colours to order. Sizes of the base L.160 x D.200 cm.

Per le finiture di ogni articolo fare riferimento ai listini aziendali e relativi aggiornamenti.
For the product availability in each finish please refer to the companies pricelists and their relative updates.
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Collezioni
VALLEY

Disponibili con finitura Olmo Scuro, Olmo Sabbia e laccato opaco. /Available
with Olmo Scuro, Olmo Sabbia and matte lacquer finish.

EASY

Proposto nelle finiture Frassino Bianco, Frassino Tortora, Frassino Laccato, laccato
opaco, laccato lucido, Olmo Chiaro, Olmo Scuro, Olmo Bianco e Olmo Sabbia /
Proposed in the Frassino Bianco, Frassino Tortora, Matt Lacquer Frassino, matt lacquer,
gloss lacquer, Olmo Chiaro, Olmo Scuro, Olmo Bianco and Olmo Sabbia finishes.

GLOBE

Disponibili nelle finiture Olmo Bianco, Olmo Chiaro e Olmo Scuro /
Available in the Olmo Bianco, Olmo Chiaro and Olmo Scuro finishes.

DORICO

Disponibili nelle finiture Olmo Bianco, Olmo Chiaro e Olmo Scuro /
Available in the Olmo Bianco, Olmo Chiaro and Olmo Scuro finishes.

OVERLAP

DOTTY

VOGUE

Disponibili in finitura Olmo Bianco, Olmo Chiaro, Olmo Scuro e laccato opaco /
Available with Olmo Bianco, Olmo Chiaro, Olmo Scuro and matte lacquer finish.

Finitura maniglia bianco, Ossidato Brunito e laccato opaco. Finitura mobile
Olmo Sabbia, Olmo Bianco, Olmo Chiaro, Olmo Scuro e laccato opaco /
Handle finish in bianco, Burnished Oxidised and matt lacquer. Furniture finish
in Olmo Sabbia, Olmo Bianco, Olmo Chiaro, Olmo Scuro and matt lacquer.

Disponibili in tutte le finiture laccate opache della collezione Novamobili /
Available in all the matt lacquer finishes from the Novamobili collection.

JOINT

CHOCOLATE

AROUND

NICE

Proposti nelle finiture laccato opaco e laccato lucido.
Basamento e maniglie nelle finiture cromo o laccato opaco /
Proposed in the matt lacquer and gloss lacquer finishes. Platform
and handles in the chrome or matt lacquer finish.

Disponibili in finitura Frassino Bianco e Olmo Scuro /
Available in Frassino Bianco and Olmo Scuro finish.

Disponibili nelle finiture Frassino Bianco, Frassino Tortora, Frassino
Laccato, laccato opaco, Olmo Chiaro, Olmo Scuro e Olmo Bianco /
Available in the Frassino Bianco, Frassino Tortora, Matt Lacquer Frassino,
matt lacquer, Olmo Chiaro, Olmo Scuro and Olmo Bianco finishes.

Proposti nelle finiture laccato opaco e laccato lucido.
Basamento e maniglie nelle finiture bianco o laccato opaco /
Proposed in the matt lacquer and gloss lacquer finishes. Platform
and handles in white or matt lacquer finishes.

CLUB
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collections

Disponibili nelle finiture Frassino Bianco, Olmo Scuro, laccato opaco frontali /
Available in the Frassino Bianco, Olmo Scuro finishes, matt lacquer finishes for the fronts.

SOFT

Disponibili nelle finiture Frassino Bianco, Frassino Laccato, Olmo Chiaro e Olmo Scuro /
Available in the Frassino Bianco, Matt Lacquer Frassino, Olmo Chiaro and Olmo Scuro finishes.

ALLOUT

Disponibili in finitura laccato opaco /
Available in matt lacquer finish.

Per le finiture di ogni articolo fare riferimento ai listini aziendali e relativi aggiornamenti.
For the product availability in each finish please refer to the companies pricelists and their relative updates.
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Finiture e Colori
Nobilitato / Foil-wrapped

Laccato Opaco all’Acqua / Water Based Matt Lacquer

Finishes and Colors
Frassino Laccato Opaco / Matt Lacquer Frassino

Laccato Lucido / Gloss Lacquer

Frassino Bianco
76

Frassino Tortora
77

Bianco
300

Avorio
301

Tortora
303

Frassino Laccato
Bianco
F00

Frassino Laccato
Avorio
F01

Frassino Laccato
Tortora
F02

Bianco Lucido
400

Avorio Lucido
401

Tortora Lucido
403

Olmo Bianco
81

Olmo Sabbia
82

Grigio
330

Corda
314

Sabbia
333

Frassino Laccato
Grigio
F30

Frassino Laccato
Corda
F14

Frassino Laccato
Sabbia
F33

Grigio Lucido
430

Corda Lucido
414

Sabbia Lucido
433

Visone
331

Fango
324

Gianduia
319

Frassino Laccato
Visone
F31

Frassino Laccato
Fango
F24

Frassino Laccato
Gianduia
F19

Zolfo Lucido
426

Pavone Lucido
429

Rosso Lucido
421

Zolfo
326

Bosco
328

Pavone
329

Frassino Laccato
Zolfo
F26

Frassino Laccato
Bosco
F28

Frassino Laccato
Pavone
F29

Ametista Lucido
427

Cielo Lucido
416

Moka Lucido
412

Mandarino
332

Rosso
321

Ametista
327

Frassino Laccato
Mandarino
F32

Frassino Laccato
Rosso
F21

Frassino Laccato
Ametista
F27

Quarzo Lucido
410

Nero Grafite
Lucido
418

Cielo
316

Oceano
325

Moka
312

Frassino Laccato
Cielo
F16

Frassino Laccato
Oceano
F25

Frassino Laccato
Moka
F12

Quarzo
310

Ardesia
320

Nero Grafite
318

Frassino Laccato
Quarzo
F10

Frassino Laccato
Ardesia
F20

Frassino Laccato
Grafite
F18

Ecolegno / Ecowood
Olmo Chiaro
79
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Olmo Scuro
80
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TESSUTI
Touch - Eco-pelle / Eco-leather

Zara

FABRIC
Garbo

Taormina

Tender

Ibiza

01

02

01

07

01

03

01

02

63

02

01

08

11

10

40

17

10

11

10

11

07

62

12

50

40

61

18

25

53

41

12

40

10

30

17

25

60

50

06

41

80

81

70

80

25

06

20

16

80

81

20

11

82

60

61

60

45

03

60

34

42

61

51

50

26

42

Categoria: I
Composizione: 50% VI - 18% PL - 15% LI - 15%
CO
Altezza: cm 140

Categoria: I
Composizione: 85% PVC - 15% PL
Altezza: cm 140

Categoria: III
Composizione: 100% COTONE
Altezza: cm 138

Pulire solo con acqua e sapone neutro

Categoria: II
Composizione: 100% COTONE
Altezza: cm 140
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Categoria: II
Composizione: 42% PL - 40% CO - 18%
ACRILICA
Altezza: cm 140

Categoria: III
Composizione: 100% LINO
Altezza: cm 140
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Sostenibilità e
Benessere in Ogni
Soluzione d’Arredo

Sustainability and
Well-being in Every
Furnishing Solution

Greenguard® Indoor Air Quality

Greenguard® Indoor Air Quality

Stop all’inquinamento interno. Lo sapevate che l’aria all’interno di una casa può risultare più
inquinata di quella all’esterno? I materiali utilizzati per produrre mobili, se di bassa qualità,
possono rilasciare sostanze volatili nocive. Per questo Novamobili utilizza materiali certificati
“Greenguard indoor air quality”: il più rigoroso attestato internazionale in materia di emissioni
chimiche, per farvi vivere in un’atmosfera di benessere.

Eliminating inside pollution. Did you know that air inside a home can be more polluted than
the air outside? The materials used for producing furniture, if low quality, can release harmful
volatile substances. For this reason Novamobili uses materials with Greenguard indoor air
quality certification, the strictest international certification for chemical emissions, to allow
you to live in an atmosphere of well-being.

Vernici all’Acqua
95% di emissioni in meno. Novamobili si impegna per ridurre al massimo l’impatto dei propri
processi produttivi sull’ambiente. Con questo intento ha messo a punto un esclusivo sistema
di laccatura opaca all’acqua, che rappresenta oggi la risposta più avanzata in tema di rispetto
della natura, di tutela della salute e di qualità del prodotto. Con questa finitura ecologica, si
riduce di oltre il 95% l’emissione di solventi inquinanti in atmosfera. Questo tutela la salute
non solo di coloro che fabbricano i prodotti, ma anche delle persone che con i mobili convivono;
per la sicurezza dei più piccoli, è utile sapere che in caso di contatto con la bocca, le vernici
all’acqua non sono nocive, nel rispetto della rigorosa Norma Europea EN 71.3.
Il bello dell’ecologia. Le vernici a base d’acqua, applicate con impianti moderni ed efficienti,
offrono una resa superiore alle vernici tradizionali: le superfici trattate si presentano distese,
morbide al tatto e mantengono un’ottima brillantezza dei colori nonché una eccezionale
durezza e resistenza chimico-fisica della finitura nel tempo.

water-based paints
95% less emissions. Novamobili is committed to reducing the impact of its production
processes on the environment as much as possible. In order to do this it has developed an
exclusive system of matt water-based lacquering which represents today the most advanced
answer to respect for nature, safeguarding of health and product quality. With this eco finish
the emission of polluting solvents into the atmosphere is reduced by 95%. This safeguards the
health not only of those who manufacture the products but also of the people who live with the
furniture. For the safety of small children it is useful to know that in the event of contact with
the mouth water-based paints are not harmful, in accordance with the strict European standard
EN 71.3.
The beauty of eco-awareness. Water-based paints, applied with modern and efficient systems,
offer a superior yield compared with traditional paints. The painted surfaces appear smooth
and taut, soft to the touch and maintain optimal colour brilliancy as well as outstanding
durability and chemical and physical resistance of the finish in time.

Pannello Ecologico

eco panel

Coltiviamo la salute del pianeta. Novamobili utilizza pannelli nobilitati atossici nel pieno
rispetto della normativa Europea classe E1. Il Pannello Ecologico è realizzato esclusivamente
con il reimpiego di legno, mediante un processo produttivo di qualità certificata che rispetta
l’ambiente perchè non comporta l’abbattimento di alberi.

Taking care of the health of the planet.Novamobili uses non-toxic foil-wrapped panels, fully
in line with the class E1 European standard. Our eco panel is made exclusively through the
recycling of wood thanks to a production process of certified quality which respects the
environment as it does not involve the felling of trees.

Carta FSC®

FSC® paper

La cellulosa contenuta in questo catalogo proviene da foreste correttamente gestite, certificate
in maniera in conformità alle norme del Forest Stewardship Council®.

The cellulose contained in this catalogue comes from properly managed forests, certified in
accordance with the standards of the Forest Stewardship Council®.
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Novamobili si riserva in qualsiasi momento la
facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie al miglioramento funzionale e qualitativo dei
propri prodotti. Per ogni aspetto tecnico e dimensionale fare riferimento ai listini aziendali e relativi
aggiornamenti. I colori e i materiali riprodotti nelle
immagini stampate hanno un valore indicativo.
 ovamobili reserves the right to make all the
N
necessary changes for the functional or qualitative
improvements of its products. For every technical
and dimensional aspect, please refer to the company
pricelists and their relative updates. The colours and
materials reproduced in printed images are indicative.

