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Novamobili partecipa al Fuorisalone e dal 4 al 10 settembre 2021, nel flagship store di Milano 
rinovato per l’occasione, presenta in esclusiva le novità di prodotto e le nuove finiture. 
Nello showroom si potranno vedere tre nuovi letti e un divano, oltre a una serie di innovazioni 
nell’ambito dei sistemi notte – dalla nuova anta dogata al fianco in vetro per armadio battente, 
dagli accessori alle finiture interne. Completamente rivista anche la cartella tessuti, da abbinare 
alle finiture esistenti o alle novità. 

Letti
Tra le novità 2021 si contano tre letti: il letto Twice, design di Novamobili studio, con giroletto 
disponibile in tutti i roveri impiallacciati e testiera imbottita; il letto Hide, design di Valeria 
Carlesso, completamente imbottito e con testiera avvolgente: entrambi sono disponibili con 
contenitore e meccanismo di sollevamento Simple, dal 2022 anche motorizzato. È disegnato 
da Silvia Prevedello il letto Groove, con testiera e giroletto imbottiti e piedini in tutte le finiture 
impiallacciate e noce canaletto. 

Armadi
Nel mondo degli armadi fanno il loro ingresso i fianchi in vetro e i divisori interni con telaio 
in metallo disponibili nei modelli di armadio con anta battente. Nell’armadio con ante in vetro 
Perry, significa poter creare degli scenografici armadi-teca, illuminati a LED. Novità assoluta 
l’anta dogata Stave: dotata di apertura push-pull e disponibile anche in versione curva, 
è perfetta per creare armadi ad angolo, ma anche pareti divisorie di grande impatto. 
Tra le nuove finiture si segnala il cuoio per le ante degli armadi Layer e Perry, un tocco 
prezioso e sofisticato per la zona notte contemporanea. Il capitolo dedicato agli accessori si 
arricchisce della cassettiera interna con gola, di nuovi accessori estraibili e del servetto 
motorizzato. Nuova anche la finitura interna Tweed.

Divano
Novamobili presenta il nuovo divano Blossom, design di Novamobili Studio. Modulare e 
componibile, ha linee curve che ne esaltano la morbidezza, donando il massimo comfort.

Materiali e finiture 
Tra letti e divani, l’imbottito ha un ruolo di primo piano: per questo la cartella tessuti è stata 
completamente rivista, scegliendo tonalità eleganti e contemporanee, perfette da abbinare 
agli altri materiali della collezione. 
Tra le nuove finiture ci sono i laccati ambra, laguna, castagna, mogano e cotto, sia opachi 
sia lucidi, cui si aggiungono per la zona living le nuove finiture super-matt tortora seta e 
l’impiallacciato di rovere grigio.

Showroom e catalogo
Per vedere dal vivo le proposte di Novamobili, l’appuntamento è al flagship store di Milano, 
appena rinnovato. In occasione del Fuorisalone 2021, il layout interno è stato rivisto per creare 
tre zone che mostrano ciascuna diverse proposte per il giorno e la notte, anche coordinate tra 
loro. In autunno sarà presentato il nuovo catalogo Home System Daily Inspired, un racconto 
che rende protagoniste le case e la quotidianità delle persone che le abitano.
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Novamobili
Novamobili fa parte di Battistella Company, gruppo nato nel 1953 a Pieve di Soligo (TV), 
realtà industriale tra le più significative nel settore dell’arredo in Italia per la produzione di arredi 
e sistemi. Una solida tradizione artigiana, un know-how altamente specializzato e lo sviluppo 
di nuove tecnologie - nel segno di una cultura per uno sviluppo sostenibile - sono i valori che 
caratterizzano il percorso di Battistella Company, la qualità e la creatività delle sue proposte. 

Home system, daily inspired
Novamobili si distingue nel mondo dell’arredo per i sistemi modulari, proponendosi di ispirare 
concetti personali di vita domestica, progettando arredi che definiscono nuove regole per 
costruire spazi attorno agli oggetti che si desidera avere vicino a sé. Al centro della sua filosofia 
i valori di modularità, flessibilità e trasversalità, chiara espressione di una tradizione artigianale 
che continua oggi in un’azienda tecnologicamente avanzata e aperta alle sfide del futuro. 
Si compone di un team di progettisti, ingegneri e tecnici che, in collaborazione con importanti 
nomi dell’architettura e del design, è in grado di proporre innovative soluzioni d’arredo 
personalizzate e su misura. 

Flagship store
Il flagship store Novamobili, aperto nel 2015, si colloca nel basement dell’iconico edificio Gioia8 
(dal progetto di Marco Zanuso e Pietro Crescini). Luogo di grande interesse architettonico, 
in un’area di Milano caratterizzata da un forte sviluppo urbanistico, è oggi uno spazio 
multifunzionale di 500 mq, elegante e sobrio che, grazie alla sua particolare configurazione, 
intrattiene un dialogo continuo con quest’area della città. È uno spazio nato con l’obiettivo 
di dare informazioni e formazione agli architetti, progettisti e interior designer, una vetrina che 
racconta il mondo Novamobili e che ospita la variegata e ricchissima produzione del marchio: 
dalle cabine armadio ai letti e alle cassettiere, dalle librerie ai divani per arrivare ai complementi; 
Novamobili offre un sistema d’arredo completo e flessibile, caratterizzato da molteplici soluzioni 
capaci di interpretare con personalità ogni ambiente. 
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La laccatura ad acqua
Novamobili ha adottato il sistema di laccatura opaca all’acqua come asset strategico:  
è stata la prima azienda italiana ad aver creduto in questa finitura già nel 2002. Una scelta  
che corrisponde alla volontà di promuovere la sostenibilità ambientale e l’impegno nel creare  
un prodotto sicuro per la salute dell’uomo. 
I vantaggi delle pitture e delle vernici ecologiche a base acqua in sintesi:
— riducono del 95% l’emissione nell’ambiente di COV (Composti Organici Volatili) rispetto 

all’utilizzo di vernici a solvente;
— hanno la stessa resa e copertura omogenea in fase di applicazione rispetto ad una vernice 

chimica;
— sono inodori e, quindi, possono essere applicate anche in un ambiente chiuso e privo  

di precauzioni particolari;
— sono completamente prive di sostanze volatili nocive ed irritanti, cosa che le rende 

particolarmente adatte per trattare i mobili;
— non rappresentano problematiche per i soggetti allergici, asmatici o sensibili ad agenti chimici;
— favoriscono la naturale traspirazione del materiale trattato;
— consentono una maggiore salubrità degli ambienti in cui si vive.

Ambiente e Sicurezza
Sviluppo sostenibile e salvaguardia della natura come patrimonio vitale e imprescindibile, 
sono fra le sfide che Novamobili si pone ogni giorno. Per questo l’azienda si è imposta un codice 
di autoregolamentazione per l’impiego di materiali eco-compatibili e si impegna per ridurre 
sempre di più l’impatto ambientale dei propri prodotti e processi: un contributo importante 
per il benessere e il futuro di tutti. Gli arredi Novamobili hanno le certificazioni internazionali: 
Pannello Ecologico ed atossico (per l’utilizzo di legni 100% riciclati con emissioni di formaldeide 
prossime allo zero ) e Carb2 (California Air Resources Board). 
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