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A colourful story – Materialized
Al Salone del Mobile 2019 Novamobili presenta nuove finiture materiche
Brand di design di Battistella Company, Novamobili partecipa dal 9 al 14 aprile 2019
al Salone del Mobile (Fiera Milano Rho, Hall 12, Stand B19-C22) presentando
A colourful story – Materialized, evento che prosegue il percorso sul colore iniziato nel 2017.
Novamobili racconta un nuovo approccio al colore, dove finiture materiche superfici
tridimensionali e tattili, accostamenti estrosi e maturi rivestono le collezioni giorno e notte.
La principale novità presentata durante la Milano Design Week coinvolge le finiture testurizzate
degli arredi per la zona giorno: 4 nuove argille, 2 laccati metal (bronzo e peltro), il marmo
Emperador e l’introduzione di 3 impiallacciati (rovere terra, noce canaletto e rovere miele)
già presenti nelle collezioni della zona notte. Inoltre vengono proposti 11 nuovi tessuti
per gli imbottiti, già disponibili dalla seconda metà dell’anno, e la finitura simil-tessuto Perla,
per l’interno degli elementi contenitori Box 18.
Stand 2019
Lo stand è un ulteriore sviluppo del concept del designer francese Philippe Nigro che si ricollega
a quello degli anni precedenti: il perimetro diventa un contemporaneo skyline cittadino,
uno spazio dove l’architettura racchiude e dialoga con le collezioni. È realizzato con griglie
colorate e intervallate da vetrate, che gli conferiscono una particolare leggerezza.
Suddiviso in 3 aree, corrispondenti alle 3 finiture impiallacciate introdotte nella zona giorno,
nello stand vengono presentate 3 composizioni giorno e notte: il tema del colore viene interpretato
in un modo più decorativo e raffinato, anche attraverso l’uso di pareti materiche che riprendono
le argille, di divisori in vetro cannettato con telai in metallo, di boiserie cannettate colorate,
valorizzando i contrasti cromatici in particolare modo negli imbottiti.
Flagship store Gioia 8 – Porta Nuova, Milano
I nuovi tessuti saranno protagonisti anche del riallestimento del Flagship store Novamobili
di Milano, spazio espositivo di 500 m2 situato nel basement dell’iconico edificio Gioia8
(via Melchiorre Gioia, 6/8), progettato nel 1973 dai famosi e poliedrici architetti Marco Zanuso
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e Pietro Crescini. Situato nel cuore di Porta Nuova, quartiere simbolo della rinascita culturale
ed economica di Milano grazie al progetto di riqualificazione urbanistica e architettonica
che ha dato alla città un’impronta di vera metropoli moderna, il Flagship store è oggi
uno spazio multifunzionale, d’ispirazione, opportunità e contatto.
Archiproducts Milano – zona Tortona, Milano
Nello spazio di co-net-working dedicato ad architetti, designer e brand di via Tortona 31,
Novamobili sarà presente – dall’apertura del Salone e per un anno – con Pontile, libreria modulare
dalle infinite configurazioni progettata dal designer francese Philippe Nigro, nel nuovo
allestimento curato da uno studio di progettazione torinese.
Dogtrot
Prosegue la collaborazione tra Novamobili e Margherita Rui (studio dogtrot), direttrice creativa
del brand, impegnata nel processo di continuo rafforzamento delle strategie di comunicazione.
Dal 2016 è consulente per il design di prodotto e ha partecipato alla creazione del team di progetto
costituito dai designer Philippe Nigro, Zaven, Matteo Zorzenoni, Zanellato/Bortotto,
Makoto Kawamoto, Valeria Carlesso – in-house designer di Battistella Company – e lo studio
di progettazione E-ggs.
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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.
Novamobili
Novamobili è un brand 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 sostenibile – sono i valori che caratterizzano
il percorso di Battistella Company, la qualità e la creatività delle sue proposte.
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I designer
Philippe Nigro
Designer francese nato a Nizza, svolge la sua attività tra Francia e Italia. Dopo gli studi
in Arti Applicate e Product Design (LTGC, Antibes – La Martinière, Lyon – Boulle, Paris),
Nigro inizia la sua esperienza a fianco di De Lucchi con il quale collabora a molti progetti
di prodotti, mobili, illuminazione, interior design, eventi e scenografie. Dal 2005 vari lavori
sperimentali sono sostenuti dal VIA Francese (Valorizzazione dell’Innovazione nel mobile)
e alcuni sono presenti nelle collezioni del Centre Pompidou e del Musée des Arts Décoratifs
di Parigi. Nel 2014 realizza l’allestimento della 7° edizione della Triennale di Milano
Il Design Italiano oltre le Crisi e gli viene attribuito il riconoscimento di designer dell’anno
a Now-Maison & Objet. Il lavoro di Nigro è caratterizzato dalla connessione tra ricerca
sperimentale e analisi pragmatica del savoir-faire, caratteristica che gli ha permesso
di accogliere sfide progettuali molto varie e di rispondere ai diversi aspetti del design.
Valeria Carlesso
Giovane designer di Bassano del Grappa si laurea allo IUAV di Venezia in Architettura,
dopo un primo periodo come libera professionista nel settore dell’arredamento di interni,
avvia delle collaborazioni con studi di architettura e design. Con lo Studio Gherardi
di Castelfranco Veneto ha il suo primo approccio al design industriale e dal 2015 è in-house designer
di Battistella Company dove affianca e collabora con lo studio di progettazione interna
(Novamobili studio) e la direzione artistica (dogtrot) per lo sviluppo dei prodotti. Per il Salone
del Mobile, dal 2018 sviluppa, seguendo il progetto di Philippe Nigro, lo stand di Novamobili.
Zanellato/Bortotto
Dopo la laurea presso l’Ecal di Losanna, Giorgia Zanellato e Daniele Bortotto fondano nel 2013
a Treviso lo studio di design Z/B e iniziano la loro attività con il progetto Acqua Alta,
una collezione dedicata alla città di Venezia, presentata al Salone Satellite di Milano.
Da allora collaborano a diversi progetti con brand italiani ed internazionali. I loro lavori sono stati
esposti presso gallerie e musei quali il MAXXI a Roma, la Triennale e il Museo Poldi Pezzoli a Milano.
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E-ggs
E-ggs è uno studio che si occupa di progettazione con un approccio trasversale, spaziando
tra il design di prodotto, l’interior e l’architettura. L’attenzione e la curiosità vengono catturate
dalla scoperta dell’insolito nel quotidiano, nella ricerca di nuovi linguaggi espressivi e materici.
È dall’esplorazione delle necessità di tutti i giorni che nascono spunti per le idee.
Formato da Gaia Giotti, Giona Scarselli, Cristina Razzanelli, Marco Popolo ed Erica De Candido
ha vinto numerosi premi internazionali tra cui il Red Dot Award, IF design Award, Wallpaper*
Design Award, il German Design Award e l’Archiproduct Design Award.
Zaven
Fondato nel 2006 da Enrica Cavarzan e Marco Zavagno, è uno studio di design con sede a Venezia.
Zaven realizza lavori nel campo del design del prodotto, della grafica e dell’allestimento,
ricercando e collaborando con persone e aziende per la creazione e produzione di pensiero,
oggetti e spazi. Zaven ha esposto in Italia e all’estero, al Kalmar konstmuseum, alla Triennale
di Milano, più volte al London Design Festival e al Design Days a Parigi.
Matteo Zorzenoni
Lo stile che lo contraddistingue e lo ha fatto diventare uno dei più promettenti designer italiani
è il continuo studio dei materiali e la scoperta delle loro inaspettate potenzialità.
I suoi progetti sono stati selezionati per alcune tra le più importanti esposizioni tra cui:
il Maxxi di Roma, la Triennale di Milano, il London Design Festival, la Biennale di Architettura
di Venezia e il Centre Pompidou a Parigi. È stato docente all’Università di Architettura IUAV
di Venezia, Ied di Madrid e conduce dei workshop per il Domaine de Boisbuchet (Vitra Design
Museum). Dopo una lunga esperienza come consulente per Fabrica, attualmente affianca
Jaime Hayon, seguendo la sede italiana dello studio. Parallelamente continua la sua ricerca
nel mondo dell’artigianato d’alta qualità e la creazione di nuovi progetti per diversi brand
nel settore dell’arredo.
Makoto Kawamoto
Nato a Hyogo in Giappone, Kawamoto vive e lavora a Milano dove opera nei settori del design,
della grafica e dell’architettura d’interni. Ha partecipato a numerose mostre in Italia e all’estero
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ed è risultato tra i selezionati al concorso Young&Design nel 1997 e nel 1999; nel 2000 ha partecipato
alla Biennale del Design di Saint-Etienne. Alcuni dei suoi progetti sono stati selezionati tra i prodotti
del Design Index 2005 di ADI. Nel 2006 ha vinto il Good Design Award da The Chicago Athenaeum
Museum of Architecture and Design. I suoi lavori sono stati presentati in numerose esposizioni internazionali,
tra cui: il Chelsea Art Museum (New York), il Living Design Gallery Ozone (Tokyo), il Wexner Center
for the Arts (Columbus, Ohio), 100% Design (Londra), la Biennale Internazionale Design (Saint-Etienne),
Maison&Objet (Parigi) e il Salone del Mobile di Milano.
Dogtrot
Fondato nel 2009 da Margherita Rui e Alessandro Rado, è uno studio di comunicazione e design
che ha sede a Treviso. Crede nella cultura omnichannel intesa come capacità di coordinare sotto un’unica
direzione creativa e strategica il percorso evolutivo di un brand. Per i settori dell’arredamento, del turismo,
della moda e del food cura progetti di branding, identità visiva, digitali e social, product e interior design,
exhibition, retail e microarchitettura.
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