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Novamobili, brand di design di Battistella Company, si presenta alla fiera imm Cologne
(Hall 11.3 Stand R002) dal 13 al 19 gennaio con il New Living preview 2020.
In quest’occasione il brand anticipa un nuovo percorso dedicato alla zona giorno rivelando
un diverso approccio al colore: finiture calde e materiche, superfici tridimensionali e tattili,
maturi accostamenti cromatici rivestono le collezioni giorno e notte. Vengono ampliate le
possibilità di applicazione trasversale, nella zona giorno e zona notte, degli impiallacciati
come il rovere terra e il noce canaletto.
Stand 2020
Ad imm Cologne Novamobili allestisce lo spazio in due aree complete per la zona giorno
e la zona notte, giocando con le tonalità fredde e calde della palette colori. La proposta si
arricchisce del nuovo basamento Double e dei progetti del duo creativo Zanellato/Bortotto
(poltrona Haiku), dello studio E-ggs (Giro-giro System) e dei designer Philippe Nigro (libreria
Pontile), Matteo Zorzenoni (con letto, divano e poltrone Velvet, tavolino Cliff e sedia Navy,
tavolo Hanami e Torii), Valeria Carlesso – in-house designer di Battistella Company – (Easy
System). Comfort e funzionalità incontrano un’estetica fatta di cromie tono su tono e di
matericità: da qui prendono forma i paesaggi domestici di Novamobili. Il rovere terra
riveste le ante della libreria Wall 30 e il noce canaletto le boiserie, il marmo verde Guatemala
entra nel catalogo Novamobili. Le composizioni giorno si arricchiscono dei nuovi vassoi e
dei contenitori Outline e Tetris, proposti in una nuova profondità.
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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 del mobile 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.
Novamobili – 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.
Margherita Rui
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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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.
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.
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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