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Nel nuovo catalogo preview Living Ideas, Novamobili racconta la sua idea di living attraverso 
una selezione di inedite composizioni per la zona giorno: ingressi, salotti, sale da pranzo.  
Sono soluzioni d’arredo che trasformano spazi di vita e quotidianità, in ambienti confortevoli  
e accoglienti, che raccontano la personalità di chi le sceglie in ogni dettaglio. 

I sistemi della zona giorno
Novamobili ha progettato nuove soluzioni dedicate ai sistemi della zona giorno: grazie  
ai contenitori Box 18 e Tetris è possibile creare madie su misura scegliendo tra le diverse 
proposte di basamenti (tra cui i nuovissimi Tube e Double), frontali, ripiani interni, contenitori 
in appoggio, top, dimensioni e colori. 
Vengono introdotti i vassoi a tre lati e vassoi credenza nelle composizioni giorno, le ante Era  
in vetro cannettato, nelle varie finiture a catalogo o in lamiera traforata per svelare o celare  
alla vista gli oggetti più cari, i piani mensola che trasformano le librerie Wall 30 e le boiserie 
in contemporanee postazioni dedicate all’home-office. I contenitori Tetris e Outline  
si arricchiscono di nuove funzionalità per supportare la progettazione dell’area living: non  
più solo pensili ma basi contenitore modulari in appoggio e a terra per ampliare le soluzioni 
possibili per le composizioni giorno.

Materiali e finiture
Un ulteriore e paziente lavoro di ricerca è stato dedicato alla ridefinizione delle finiture  
a catalogo per la zona giorno: si aggiungono le finiture materiche e i materiali naturali  
come l’argilla applicata manualmente, proposta in quattro diverse nuance, gli impiallacciati 
(già presenti nella zona notte) e il noce canaletto disponibile ora anche per boiserie, top  
e fianchi di finitura; tra i melaminici sono state introdotte finiture già presenti nel mondo  
degli armadi (penelope, primofiore canapa, thé) e le nuove finiture: la pietra piasentina  
chiara e scura e Drops, in tre varianti colore con serigrafia tridimensionale ad inchiostro,  
il cuoio da abbinare ai cassetti. Si inseriscono tra le superfici più raffinate il marmo verde 
Guatemala e la pietra lavica.
Nella gamma dei laccati entrano sette nuovi colori (tiglio, ginepro, senape, blu notte,  
sandalo, piombo, magnolia), un nuovo laccato metal (ottone) studiato per i dettagli in metallo  
e gli eleganti laccati ossidati (brunito, bronzo, peltro).



Nuovo catalogo preview 
Living Ideas —

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.

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 2005. 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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