
Il nuovo catalogo di Novamobili, ‘Living Ideas‘, racconta l’idea di living
dell’azienda attraverso una selezione di inedite composizioni per la zona giorno:
ingressi, salotti, sale da pranzo.

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.

‘Living Ideas’ nel nuovo catalogo di
Novamobili
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Contenitori Outline con telaio in laccato opaco ginepro, scocca e schiena in finitura rovere miele, basi Box 18
in laccato opaco ginepro con top sp. 2 cm in pietra lavica opaca in appoggio su panca sp. 5 cm in laccato

opaco ginepro. Pensili Outline con telaio e scocca in laccato opaco ginepro, schiena in finitura rovere miele.
Pensili Box 18 in laccato opaco ginepro. Divano e poltrona Velvet in tessuto Levante 28. Tavolini Orbis con

gambe in laccato ossidato brunito e piani in pietra lavica opaca e in laccato opaco sandalo.
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Madia composta da basi Box 18 in
laccato opaco sandalo in appoggio

su basamento Tube in laccato
ossidato brunito. Top sp. 0,8 cm,

vassoio credenza e base Box 18 in
finitura rovere carbone. Pensili
Outline con telaio e scocca in

laccato ossidato brunito e schiena
in finitura rovere carbone. Tavolo

Sunny in laccato opaco nero grafite
e sedie rose con struttura in tinta
rovere carbone e seduta in paglia

intrecciata grafite.
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Composizione a parete con boiserie
retroilluminata sp. 2 ,7 cm, piani

mensola sp. 5 cm in finitura rovere
carbone e mensole Duo sp. 0,2 cm

in laccato opaco nero grafite.
Pensili Box 18 in laccato ossidato

peltro e contenitori Tetris in laccato
opaco sandalo con cassetti in cuoio

finitura testa di moro. Sedia Rose
con struttura in tinta rovere carbone
e seduta imbottita in tessuto Urban

18. Pouf Tamburello in tessuto
Urban 3 5.
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Madia composta da basi Box 18
con top sp. 0,8 cm in laccato lucido
blu notte e contenitore in appoggio

Outline con telaio in laccato
ossidato brunito, scocca e schiena

in laccato opaco blu notte.
All’interno, ripiani in vetro sp. 0,8
cm e luce LED verticale. Tavolino

Orbis con gambe in laccato
ossidato brunito e piano in pietra

lavica opaca.
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Un ulteriore 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).

Nei Box 18 e i contenitori Tetris è possibile inserire un’illuminazione Led
incassata nella struttura (la scocca viene fresata e la striscia led viene inserita
“raso” struttura, senza sporgere) e può essere collocata verticalmente o
orizzontalmente. Inoltre l’illuminazione Led può essere inserita anche nei
basamenti e nei pannelli Boiserie per una retroilluminazione perimetrale.
L’illuminazione a Led è collegata al trasformatore smart lighting che può essere
integrato con i moduli per il controllo remoto da applicazioni con tecnologia
Bluetooth o Wi-Fi, che dà la possibilità di regolare l’intensità delle luci tramite
tablet o telefonino, oppure tramite comando vocale dai dispositivi di Amazon
Alexa.
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