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A colourful story: the full collection
Novamobili presenta i nuovi arredi per la zona notte al Salone del Mobile 2018
Novamobili, brand di design di Battistella Company, presenta al Salone Internazionale del
Mobile 2018 (Fiera Milano Rho, Hall 12, Stand B19-C22) A colourful story: the full collection. Il
percorso di ricerca sul colore, focalizzato nel 2017 sulla zona giorno, si completa quest’anno
con i prodotti dedicati alla zona notte, proponendo tre sistemi notte, tre modelli di letti, uno
scrittoio, una collezione di cassettiere di diversi formati e i nuovi armadi.

Stand 2018
Progettato dal designer francese Philippe Nigro e sviluppato da Valeria Carlesso, in-house
designer di Battistella Company, lo stand riprende il concept dello scorso anno – la costruzione
del perimetro come uno skyline urbano – arricchendosi di grandi aperture nella struttura, vere e
proprie finestre che consentono un dialogo immediato tra il visitatore e le stanze interne
connotate dai nuovi colori laccati: marino, pesca, granato e foresta.
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Le collaborazioni con i designer
Philippe Nigro
Oltre a firmare il progetto dello stand, Philippe Nigro propone il letto imbottito Tape, nato da
una riflessione “sull’arredo che usiamo di più nella nostra vita che deve essere accogliente, ma
soprattutto confortevole, anche visivamente”, commenta il designer. La morbidezza di testiera e
giroletto è enfatizzata dalle cinghie, posizionate ai quattro angoli, che comprimono l’imbottitura
come per contenere e sorreggere il materasso. Tape è disponibile anche nella versione con
contenitore e può essere personalizzato con tutti i tessuti della collezione, coordinandolo con
gli altri complementi e tessili della collezione.

E-ggs
Nuova la collaborazione con lo studio di progettazione E-ggs, formato da Erica De Candido,
Gaia Giotti, Marco Popolo, Cristina Razzanelli e Giona Scarselli che per Novamobili idea due
sistemi notte: Cube System e Giro-Giro System. Il primo è un sistema flessibile di contenitori
di diverse dimensioni che si affiancano e si sovrappongono per creare cassettiere, comodini,
comò e settimanali, ma anche composizioni più complesse con boiserie, panche, vassoi,
portadocumenti, scrittoi, appendiabiti e specchi. I singoli moduli cassetto, con frontali ripiegati
in folding sono ispirati alla forma di una scatola e si possono personalizzare a piacere
scegliendo tra le molte finiture disponibili a catalogo. A parete, a terra oppure utilizzato come
testiera del letto, Cube System raggiunge la sua massima espressività nella versione a isola
per centro stanza. “Una scatola non è semplicemente un contenitore di oggetti, è un contenitore
di funzioni. E la camera da letto, come ogni stanza della casa, accoglie tante funzioni diverse”
evidenziano i progettisti.
“Una grafica fatta di linee spezzate, un modulo pluridimensionale, una libertà infinita di
combinazioni: così nasce Giro-Giro System” un contenitore modulare, dotato di cassetti
disposti su ogni lato. Connotato da una piccola maniglia che accentua le linee verticali, GiroGiro System è combinabile in molteplici versioni personalizzabili con diverse finiture e tonalità,
per soddisfare le diverse esigenze estetiche e di organizzazione degli spazi. Concepito come
elemento freestanding, può essere posizionato anche in appoggio alla parete, sia con piedini
che direttamente a terra.
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Zanellato/Bortotto
Quest’anno Zanellato/Bortotto propongono “due pezzi d’arredo come protagonisti della zona
notte: uno scrittoio dalle forme semplici ed eleganti e un letto che gioca con i materiali per
creare nuovi effetti materici”. Il letto Rain è incorniciato da una larga testiera imbottita e
rivestita in tessuto sfoderabile o pelle, e può essere completato da due vassoi circolari che
fungono da comodini. Al giroletto in finitura noce canaletto può essere applicata, grazie a del
velcro, un’imbottitura in tessuto sfoderabile o in pelle.
Lo scrittoio Ninfea è caratterizzato da esili gambette in metallo brunito che supportano un
piano dalle forme morbide, sotto il quale è riposto un cassetto a vista. Un comodo séparé in
tessuto sfoderabile o ecopelle permette di dividere lo spazio e di essere utilizzato come bacheca
su cui appendere appunti e documenti, grazie ad un’anima metallica che consente l’utilizzo di
due calamite (in dotazione). Lo scrittoio, ideale per ricreare un angolo studio in camera da letto,
nella versione accessoriata di specchio circolare e scatole portaoggetti si configura anche
come toeletta.

Matteo Zorzenoni
“Velvet nasce dall’idea di creare un letto leggero, avvolgente ed elegante dove riposarsi con il
massimo comfort”: Matteo Zorzenoni completa così con l’introduzione del letto imbottito la
collezione Velvet, di cui fanno parte anche il divano, la poltrona e il pouf presentati lo scorso
anno al Salone. Le stesse linee fluide e sinuose connotano la morbida testiera, che sembra
aprirsi in un abbraccio accogliente, e il giroletto. Il letto può essere personalizzato con tutti i
tessuti, le pelli ed ecopelli a catalogo.

Zaven
Il duo creativo Zaven, composto da Enrica Cavarzan e Marco Zavagno, amplia la collezione
Float portandola nella zona notte con una serie composta da comò, comodino e settimanale. Il
tema centrale resta quello della valorizzazione di tutti gli elementi che compongono il progetto,
anche i più nascosti: “Float gioca con i concetti di sostegno e di contenitore partendo dall’idea
che ogni elemento del mobile è importante allo stesso modo” spiegano i designer. Lo
spostamento dei piedini all’esterno dà vita a una struttura che non soltanto ne rende visibile la
funzione di sostegno, ma diventa un vero e proprio elemento estetico, così come le viti a vista,
insolito dettaglio espressivo.
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Valeria Carlesso
In-house designer di Battistella Company, ha rivisitato la collezione Easy. “Nella zona notte il
sistema per eccellenza è l’armadio. Lavorando su Easy abbiamo pensato: perché non portare la
progettualità di un sistema giorno anche in camera da letto?” spiega la designer, così è nato
Easy System. Progetto storico di Novamobili, Easy è un sistema di cassettiere e comodini
dall’estetica essenziale che offre la possibilità di creare infinite soluzioni d’arredo. Lo sviluppo
della serie è stato pensato per aumentarne la funzionalità: cassettiera e comodini diventano
parte di un sistema che può comprendere anche panche, telai appendiabiti, specchi, vani a
giorno, composizioni freestanding, scrittoi e contenitori Box 12. La boiserie con mensole,
parete attrezzata o testiera, trasforma l’area retroletto in uno spazio di contenimento funzionale
e contemporaneo. Il sistema si arricchisce anche di nuove finiture, come il noce canaletto
dell’anta Rays per i cassetti e la finitura decor in rovere naturale.

Saranno esposti presso lo stand in Fiera e presso il Flagship store Gioia8 a Milano anche i
nuovi prodotti della collezione Armadi progettati internamente da Novamobili studio: l’armadio
scorrevole Layer, l’armadio battente Vico e le Nicchie per gli armadi battenti.

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 da Philippe Nigro, Zaven, Matteo Zorzenoni, Zanellato/Bortotto,
Makoto Kawamoto, Valeria Carlesso e, da quest’anno, lo studio E-ggs.

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.
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I designer
Philippe Nigro – biografia
Designer francese nato a Nizza, svolge la sua attività tra la Francia e l’Italia. Ha studiato Arti
Applicate e Product Design (LTGC, Antibes – La Martinière, Lyon – Boulle, Paris). Ha iniziato la
sua esperienza a fianco di De Lucchi con il quale ha partecipato a molti progetti di prodotti,
mobili, illuminazione, interior, eventi, scenografie. Il lavoro di Philippe Nigro è caratterizzato
dalla connessione tra ricerca sperimentale e analisi pragmatica del savoir-faire dei committenti
con cui lavora. Negli anni queste esperienze, arricchite dalla combinazione di cultura francoitaliana e di sfide progettuali molto varie, gli hanno permesso di muoversi tra lavori di tipologie e
di scale differenti, collaborando con aziende di dimensioni, prestigio e attività altrettanto
diverse e che gli consentono di rispondere ai diversi aspetti del design. Dal 2005 vari progetti
sperimentali sono stati sostenuti dal VIA Francese (Valorizzazione dell’Innovazione nel mobile).
Nel 2014 gli è stato attribuito il riconoscimento di designer dell’anno di Maison&Objet. La sua
attività si rivolge anche alla progettazione di scenografie, tra le quali, la 7°edizione del Triennale
Design Museum, l’edizione del 2015 del Salone del Mobile di Milano per Lexus per la quale ha
realizzato il nuovo concept di stand del brand nei motorshow del mondo. Nel 2016 ha diretto
l’installazione Ultralin, presso la Place des Vosges a Parigi per la Confederazione Europea del
Lino e della Canapa. Alcuni dei suoi progetti sono presenti nelle collezioni del Centre Pompidou
e del Musée des Arts Décoratifs di Parigi tra cui Twin-Chairs, T.U, Confluence. Collabora anche
con Ligne Roset, Cinna, De Castelli, Piba Marmi, Skitsch, Serralunga, Artuce, Caimi Brevetti,
Venini, Foscarini, DePadova, Baccarat, Moleskine, Driade, Saint Luc, CELC, le Mobilier National,
Hermès.

E-GGS – biografia
E-GGS è uno studio che si occupa di progettazione con un approccio trasversale, spaziando tra
il product design, 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.

Zanellato/ Bortotto – biografia
Studio di design fondato a Treviso da Giorgia Zanellato e Daniele Bortotto. Entrambi laureati
presso l’Ecal di Losanna, iniziano a lavorare insieme nel 2013 con il progetto Acqua Alta, una
collezione dedicata alla città di Venezia presentata al Salone Satellite a Milano. Da allora
collaborano a diversi progetti con brand Italiani ed internazionali.
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Matteo Zorzenoni – biografia
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.

Zaven – biografia
Fondato nel 2006 da Enrica Cavarzan e Marco Zavagno, Zaven 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 Designer Days a
Parigi. Ha collaborato con Agusta Westland, Antolini Marmi, Atipico, Barberini Eyewear,
cc-tapis, Cedit, Dudù Bags, FontanaArte, Knoll, Maison 203, Mercedes, Miniforms, Nike,
Novamobili, PaolaC, Red Bull, Replay Jeans, Secondome, Tim, Tod’s. Tre le Istituzioni Ca’
Foscari Università, IED Venezia, IUAV Università di Venezia, La Biennale di Venezia, Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo, Sindika Dokolo Foundation(Luanda), V-A-C Foundation.

Valeria Carlesso – biografia
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 2018 ha
sviluppato, seguendo il progetto di Philippe Nigro, lo stand di Novamobili.

Dogtrot – biografia
Fondato nel 2009 da Margherita Rui e Alessandro Rado, Dogtrot 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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