Cabina Armadio
Due progetti oltre le solite mode.
Novamobili riesce sempre a sorprendere per le sue innovazioni
concettuali, ad affascinare per la versatilità, la funzionalità e
la creatività delle sue soluzioni. Anche la cabina armadio viene
interpretata in maniera del tutto originale, attraverso due progetti
molto diversi dai sistemi tradizionali: Wing e Atì. Entrambi improntati
a un moderno concetto di libertà compositiva, immediatezza
nell’ambientazione, sartorialità nella realizzazione. Ognuno con una
sua precisa personalità: architettonico e contemporaneo Wing, fresco
e giovane Atì. Sempre con qualcosa di importante in più: la cultura del
progetto e della qualità Novamobili.
Two designs that go beyond the usual trends.
Novamobili manages every time to amaze with its conceptual innovations
and to generate appeal with the versatility, practicality and creativity of its
solutions. Walk-in wardrobes are also interpreted in a totally original way
with two designs that are very different from traditional systems - Wing
and Atì. Both are based on a modern concept of freedom of composition,
seamless coordination and tailor-made manufacture. Each with its
distinct personality: Wing is architectural and contemporary, Atì fresh and
youthful, yet always with that important extra – the Novamobili quality and
design philosophy.
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Wing
L’eleganza e la praticità della spalla portante.
Presentato con successo sulla prestigiosa passerella del Salone
Internazionale del Mobile di Milano, il progetto Wing entra nel
paesaggio domestico e introduce una nuova idea di cabina armadio:
senza staffe e fori sulle pareti, grazie alla sua architettura a spalla
portante. Unico e raffinato anche il suo stile, con le diverse aree
funzionali che creano un gioco sempre diverso di vuoti e pieni, volumi
e superfici. Wing fa volare la fantasia di chi arreda e innalza l’estetica
della casa.
Function and elegance of the supporting side panel.
Presented with success at the prestigious showcase of the Milan
International Furniture Fair, the Wing design is now a part of the
domestic landscape and introduces a new idea of walk-in wardrobe
without brackets and holes in the walls, thanks to its supporting side
panel architecture. Its style is unique and sophisticated, with the various
functional areas creating a constantly different effect of emptiness
and solidity, volumes and surfaces. With Wing the creativity of interior
designers takes flight and the aesthetic of the home is enhanced.
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A Different Style
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Abbinamenti impeccabili.
Wing permette di creare le più diverse soluzioni: dal
guardaroba in linea, all’angolo attrezzato, con una
perfetta sintonia estetica e funzionale. In questa pagina:
un armadio dotato di illuminazione a led, con i medesimi
cromatismi della cabina.
Impeccable matches.
Wing enables the most diverse solutions to be created,
from linear to corner wardrobes, with perfect aesthetic and
functional unity. On this page: wardrobe with led lighting
and with the same colour scheme as the walk-in wardrobe.
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Night and Day
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Sfruttare lo spazio.
L’utilizzo di spalle portanti sfrutta al meglio tutto lo spazio
disponibile. Nell’immagine in alto, un contenitore a
giorno ed uno con cassetti, sollevati rispetto alla pedana
per creare un comodo vano inferiore.
Making the most of space.
The use of supporting side panels means full use is made
of all the space available. The photo above shows an open
storage unit and one with drawers, raised in relation to the
plinth so as to create a handy lower space.
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Creazioni su misura.
Le chiusure permettono di completare la cabina armadio,
oppure suddividere o delimitare un’intera stanza.
Realizzate su misura, risolvono al millimetro qualsiasi
spazio e desiderio. Nell’immagine a fianco, una chiusura
con anta in alluminio e vetro retroverniciato bianco.
Made-to-measure creations.
Doors are a finishing touch for walk-in wardrobes or can
be used to divide up or delineate a whole room. Made to
measure, they fulfil wishes and space requirements to the
nearest millimetre. The photo on the next page shows a
door in aluminium and white back-painted glass.
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A Particular Elegance
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Dettagli eleganti.
Wing comprende una gamma completa di accessori
per ogni esigenza: ad esempio, il comodo vassoio
portacravatte che vediamo in questa foto.
Stylish details.
Wing includes a complete range of accessories for every
need, for example the tie tray shown in this photo.
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Non fa una piega.
Il progetto Wing consente di creare soluzioni
impeccabili, sia dal punto di vista estetico che da quello
pratico. Nell’immagine qui sopra, il pratico elemento
portapantaloni estraibile.

Cura dei particolari.
Wing riflette un’estrema attenzione a tutti i dettagli,
per rendere più bella e più comoda la vita quotidiana.
Nell’immagine qui sopra, l’elemento scarpiera, chiuso da
un’anta a specchio.

All wrinkles ironed out.
The Wing design allows impeccable solutions to be created,
both in aesthetic and practical terms. The photo above
shows the pull-out trouser rack.

Crafted details
Wing demonstrates a strong focus on all details to make
day-to-day living more refined and comfortable. The photo
above shows the shoe rack module closed by a mirrored
door.
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Wing ForSingle
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Tutto in uno spazio.
Wing risponde anche alle esigenze dei single che vogliono
abitare e lavorare in uno spazio elegante, originale e
con tutte le funzioni in bella vista. Nello spazio notte,
il guardaroba può essere integrato con una scrivania
completa di cassettiera portacartelle.
All in one space.
Wing also meets the needs of singles who want to live and
work in a stylish and original space with all functions in full
view. In the bedroom area the wardrobe can be integrated
with a desk with a hanging file drawer unit.
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Wing

Una panoramica esemplificativa dei numerosi moduli
disponibili e delle possibilità compositive offerte dal
progetto Wing. I moduli hanno una larghezza variabile
di 45, 60, 90 e 120 cm e una profondità di 49,3 cm. Le
finiture proposte sono: rovere tabacco, frassino bianco,
millerighe perla e laccato opaco. Progetto di G. V. Plazzogna.
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An assortment of examples of the numerous modules
available and the possibilities offered by the Wing project.
The modules are available in widths of 45, 60, 90 and
120cm and a depth of 49,3cm. The finishes available
are: tabacco oak, white ash, millerighe perla and matt
lacquered. Design by G. V. Plazzogna.
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Atì

Infinite possibilità, con un solo elemento.
Dall’ entrata della casa alla cabina armadio. Negli spazi più compatti
ed essenziali, oppure negli ambienti più ampi e glamour. Tutto con un
unico elemento a T su boiserie, che compone innumerevoli soluzioni:
come un segno grafico inconfondibile che genera un intero alfabeto
espressivo. Il progetto Atì è una novità assoluta Novamobili, in sintonia
con una filosofia di originalità, versatilità e accessibilità per la casa
contemporanea.
Endless possibilities with one single module.
From the entrance to the walk-in wardrobe. In more compact and
minimalist spaces or larger and more glamorous rooms. All with a single
T module on wood panelling which goes to make up countless solutions,
like a distinctive graphic feature which generates an entire alphabet. The
Atì design is a totally new idea from Novamobili, in line with a philosophy of
originality, versatility and accessibility for the contemporary home.
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Simply Irresistible

Simply Irresistible
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Innovazione elegante.
Oltre all’elemento a T, il progetto Atì comprende anche
contenitori ed altri accessori, sempre con un’eleganza
fatta di linee sottili e volumi armoniosi. Nell’immagine qui
sopra, vediamo i cassetti con presa frontale.
Elegantly innovative.
In addition to the T module the Atì system also includes
storage units and other accessories, always with an
elegance made up of slim lines and symmetrical volumes.
The photo above shows the drawers with front grip.
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Sorprendente funzionalità.
Gli elementi a T possono essere attrezzati con porta abiti
ed altri accessori, per rispondere a tutte le necessità
d’uso e permettere una perfetta organizzazione dello
spazio.
Surprisingly functional.
The T modules can be fitted with racks and rails and other
accessories to meet all user needs and allow spaces to be
perfectly organised.
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From a.m. to p.m.
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Affascinante organizzazione.
I cassetti possono essere attrezzati internamente, per
accogliere accessori d’abbigliamento ed oggetti preziosi.
Nell’immagine accanto, viene evidenziata la linea
elegante della presa frontale.
Attractively organised.
The drawers can be fitted out internally to hold clothing
accessories and precious items. The photo here shows the
elegant line of the front grip.
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Capace di tutto.
I contenitori del progetto Atì sono di diversa altezza,
per soddisfare tutte le esigenze: perfino quella di avere
a portata di mano un ampio e funzionale portacartelle.
Il sistema ad estrazione garantisce una chiusura ed
un’apertura facili e silenziose.
Room enough for everything.
Atì storage units come in different heights to meet all needs,
even that of having a large and functional filing unit. The
pull-out system guarantees easy and silent opening and
closure.
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Creative Projects
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Personalizzazione totale.
E’ sufficiente variare l’allineamento degli elementi a
T sulla boiserie, per dare vita a soluzioni mirate ed allo
stesso tempo, creare originali motivi grafici nell’ambiente.
Total customisation.
Arrangement of the T modules on the wood panelling only
has to be varied in order to create targeted solutions and
at the same time original geometric configurations in the
room.
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Design prêt-à-porter.
Le boiserie e gli elementi a T diventano i pezzi di un
gioco infinito, che consente di realizzare anche soluzioni
d’arredo estremamente originali, con la massima
immediatezza.
Prêt-à-porter design.
The panelling and T modules become pieces in an endless
puzzle, allowing even highly original interior design solutions
to be created with the utmost ease.
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Versatilità compositiva.
Non c’è limite alle possibilità di composizione offerte da
Atì, sempre sfruttando un unico elemento a T e pensili
modulari con cassetti. Nell’immagine a destra, vediamo
un dettaglio del sistema di unione delle mensole:
semplice ed efficace.
Versatility in composition.
There is no limit to the possibilities offered by Atì, always
using a single T module and modular wall units with
drawers. The photo on the right shows a detail of the system
for joining shelves – both simple and effective.
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Atì

Un immagine che illustra le molteplici soluzioni possibili
con il progetto Atì. Le finiture sono: rovere tabacco,
frassino bianco, millerighe perla, laccato opaco. Gli
elementi a T sono di dimensioni 45, 60, 90, 120cm
e possono essere disposti a piacere per le forme più
diverse. I pensili con cassetti sono disponibili nelle
misure 45, 60, 90, 120cm. Le boiserie modulari hanno
dimensioni 32, 64, 96, 128cm in altezza e 45, 60, 90,
120cm in larghezza. Progetto di Tormena Neadesign.
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A photo illustrating the myriad of solutions possible with
the Atì system. The finishes are tabacco oak, white ash,
millerighe perla and matt lacquered. The T modules
measure 45, 60, 90, 120cm wide and can be arranged as
required for the most diverse composition layouts. The wall
units with drawers are also available in the widths 45,
60, 90, 120cm. The modular panelling measures 32, 64,
96, 128cm high and 45, 60, 90, 120cm wide. Design by
Tormena Neadesign.
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Technical Data

Wing - Spalla Portante
Colonne cabina
moduli L. cm. 45 - 60 - 90 - 120

Anta a specchio/ Anta legno
moduli L.cm. 60
Ripiani portascarpe
moduli L. cm. 60
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Angolo modulo
L. cm. 88,3x85,3

Ripiani in vetro

Terminale (frontale o laterale)
moduli L./P. cm. 34,7

Elemento sospeso

Portapantaloni

Portamaglioni

Colonne a terra

Colonne a soprapanca

Panca P. cm. 62

Cassettiera sospesa in
appoggio su piano

Cassettiera in
appoggio su base
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Atì - Parete a Vista
Pannelli a muro attrezzati
moduli L. cm. 45 - 60 - 90 - 120

Cassettiera in appoggio su base
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Atì - Parete Rivestita
Angolo standard
moduli L. cm. 137x94

Panca P. cm. 62

Pannelli a muro attrezzati
moduli L. cm. 45 - 60 - 90 -120

Specchiera
(fissaggio a pannello o a muro)

Angolo a misura
con pannello a muro di misura personalizzata

Cassettiera pensile
(fissaggio a muro)

Portapantaloni

Elemento a giorno
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Finiture Cabine
Nobilitato su tutti i componenti

76 Frassino Bianco

40 Millerighe Perla

70 Rovere Tabacco

Laccato opaco all’acqua su tutti i componenti

300 Bianco

302 Panna

314 Corda

322 Giallo

305 Oliva

307 Aragosta

321 Rosso

310 Quarzo

318 Grafite

316 Cielo

301 Avorio

303 Tortora

319 Gianduia

315 Muschio

309 Prugna

311 Laguna

320 Ardesia

312 Moka

313 Nero

Finiture Ante Scorrevoli
Vetro Laccato

Vetro

C08 Trasparente
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C07 Opalino

C81 Stop-Sol

Bianco C20 Laccato

Profili

Nero C27 Laccato

11 Alluminio Zero
Chimico

06 Alluminio Satinato
Moka
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La cura e il rispetto
per l’ambiente come
filosofia progettuale

Our design
philosophy focuses
on eco-friendliness

Vernici All’acqua

Water-based Lacquers

Consapevoli
dell’importanza della salvaguardia del
patrimonio naturale, siamo sempre più disponibili ad
impegnarci attivamente per la sua conservazione. Ridurre il
più possibile gli efffetti nocivi della produzione dell’ambiente
è pertanto il principale obiettivo dell’industria moderna.
Con questo intento la Novamobili ha messo a punto un
esclusivo sistema di laccatura opaca all’acqua certificato
dal marchio Ecolabel, che rappresenta OGGI la risposta più
avanzata in tema di rispetto dell’ambiente, di tutela della
salute e di qualità di manufatti.
Proteggere i mobili, rispettare l’ambiente
Verniciare senza inquinare l’ambiente è il risultato raggiunto,
sostituedo l’acqua ai solventi e utilizzando resine in
emulsione disperse in un sistema acquoso. Laccando i mobili
con vernici all’acqua, si riduce di oltre il 95% l’emissione di
solventi inquinanti in atmosfera. L’abbattimento dei solventi
nelle vernici all’acqua, tutela la salute non solo di coloro che
fabbricano i prodotti, ma anche delle persone che con i mobili
convivono; per la sicurezza dei più piccoli , è utile sapere che
in caso di contatto con la bocca, le vernici all’acqua non sono
nocive, nel rispetto della rigorosa Norma Europea EN 71.3.
Eco-Compatibilità si, ma non solo
Le vernici a base d’acqua, applicate con impianti moderni ed
efficenti, offrono una resa superiore alle vernici tradizionali:
le superfici trattate si presentano distese, morbide al tatto
e mantengono un’ottima brillantezza dei colori nonchè una
eccezionale durezza e resistenza chimico-fisica della finitura
nel tempo.

Pannello Ecologico
Ecologia, salute, ambiente. Per Novamobili la qualità
del prodotto significa anche rispetto per la salute del
consumatore e per l’ambiente. Per questo vengono utilizzati
pannelli nobilitati atossici nel pieno rispetto della normativa
Europea classe E1.
Il Pannello Ecologico è realizzato esclusivamente con
reimpiego di legno, mediante un processo produttivo di
qualità certificata che rispetta l’ambiente perchè non
comporta l’abbattimento di alberi.

Carta Ecologica
La cellulosa contenuta in questo prodotto proviene da foreste
correttamente gestite, certificate in maniera indipendente in
conformità alle norme del Forest Stewardship Council.

Aware of the importance of protecting our natural heritage,
we are increasingly willing to actively take part in its
preservation. The main goal of modern industry is to reduce
the harmful effects of production on the environment.
Bearing this goal in mind, Novamobili has developed an
exclusive water-based matt lacquer system which has been
awarded the european ecolabel, and is, today, the most
modern eco-friendly solution for protecting health and for
quality products.
Protecting furniture, safeguarding the environment
Lacquering without polluting is what we have achieved,
replacing solvents with water and using resin emulsions
dispersed in a water solution. When water-based lacquers
are used for furniture, the emission of polluting solvents into
the atmosphere is reduced by over 95%. Replacing solvents
with water for lacquers, not only protects the health of those
who make furniture products, but also the health of those
who live surrounded by this furniture. It is useful to know that
if young children should come into contact via the mouth with
water-based lacquers, these are not harmful, as they fully
comply with the strict EN 71.3 European Regulation.
This is eco-compatibility, and not only
Water-based lacquers, applied using efficient modern
systems, provide better performance than traditional
lacquers: treated surfaces appear to be flat and smooth to
the touch.
They excellently retain their bright colours, as well as
exceptional hardness and chemical-physical resistance of the
finish over the years.

Ecological Panels
Ecology, health and the environment. For Novamobili, product
quality also means protecting the health of consumers and
safeguarding the environment. This is why non-toxic faced
panels are used which fully comply with the European Class
E1 regulation.
Eco-friendly panels are entirely made of recycled wood, using
a certified quality production process, which protects the
environment, as it does not involve tree felling.

Eco-friendly Paper
The cellulose contained in this catalogue comes from
correctly managed forests, which are independently certified
in compliance with Forest Stewardship Council regulations.
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