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Mobili 
su misura

Siamo in grado di realizzare mobili 
su misura e su disegno con estrema 
precisione grazie ad un centro di taglio a 
controllo numerico. Oltre a armadi, librerie, 
scaffali e boiserie su misura, NOVAWOOD 
realizza anche complementi di arredo per 
la ristorazione e materiale per
eventi... l’unico limite è la fantasia!

Assistenza 
alla progettazione

L’azienda si occupa di gestire tutte le 
forniture del progetto e di coordinare le 
diverse fasi di realizzazione, permettendo 
così all’architetto e al progettista di 
organizzare il lavoro in maniera più
fluida, grazie al contatto con un unico 
interlocutore.

Consegna 
e installazione

La consegna avviene direttamente 
presso il domicilio di interesse. Inoltre, 
NOVAWOOD esegue in poco tempo la 
produzione e l’installazione degli arredi, 
completando l’ambiente come da progetto.

NOVAWOOD è un’azienda specializzata nella produzione di arredi su misura. 
L’attenzione per i dettagli e l’alta qualità delle rifiniture fanno sì che i nostri prodotti siano la scelta ideale per arredare  uffici, enti, 
studentati, residence, hotel, bed&breakfast e strutture turistiche in genere, dove è fondamentale avere mobili resistenti, duraturi e 
dall’estetica piacevole. 

Produciamo direttamente i nostri mobili, che sono  100% MADE IN ITALY. 
In caso di rinnovo o costruzione ex-novo siamo in grado di fornire un servizio a 360 gradi, dalla progettazione degli arredi con 
visualizzazioni bidimensionali e tridimensionali altamente realistiche al sopralluogo per la verifica del progetto, fino alla consegna e al 
montaggio col nostro personale specializzato.
Gli arredi NOVAWOOD si adattano ad ogni tipo di ambiente, sia classici che moderni. 

Il know how, l’esperienza e la capacità organizzativa consentono all’azienda di affrontare con successo la sfida del contract.

PRODOTTI 100% 
MADE IN ITALY
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Madie
Le madie sono mobili contenitori di design 
con profondità che vanno dai 39 ai 50 cm ed 
all’interno sono suddivise in ripiani in vetro o 
legno o contenere delle cassettiere. 

La sua eleganza arricchisce in modo 
predominante gli ambienti, dal soggiorno alla 
camera da letto. 

Disponibili in tutti i colori della scala RAL e in 
finiture legno.

Finiture disponibili a pag. 50

LACCATO RAL 9010 A396 CARMEN

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Pareti attrezzate
Le pareti attrezzate sono composizioni pratiche 
e capienti, ideali per mantenere in ordine il 
salotto, donandogli un aspetto sempre curato. 

La NOVAWOOD è in grado di progettare o 
realizzare su specifiche del cliente tutti i tipi 
di composizione, dalle più semplici alle più 
complesse, con pensili, oppure con vetrinette 
e mensole.

Disponibili in tutti i colori della scala RAL e in 
finiture legno.

Finiture disponibili a pag. 50

A442 MALTALACCATO RAL 9010

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Armadi sottoscala
NOVAWOOD realizza mobili sottoscala su 
misura: la soluzione ideale per recuperare 
lo spazio altrimenti perso sotto la scala, e 
sfruttarlo come ripostiglio, armadio, scarpiera, 
scaffalatura o libreria. 

Forniamo soluzioni personalizzate, 100% 
artigianali, create su misura per il tuo spazio e 
le tue esigenze. 

Finiture disponibili a pag. 50

A339 VENICELACCATO RAL 9010

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Cucine su misura
NOVAWOOD realizza cucine moderne e 
classiche che incontrano le esigenze di tutti.

Versatili, di qualità e personalizzabili, le nostre 
soluzioni rispondono ad ogni esigenza di 
spazio, budget e gusto. 

Progettati e realizzati in azienda, i nostri prodotti 
e i nostri elettrodomestici sono Made in Italy, 
e grazie a continui investimenti in processi di 
innovazione e tecnologia, possiamo sempre 
offrire un prodotto di alta qualità.

Finiture disponibili a pag. 50

A339 VENICE

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Cabine armadio

Le nostre cabine armadio su misura sono 
componibili, e questo dà la possibilità di 
organizzare gli spazi, tenendo conto delle 
proprie esigenze: possono essere tolti o 
aggiunti ripiani, cassettiere e altri accessori 
estraibili.

NOVAWOOD realizza cabine armadio su 
misura e funzionali per allestire interamente 
tutto lo spazio disponibile, solide e dal design 
moderno, per incontrare le esigenze di tutti.

Finiture disponibili a pag. 50

LACCATO RAL 9010

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Mobili bagno
La scelta dell’arredo nella stanza da bagno è 
importante, perché i mobili devono rispondere 
a una doppia funzione: donare un tocco di stile 
e sfruttare al meglio gli spazi. 

I mobili bagno realizzati da NOVAWOOD sono 
interamente in multistrato bilaminato per una 
lunga durata nel tempo. I nostri prodotti sono 
moderni, pratici e curati esteticamente senza 
dimenticare la funzionalità e la varietà dei 
materiali e dei colori.

La NOVAWOOD progetta e realizza mobili 
bagno su specifico disegno e misura che ti 
aiutano a personalizzare un ambiente ordinato 
e rilassante. 

Finiture disponibili a pag. 50

P46 PINO ITACA 
MEDIO

Multistrato bilaminato 18/25mm.
Bordatura in abs.



NOVAWOOD

19

Mobili bagno
La scelta dell’arredo nella stanza da bagno è 
importante, perché i mobili devono rispondere 
a una doppia funzione: donare un tocco di stile 
e sfruttare al meglio gli spazi. 

I mobili bagno realizzati da NOVAWOOD sono 
interamente in multistrato bilaminato per una 
lunga durata nel tempo. I nostri prodotti sono 
moderni, pratici e curati esteticamente senza 
dimenticare la funzionalità e la varietà dei 
materiali e dei colori.

La NOVAWOOD progetta e realizza mobili 
bagno su specifico disegno e misura che ti 
aiutano a personalizzare un ambiente ordinato 
e rilassante. 

Finiture disponibili a pag. 50

A395 CORDOBALACCATO RAL 9003

Multistrato bilaminato 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Arredo lavanderia
L’arredo lavanderia su misura di NOVAWOOD 
è la soluzione ideale per allestire spazi di 
servizio resistenti ed esteticamente piacevoli.

La bellezza di forme e finiture si coniuga con 
funzionalità e praticità di utilizzo.

Basi lavabo, armadiature, vani lavatrice 
e asciugatrice, soluzioni intelligenti per 
organizzare anche piccolissimi spazi, questa 
è la progettazione su misura NOVAWOOD.

Finiture disponibili a pag. 50

A339 VENICELACCATO RAL 9010

Multistrato bilaminato 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Arredi per uffici
Perché l’ufficio è un luogo da vivere, non solo 
in cui lavorare, per queso motivo NOVAWOOD 
progetta e costruisce il vostro ufficio su misura, 
valutando con voi i materiali più idonei, le 
soluzioni e i prodotti migliori.

L’ufficio prende quindi forma, dalla vostra idea  
alla nostra realizzazione.

Finiture disponibili a pag. 50

GRIGIO LAMINATOA439 IBIZA

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Arredi per uffici
La NOVAWOOD è in grado di realizzare uffici 
dirigenziali con finiture di alta qualità e soluzioni 
personalizzate in base allo stile aziendale e 
agli spazi a disposizione per soddisfare ogni 
esigenza e richiesta del brand.

Finiture disponibili a pag. 50

A353 TEAK

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Arredi per uffici
La NOVAWOOD realizza pareti divisorie 
attrezzate solide e capienti per separare uffici 
di grandi dimensioni a seconda delle necessità  
per settorializzare il tuo luogo di lavoro.

Finiture disponibili a pag. 50

GRIGIO LAMINATO

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Arredi per contract

Gli arredi NOVA WOOD sono perfetti per 
accogliere ogni tipo di clientela e si adattano 
ad ogni ambiente. Con materiali solidi e 
resistenti, l’azienda propone tonalità che 
possono ricreare lo stile del tuo brand.

Gli arredi NOVA WOOD sono caratterizzati da 
superfici anti-graffio e produzione 100% Made 
in Italy.

Finiture disponibili a pag. 50

LACCATO RAL 3003 A441 FLORA

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Arredi per contract

Le reception NOVA WOOD sono accoglienti 
e funzionali per ogni tipo di clientela e si 
adattano, per colori e finiture ad ogni ambiente. 
L’azienda offre una quantità di finiture e 
materiali (legno, vetro, quarzite) per rendere la 
tua hall come hai sempre desiderato.

Gli arredi NOVA WOOD sono caratterizzati da 
superfici anti-graffio e produzione 100% Made 
in Italy.

Finiture disponibili a pag. 50

LACCATO RAL 9016 A441 FLORA

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Arredi per contract
NOVAWOOD progetta e sviluppa arredi 
totalmente personalizzati, all’insegna della 
classe, dell’eleganza e della funzionalità, 
combinando i vari materiali rispettando il 
design del brand. 
Il know how, l’esperienza e la capacità 
organizzativa consentono a NOVAWOOD di 
creare camere accoglienti in cui è un piacere 
soggiornare.

Arredi di qualità per il tuo Hotel.

Finiture disponibili a pag. 50

LACCATO RAL 9010 A396 CARMEN

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Arredi per B&B
NOVAWOOD realizza la tua idea di ospitalità 
fornendoti una consulenza di progettazione 
per valorizzare al meglio i tuoi spazi.

Dall’area giorno all’area notte, passando per 
la cucina e il bagno, l’obiettivo è rendere unica 
la tua struttura.

Finiture disponibili a pag. 50

A439 IBIZA A354 BOSFORLACCATO RAL 5002

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Arredi per locali 
commerciali

La nostra attenzione è rivolta alle esigenze e 
alle richieste del Cliente, che viene guidato 
“passo dopo passo”, dal rilievo tecnico, alla 
realizzazione su misura e all’installazione 
degli arredi.

L’impegno costante negli anni, ci ha permesso 
di fornire proposte personalizzate su misura 
per ogni attività, progettando soluzioni ideali e 
specifiche per per la piccola, media e grande 
distribuzione e per qualsiasi altra attività 
commerciale.

Per i settori ristorazione e grande distribuzione 
la NOVAWOOD si avvale della collaborazione 
della GRIMALDI ARREDAMENTI, che in 
sinergia operano per fornire, arredi chiavi in 
mano.

Finiture disponibili a pag. 50

A354 BOSFOR

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Arredi per locali 
commerciali

L’azienda progetta e realizza arredi specifici 
per settore merceologico, creando in simbiosi 
con il cliente mobili su misura pratici, robusti e 
duraturi.

La NOVAWOOD affiancherà il vostro studio 
di progettazione dall’idea alla realizzazione, 
prestando particolare attenzione al dettaglio e 
alla qualità dei materiali utilizzati.

Finiture disponibili a pag. 50

LACCATO RAL 9010 A847 ALASKA

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Arredi per negozi
Mobili esposizione; Scaffalature; Banchi 
cassa; Banchi espositivi; Cassettiere,
dalla progettazione al montaggio, questo è il 
servizio chiavi in mano che offriamo.

NOVAWOOD offre soluzioni personalizzate, 
per soddisfare qualsiasi esigenza!

Finiture disponibili a pag. 50

LACCATO RAL 5021LACCATO RAL 9010

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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Arredi per negozi
Uniamo la nostra idea di design combinando 
armoniosamente i vari materiali, lasciando 
ampia liberta al cliente nella scelta delle 
combinazioni cromatiche o personalizzazioni.

NOVAWOOD soluzioni personalizzate, per il 
tuo business!

Finiture disponibili a pag. 50

P47 PINO ITACA 
SCURO

LACCATO RAL 9010

Nobilitato pioppo italiano 18/25mm.
Bordatura in abs.
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A315 MAHOGANY A339 VENICE A353 TEAK

A354 BOSFOR A395 CORDOBA A396 CARMEN

A415 BIANCO A427 BAROQUE A428 ANTIQUE WHITE

A439 IBIZA A440 PERA A441 FLORA

A442 MALTA A847 ALASKA P45 PINO ITACA CHIARO

P46 PINO ITACA MEDIO P47 PINO ITACA SCURO U79 NERO

Finiture Finiture



NOVA WOOD s.c.

Via Acqua degli Ulivi,17 - Settingiano (CZ)
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