
A SPECIAL MOMENT





03.02.

Nova Cucina introduce nuovi materiali,
nuovi elementi e nuove architetture alle 
proprie cucine. Da questa collezione escono 
proposte molteplici che significa varietà 
estetica, libertà di composizione, soluzioni 
personalizzate per stili di vita diversi.
Nova Cucina risponde con disinvoltura
alle moderne esigenze abitative inserendosi 
inoltre nel mondo del soggiorno e del bagno 
offrendo così al cliente una scelta completa 
d'arredo.
Nova Cucina introduces new materials, 
new elements and new architecture in its 
kitchen furniture.  This collection has many 
propositions providing a variety of aesthetics, 
freedom to create compositions, and 
customized solutions for different lifestyles.
Nova Cucina confidently meets modern needs 
and has also branched out into the living room 
and bathroom to offer customers a full range 
of furniture.



PROJECT1
05.04.

Impiallacciatura
di rovere invecchiato.
Stressed oak veneered.

Superfici in resina 
effetto cemento.
Concrete effect
resin surface.

WAY
La continua ricerca delle novità e praticità ha portato
alla realizzazione di Way, una cucina luminosa, naturale
e tecnicamente evoluta che consente di vivere il proprio 
spazio personale seguendo l’estro del momento.
Constant research into the latest trends and practicality 
has led to the creation of Way, natural luminous kitchen 
furniture, technically advanced to provide a personal
area in line with the style of the moment.



07.06.



09.08.

La novità della resina cemento accostata
al calore del legno invecchiato.
The novelty of resin concrete coordinated
with the warmth of stressed wood.



11.10.

Banconi a misura che offrono soluzioni 
pratiche per facilitare chi vive la cucina.
Bespoke counters provide practical 
solutions that facilitate life in the kitchen.



13.12.



15.14.

I frontali, il piano, gli zoccoli e la gola nello stesso materiale e colore
creano un effetto monolite.
Fronts, top, plinths and grip profiles in the same material and colour
create a monolith effect.



17.16.



19.18.

La cappa aspirante sopra l’isola è rivestita in resina cemento
in perfetta simbiosi con i frontali.
The extractor hood above the island is covered in resin
concrete to coordinate perfectly with the fronts.



21.20.

Materiali nuovi e tecnici come la resina cemento abbinati al calore del legno.
New technical materials such as resin concrete coordinate with the warmth of wood.



23.22.



25.24.

Piani in marmo e legno contenitori in resina cemento, una grande varietà di materiali
e finiture disponibili permettono di ottenere composizioni che si riflettono nei colori e
nei materiali dello spazio circostante.
Marble and wood tops, resin concrete storage units; the variety of materials and finishes
available achieve compositions that reflect the colours and materials of the surrounding units.



27.26.



29.28.

E' possibile realizzare anche il bagno in perfetta 
armonia di colori e materiali.
The bathroom can also be furnished with colours
and materials in perfect harmony.
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31.30.

I materiali di Fly in vetro 
temperato supportato da un 
robusto telaio in alluminio
il cui profilo funge anche
da maniglia.
Fly comes in toughened 
glass on a robust aluminium 
frame, the profile of which 
acts as a handle.

L'utilizzo del vetro e 
dell’alluminio forniscono
un prodotto pratico e
con il massimo della 
tecnologia.
The use of glass and 
aluminium provides a
highly technical practical 
product.

FLY
Con Fly abbiamo raggiunto l’obiettivo di creare una cucina 
realizzata con materiali perfettamente riciclabili quali il
vetro e l'alluminio che concedono nello stesso tempo grazie
alle possibilità cromatiche e alla componibilità la più ampia
personalizzazione.
With Fly we have achieved the aim of creating kitchen
furniture made of perfectly recyclable materials such as
glass and aluminium,  with colour schemes which also lend
themselves to a wide range of customized compositions.

Top sp. 1,2 cm in vetro
1.2 cm thick glass top



33.32.



35.34.

La capacità di contenimento é l’elegante
risultato di questa composizione tutta in verticale.
Storage capacity and an elegant look distinguish 
this vertical composition.



37.36.

Tra le varie opzioni nel modello Fly è disponibile
anche il piano in vetro dello stesso colore della cucina.
The different options of the Fly model include
a glass top in the same colour as the kitchen.



39.38.



41.40.

Enormi sono gli spazi contenitivi  verticali
e orizzontali.
Vertical and horizontal storage space is 
enormous.



43.42.



45.44.

La moderna progettualità prevede 
sempre più frequentemente la fusione
tra l’ambiente cucina e il living.
Modern design increasingly merges
the kitchen with the living room.



47.46.

La cucina sempre meno laboratorio per cucinare
ma ambiente dove ricevere e intrattenere gli amici.
The kitchen is becoming less a workplace and
more a place to receive and entertain guests.



49.48.



51.50.

Superfici importanti ma di facile mantenimento
e pulizia grazie all’impiego del vetro.
Glass produces imposing surfaces that are easy
to maintain and clean.



53.52.



55.54.

Minimalismo dal carattere dinamico.
Dynamic minimalism has personality.



57.56.



59.58.

Linee pulite che esaltano la praticità.
Sleek lines that exalt practicality.



61.60.

Cemento Silver Grey

Cemento White

Rovere nodato antico

Volumi geometrici, ampie superfici,
una semplicità concreta fra essenze

materiche e colori primari.

Geometric volumes, wide surfaces,
a concrete simplicity through

woods and primary colors.
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Il rigore progettuale e
la perfezione costruttiva
sono alla base di questo
progetto.
Uncluttered design and
perfect manufacturing 
are the cornerstones of 
this project.

Nella finitura Rovere grigio 
siliceo, tutta la ricchezza
naturale del legno.
The grigio siliceo Oak finish 
encapsulates all the natural
richness of wood.

63.62.

KYTON
E' una cucina dai toni caldi e dalle grandi superfici, generosa 
nel contenuto, in linea con la tendenza moderna a concepire 
cucina e living come uno spazio unico.
The colour scheme of this kitchen exudes warmth and 
features large, useful surfaces, in line with the modern trend 
of conceiving the kitchen and living room as a single area.

Top in rovere grigio siliceo
Top in grigio siliceo oak



65.64.



67.66.

Funzionalità e design, pulizia estetica e prestazioni tecniche in cucina.
Functionality and design, sleek lines and technical performance in the kitchen.



69.68.



71.70.

Linee eleganti, spessori importanti, materiticità
e personalizzazione.
Elegant lines, extra thickness, textured finishes
and customization.



73.72.



75.74.

La cappa perfettamente integrata appare e scompare dall’isola
con la semplice pressione di un pulsante.
The perfectly integrated extractor hood appears and disappears 
from the island by simply pushing a button.



77.76.

Uno spazioso bancone in rovere naturale, prolungamento dell’isola, 
diventa un pratico tavolo.
A spacious counter in natural oak extends from the island to become
a practical table.



79.78.



81.80.

Organizzare gli spazi e crearne di nuovi
è un obiettivo costante, da raggiungere
senza mai perdere l'eleganza e il design.
Our constant aim is to organize space
and create new areas without forgoing
elegance and design.



83.82.



85.84.

Geometrie rigorose, piani che compenetrandosi definiscono forme e funzioni,
la versatilità compositiva sfida il design della funzionalità.
Rigorous geometry and penetrating tops define shapes and functions and versatile 
compositions challenge the styling of functionality.



87.86.



Colonne tutta altezza importanti cestoni possono rendere funzionale qualsiasi
spazio e trovare il giusto posto per ogni cosa.
Tall units and large storage drawers can make any space functional and provide
a place for everything.

89.88.



91.90.



93.

Il calore del legno naturale e del
laccato uniti alla” tecnicità” dell’inox.
The warmth of natural wood and 
lacquered elements combine with the 
technical nature of stainless steel.

92.



Il rigore progettuale e la perfezione costruttiva sono alla base di un accostamento
di finiture che si fa notare con equilibrata sobrietà.
Rigorous design and perfect manufacture are the cornerstones of well-balanced
eye-catching coordinating finishes.

95.94.



97.96.



99.98.

Nei particolari si coglie un dinamismo tra vuoti e pieni, tra larghezze 
diverse, il tutto aggiunge emozione alla perfezione.
Details highlight dynamism with full and empty spaces and  different 
widths that add excitement to perfection.



101.100.



103.102.

Ricerca architettonica e scelta dei materiali si 
fondono per aggiungere funzionalità alla bellezza.
Architectural research and choice of materials
come together to add functionality to beauty.
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La differenza è nei
dettagli.
The difference lies
in details.

105.104.

RAINBOW
Un sistema nuovo che si adatta a tutti gli ambienti 
della casa grazie alle innumerevoli variabili cromatiche 
disponibili.
A new system that adapts to all the rooms in the house 
due to endless colour schemes.

Piano snack a sbalzo
in laminato Olmo
Cantilever snack counter
in Elm laminate



107.106.



109.108.

I grandi spazi di contenimento sono ottenuti 
grazie all’utilizzo dello zoccolo con altezza 
ridotta che permette una nuova modularità 
nelle basi con il doppio ripiano interno.
The large storage spaces are achieved by
using a lower plinth that adds new modularity 
to base units with a double internal shelf.



111.110.

Questione di spazio.
It’s a question of space.



113.112.

Ogni dettaglio di Rainbow è studiato e realizzato con la massima cura.
Every detail of Rainbow is carefully planned and manufactured.



115.114.

Rainbow parla di un arredamento che
sembra voler uscire dagli spazi delimitati
dell’ambiente cucina.
Rainbow means decor that appears to 
reach beyond the space delimited by the 
kitchen.



117.116.



Organizzare gli spazi e crearne di nuovi è un obiettivo costante da 
raggiungere senza mai perdere il fascino dell’eleganza e del design.
Organization of space and the creation of new areas is our constant aim, to 
achieve without forgoing the charm of elegance and design.

119.118.



Soluzioni sospese e aperture con 
ante a gola il minimalismo formale 
propone il rigore anche nei dettagli.
Suspended solutions and doors 
with grip profiles: formal minimalism
even in details.

121.120.



I materiali e i toni possono dialogare tra 
loro creando ambienti di grande effetto.
Materials and shades converse to create
an imposing ambience.

123.122.



L’isola è protagonista, come un sipario,
può dividere un ambiente.
The island is the star feature: it divides
the area, just like a curtain.

125.124.



127.126.

Il legno, il cemento, l’acciaio.
Ricerca architettonica e tecnologia si
fondono per aggiungere funzionalità
alla bellezza.

The wood, concrete, steel.
Architectural research and technology
blend to add functionality to beauty.

Cemento Grau

Acciaio

Laminato fiammato



PROJECTLaminato e acciaio, raffinatezza e
tecnologia, una ricerca continua 
per vivere al meglio la cucina.
Laminate and steel, finesse and
technology; constant research
into the best for kitchen furniture. 5

129.128.

SKY
Mette in evidenza un carattere elegante, personale e preciso 
nella cura dei dettagli e nella scelta delle finiture.
Highlights an elegant, personal character with painstaking 
details and a choice of finishes.

Tavolone con
piano in laminato
Large table with
laminate top

Boiserie in laminato
Laminate boiserie panelling



131.130.



Un elemento caratterizzante come la penisola, dove funzionalità
e tecnologia si fondono per rispondere ai nostri bisogni.
A peninsular is the distinguishing feature where functionality
and technology come together to meet your needs.

133.132.



135.134.



Soluzioni ricercate per
un nuovo modo di vivere
la cucina.
Refined solutions for
a new experience in the 
kitchen 6PROJECT

137.136.

INFINITY
La cucina come cuore della casa ricca di colori, finiture e 
suggestioni. La linearità del disegno nasconde la ricchezza
di un lusso interpretato con la massima formalità.
The kitchen as heart of the home, rich in colours, finishes 
and evocation. The linear design conceals the opulence
of luxury interpreted with great formality.



139.138.



141.140.

L'isola è protagonista, ordine e organizzazione per avere spazi 
contenitivi e di lavoro.
An island is the star: order and organization for storage and
working space



143.142.



145.144.



Equilibri inattesi tra materiali e volumi che si inseriscono
in un modello dal design rigoroso e senza tempo.
Unexpected balance between materials and volumes inserted
in an evergreen model of essential design.

147.146.



Il rigore progettuale e la perfezione costruttiva
sono alla base di un accostamento di finiture che
si fa notare con equilibrata sobrietà.
Design precision and manufacturing perfection 
are the cornerstones of coordinated finishes with 
eye-catching balance.

149.148.



Un ambiente elegante e ricercato fa da sfondo a questa composizione 
giorno dalla linea sofisticata.
An elegant refined ambience is the backdrop to this sophisticated living 
room composition.

150. 151.



153.

Dettaglio della pratica e funzionale scaffalatura (elemento a giorno) 
inserita nell'elegante mobile sospeso dal forte impatto estetico.
Detail of the practical shelving inserted into a suspended unit with 
stunning good looks.

152.



155.154.

Il rigore progettuale e la perfezione costruttiva sono alla base di questo 
progetto che si fa notare con equilibrata sobrietà.
Design precision and manufacturing perfection are the cornerstones
of coordinated finishes with eye-catching balance.

.



157.156.

Il Bianco assoluto del corian in contrasto con l'acciaio definiscono 
rigorose gemetrie per questo bagno.
The absolute White of Corian contrasts with steel to define 
uncluttered lines for this bathroom.
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