ORIZZONTI

SCEGLIERE MOBILNUOVA,
È SCEGLIERE LA QUALITÀ

To pick Mobilnuova means to pick quality
Pensare a Mobilnuova è pensare alla qualità dei suoi
sistemi di arredo. Nascono dall’incontro tra vocazione
artigianale e precisione della lavorazione industriale. Una
sinergia che si traduce in sistemi connotati da soluzioni
innovative, ma capaci di mantenere il fascino del pezzo
unico, perché le finiture e le patinature sono eseguite
rigorosamente a mano. Prodotti progettati per durare nel
tempo. Tutti gli elementi strutturali utilizzano materiali
in classe E1 e sono in tamburato composto da telaio in
legno con nido d’api, ricoperto con pannelli di fibra a
media intensità, mentre le ante sono dotate di tirante anti
imbarcamento.

When you think Mobilnuova, you’re thinking about the
quality of our furniture solutions.
They are the product of our craft heritage and the
precision of our industrial processes, which come together
to create inherently innovative systems that still feel like
they’re made up of singular, one-off pieces thanks to the
hand-crafted finishes and glazings.
Products that are made to last. All structural elements
are made of E1 grade materials, including composite
panels with a wooden frame and honeycomb core covered
with medium density fibre panels, whilst the doors have
internal stiffening rods.
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Technology and solutions
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A prima vista gli armadi possono sembrare tutti uguali, ma è la cura
dell’assemblaggio che fa la differenza. Vi proponiamo soluzioni costruttive
d’avanguardia per una perfetta affidabilità nel tempo e sistemi dotati di
un’adattabilità senza fine, grazie alle soluzioni angolari, ai tagli a misura,
ai cambi di profondità e ad una grande varietà di fasce di tamponamento.

Wardrobes may all seem the same at first sight, but it’s the care in the
construction that makes the difference. We offer innovative structural
solutions that translate into hard-wearing systems that are infinitely
adaptable thanks to the corner options, customised sizing, varying depths
and large assortment of back panels.

Stondate su uno solo o su entrambi i lati, le fasce aderiscono
perfettamente al muro.
Il coprifilo piatto, sovrapposto alla fascia, nasconde le imperfezioni delle
pareti. Soluzione iperfunzionale: la fascia di tamponamento è apribile
e rivela un pratico vano. Le cerniere sono in ottone trafilato con bussola
a vite di posizionamento oltre che a doppia vite a fissaggio definitivo.
Sul telaio montato a parete, viene incernierata l’anta che, grazie ad un
particolare snodo, si apre a 180°, soluzione salvaspazio.

Rounded on one or both sides, these panels fit flush to the wall.
The flat cover strip laid over the panel conceals any blemishes in the wall
perfectly.
Multi-functional solution: the infill panel opens to reveal a handy storage
compartment. The drawn bronze hinges have a positioning screw sleeve
and double screw anchorage. The door is hinged to the wall-mounted
frame, and the special 1800 opening joint creates an ideal space-saving
solution.
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NICKEL SATINATO
PICCOLA PER CASSETTI

NICKEL SATINATO
GRANDE PER ANTE
“MONTAGGIO A”

NICKEL SATINATO
GRANDE PER ANTE
“MONTAGGIO B”

