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L’ armadio fi rmato Mobilnuova è progettato con una 

modularità evoluta: un’incredibile varietà di modelli 

componibili, realizzati su misura per inserirsi in ogni 

ambiente e arredare in modo sempre più personale. 

Belli fuori, funzionali dentro: un set di accessori 

e di moduli permettono un’equilibrata organizzazione 

degli interni.La collezione, ad ante scorrevoli, interpreta 

ecletticamente e con eleganza ogni stile dal classico 

al contemporaneo.

Mobilnuova wardrobes are designed with an

advanced modularity: an incredible variety of modular 

models, made to measure for any room to create a 

highly personal style of furnishing. Beautiful outside, 

functional inside: a set of accessories and modules 

allow an intelligent organisation of the interiors. With 

its sliding doors, the collection gives an eclectic and 

elegant interpretation of any style from the classic to 

the contemporary.
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Cosa si chiede ad un armadio? 

Di contenere razionalmente e di adeguarsi 

armonicamente allo stile della propria casa. Metropole 

amplia i propri orizzonti ed esce dalla zona notte. 

Il modello, inconfondibile per le sue linee squadrate 

esaltate dalla finitura sabbia e dal motivo geometrico 

delle ante Orizzonti, è protagonista indiscusso della 

camera da letto e del living.

What is required of a wardrobe?

To provide intelligent storage solutions and 

harmonically adapt itself to the style of the home. 

Metropole has broadened its horizons and come out 

of the bedroom. With its unmistakeable square lines, 

enhanced by its sand finish and the geometric motif

of the Orizzonti doors, the model is the undisputed 

protagonist of the bedroom and day-to-day living.

quando 
il giorno 

incontra la 
notte



Anta modello Orizzonti  
Finitura dogado sabbia
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Non lasciare niente al caso perché lo stile è, prima 

di tutto attenzione ai dettagli. La maniglia stilizzata in 

alluminio facilita l’apertura dell’anta scorrevole.

Leave nothing to chance because style is, first and

foremost, attention to detail. The stylised aluminium 

handle makes the sliding door easier to open.



10 11

non solo armadi
Scegliere Mobilnuova è portare tra le mura di casa 

sistemi compositivi per ogni ambiente che uniscono 

funzionalità ed estetica: librerie capaci di rendere 

l’ambiente più ordinato, luminoso o le composizioni 

lineari che si sviluppano su una sola parete, 

accostando variabilmente libreria, scrittoio, pensili, 

piccoli moduli. 

Choosing Mobilnuova means taking home

modular systems for every room which unite

functionality and aesthetic beauty: bookcases which 

bring more order and light to the room, or the linear

compositions along a single wall, with variable

combinations of bookcases, writing desks, shelves 

and small modules.



12 13classico di 
tendenza

Un set esclusivo per reinterpretare il contemporaneo 

con un armadio che guarda al classico. 

Oggetti in continua evoluzione nascono per piacere, 

durare e adattarsi ad ogni centimetro di spazio. 

Il modello, incassato nel muro, è abbinato all’elegante 

anta Pacific. Le superfici sono impreziosite da una 

decorazione raffinata che risalta sulla finitura anticata e 

tamponata delle bozze.

An exclusive set for reinterpreting the contemporary

with a wardrobe inspired by classic style. Objects 

in continued evolution created to bring pleasure,to 

last and to adapt themselves to every centimetre 

of space.Set into the wall, the model features the 

elegant Pacific door. The surfaces are embellished 

with a refined decoration which stands out against the 

antique and sponged finish of the panels.



Anta modello Pacific
Finitura anticata e tamponata sulle bozze
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tocchi d’autore
Nessun eccesso. La decorazione si ispira alla natura 

per disegnare un motivo floreale delicato, in punta di 

pennello.

Nothing is done to excess. The decoration is inspired 

by nature to create a delicate floral motif by using fine 

brushstrokes.
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all’ immagi

nazione

Nuove soluzioni abitative: l’armadio si afferma 

nello spazio con intelligenza, modellandosi sulla 

vita di chi vi abita: dalla struttura centrale parte 

un’elegante composizione con cassettiera, 

scrivania, pensili.

New living solutions: the wardrobe provides an 

intelligent solution, adapting itself to the lifestyle 

of those in the home: from the central structure 

comesan elegant composition with a chest of 

drawers, desk and shelves.



Anta modello Quadro 
Finitura graffiato bianco
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Qualità e un design privo di eccessi che non rinuncia a 

segnare lo stile nel paesaggio domestico. 

L’anta Quadro, modello a telaio, è un segno decorativo 

discreto ma di carattere. La finitura graffiato bianco sposa 

equilibrio e luminosità.

Quality and design with nothing done to excess, 

but which leaves its mark on the style of the home.

The Quadro framed door is decorative and discreet yet 

full of character. The white scratched finish combines

harmony and luminosity.
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con brio

Il design impercettibile, l’estetica rigorosa, l’assenza 

di colore: un modello che diventa architettura e 

cambia la percezione dell’armadio classico.

Qui  si abbina ad anta Master, finitura wood line.

Aesthetic rigour, imperceptible design, absence of colour: 

a model which becomes architecture and  changes the 

perception of the classic wardrobe. The door used 

here is the Master, with its wood line finish.



27Anta modello Master 
Finitura wood line

26



28 29tutto
intorno 

all’armadio

Fuori dalle convenzioni, dentro lo stile.  

Eclettico, l’armadio rivendica attenzione, si pone a 

centro stanza. Porta con sé un progetto ambizioso:

non solo contenitore ma anche elemento strutturale 

che divide, moltiplicando gli ambienti. 

Stylish but non-conventional. Eclectic, the wardrobe 

becomes the focus of attention, setting itself at the 

centre of the room. It brings with it an ambitious 

project: not only a container but also a structural 

element which divides, enlarging the rooms.



31Anta modello Master
Finitura laccato bianco

30
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Far coincidere il sogno pensato con l’oggetto 

realizzato. Un sistema ultraflessibile per adattarsi 

anche agli spazi più difficili come quelli angolari. 

Un articolato programma di maniglie intercambiabili 

permettono di personalizzare le ante scorrevoli.

Make dreams come true. 

An ultraflexible system which adapts itself even 

to the more difficult spaces such as corners. 

A wide range of interchangeable handles allow a 

personalisation of the sliding doors.

 Particolare del vano ad angolo



34 35Particolare della lampada a raggi infrarossi

far luce sull’ordine
delle cose

Un’idea diversa e personale di armadio. Perfetto nel 

nascondere per poi mostrare gli oggetti contenuti: vani 

attrezzati con pratici accessori ed illuminabili grazie 

ad un sistema di faretti a luci infrarosse, una serie di 

mensole e cassettiere di varie dimensioni. Alla perfezione 

contemporanea del bianco delle ante, contrappone la 

palette di colori con cui è possibile personalizzare gli interni. 

A different and personal concept of the wardrobe. 

Perfect for concealing then displaying the objects contained 

inside: compartments equipped with practical and illuminable 

accessories thanks to a system of infrared spotlights, a series of 

shelves and chests of drawers of various sizes. The contemporary 

perfection of the white doors contrasts with the palette of colours 

available with which to personalise the interiors.



36 37anima 
e corpo

Capace di annullare la sua presenza in ambienti 

contenuti, è ideale per definire gli spazi ampi, 

dando vita ad inusuali scenografie. Volumi dalle 

linee essenziali ma forti che danno all’oggetto la 

visibilità di un segno capace di definire ogni stanza 

con determinazione. 

Discreet in smaller rooms, it is ideal for 

defining large spaces, creating an unusual 

ambiance. Wardrobes with essential but 

strong lines which give them the  visibility of 

an element capable of defining any room with 

determination.



Anta modello Zefiro  
Finitura patinata salmone e tamponata sulle bozze
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Il fascino è quello del passato, fatto di colori tenui, 

di materiali selezionati, di dettagli curatissimi come 

la maniglia. Ottenuta con un unico taglio in metallo, 

si abbina all’anta Zefiro in salmone patinato, 

tamponato sulla bozze.

The charm is that of the past, of soft colours,

carefully selected materials, of precision worked 

details such as the handle. Obtained by way of a 

single cut in metal, it combines with the Zefiro door 

in antique salmon finish, sponged on the panels.
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progettuale 

coincide 
con 

l’eleganza
In primo piano il particolare della spalletta fissa. 

Realizzabile per sfruttare interamente lo spazio, 

senza modificare le dimensioni delle ante.

In close up the detail of the side extension.

Created with the aim of using all of the space

without modifying the dimensions of the doors.



44 45Maniglie in legno

C1 Laccato aviazione C2 Laccato rosso brunoL1 Laccato bianco L2 Ciliegio L3 Laccato moro

Maniglie in metallo

M1 Acciaio satinato

Mobilnuova proposes a wide range of 

models bringing an innovative twist to the 

concept of the handle: from contemporary

to traditional styles, gold and bronze

finishes, satin and polished steel 

Interchangeable on the surfaces, they allow 

the personalisation of every door.

Mobilnuova propone un’articolata gamma di 

modelli che interpretano trasversalmente il 

concetto maniglia: dallo stile contemporaneo 

al tradizionale, dalle finiture oro e bronzo 

dall’acciaio satinato al lucido. Intercambiabili  

sulle superfici, permettono di personalizzare 

ogni modello di anta.

variazioni 
sul tema 
maniglia

M2 Acciaio satinato M3 Maniglia fornita di serie nelle finiture:

oro, bronzo, acciao lucido e acciaio satinato

M4 Maniglia fornita di serie nelle finiture:

oro, bronzo, acciao lucido e acciaio satinato
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Orizzonti Pacific ZefiroQuadro Master

Modelli ante

Ad ogni armadio la sua anta scorrevole. Frontali perfettamente 

lisci per un effetto ultraminimal, riquadrati sui modelli tradizionali,  

impreziosite da decorazioni eseguite a mano sui classici. 

Il ricco repertorio di finiture e tonalità, permettono di 

personalizzare le superfici per un effetto di esclusività.

Every wardrobe has its sliding door. Perfectly smooth 

fronts for an ultraminimal effect, squared off on the traditional 

models,embellished with decorations carried out by hand on 

the classic models. The wide range of colours and finishes allow 

a personalisation of the surfaces for an exclusive effect.

armadi in cerca 
della propria anta
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