
A M B I E N T I



E V O L U Z I O N E  B O O K C A S E



Creare quello stile che piace con un pezzo importante. L’eleganza del legno,   la leggerezza del vetro, l’importanza dei particolari. 

C’è tanto da vivere dentro. Il bizzarro e il bello, il classico 
e il contemporaneo, il funzionale e il decorativo,
il lineare e l’elaborato.
Il concept dello spazio si evolve e la casa diventa  luogo 
di partenza e di arrivo di sensazioni multisensoriali, habitat molto 
personale dove star bene con se stessi e con gli altri.
Mobilnuova presenta evoluzione bookcase, librerie pensate e 
progettate per chi cerca soluzioni esclusive e classicheggianti 
che raccontano chi ci abita.  
Elementi che richiedono buon gusto, evidenziano 
il senso delle proporzioni, si adattano alle passioni di chi li sceglie. 
Basterà sfogliare queste pagine per scoprire oggetti declinati in 
colori, forme e soluzioni prestigiose e personalizzabili. 
Programmi il cui stile, la qualità creativa, l’amore per i dettagli 
sono e rimarranno immutati nel tempo, ma, al contempo, dinamici 
poiché si adattano alle diverse esigenze spaziali dell’abitare d’oggi.

There’s a lot to live inside. The bizarre and the beautiful, the 
classic and the contemporary, the functional and the decorative, 
the linear and the elaborate. 
The concept of space evolves and the home becomes a point of 
departure and arrival filled with multi sensorial sensations, a very 
personal place in which to feel at home with yourself and with 
others. 
Mobilnuova presents the bookcase evolution, bookcases 
conceived and designed for those in search of exclusive, classic 
elements that represent their owners.   
Elements that require good taste draw attention to a sense of 
proportion and adapt to suit the passions of those who choose 
them. Just flick through these pages to discover prestigious 
objects in a range of colours, shapes and arrangements, all of 
which are customisable. Programmes in which style, creative 
quality and attention to detail are and will remain unchanged by 
time while dynamically adapting to suit the varying space-related 
needs of modern living.



I dettagli che trasformano 

Multifunzionalità della libreria. Non solo contenitore 

ed espositore, ma caratterizzata da elementi versatili 

come la ribaltina che si trasforma in un vassoio. 

E i faretti, incassati sul ripiano, donano personalità, 

creando un gradevole gioco di luci.

Multifunctional bookcases. Not just containers and 

display cabinets, but furnishing elements 

characterised by versatile details such as the flap 

door which transforms into a tray.  

Spotlights set into the top add personality, creating 

pleasant lighting effects. 

Sagomare i ripiani e realizzare  reggipiani a 

scomparsa.

Perché le nostre librerie sono fatte come una volta, 

con l’amore per i particolari e le rifiniture 

d’eccezione.

We shape shelves and create retractable supports.

Because our bookcases are made in the traditional 

way, with a love of details and exceptional finishes. 

L’originalità del ritmo compositivo si traduce 

nella possibilità di inserire elementi come l’arco 

che creano un originale passaggio 

da un interno all’altro.

The original compositional rhythm is translated into 

the possibility of adding elements like the arch, 

which create an original passage from one room 

to another. 

Sul filo dei ricordi…. 

La finitura provenzale conferisce un effetto di 

mobile d’altri tempi.

Il fianco è disponibile in due diverse misure: quello 

di serie di 30 mm e l’altro più importante di 50 mm 

con lesene ornamentali e la punta di diamante.

The thread of memories…. 

The Provencal finish conveys an idea of days gone 

by.

The side is available in two different sizes: the 

standard, 30 mm size and the larger 50 mm size 

with ornamental  pilasters and the diamond 

point motif.

Alternarsi di spazi chiusi e aperti.

Le librerie dispongono di cassettiere con cornice 

portale e corpo rientrante.

Alternating open and closed spaces.

The bookcases have drawer units with a frame and 

retracted body.

La qualità nasce da una catena di scelte e di attenzioni che creano la differenza.

La selezione dei materiali assicura indeformabilità e resistenza: la struttura e le ante sono in tamburato d’abete, mentre 

per le cornici, il cappello e lo zoccolo si impiega legno massello e MDF.

Ai ripiani a giorno, che hanno una tenuta dai 25 ai 30 kg distribuiti, si alternano spazi definiti dai vetri molati.

Anche le decorazioni e le filettature che arricchiscono le ante, sono eseguite da maestri artigiani che seguono 

le tecniche tradizionali. 

E proprio i segreti del fatto a mano rappresentano i punti di forza e l’anima di ogni singola creazione. 

Non meno importante è la cura rivolta alla finitura con l’utilizzo esclusivo di vernici a norma CE, e di pigmenti naturali 

che evidenziano la bellezza e la leggiadria dei decori.

Quality is the result of a series of choices and attentions which make the difference.

The selection of materials ensures strength and resistance to deformation: the structure and doors are made of 

internally framed deal, while the frames, cornice and skirting are made of solid wood and MDF. 

The open shelves, which can support evenly distributed loads weighing between 25 and 30 kg, alternate with spaces 

covered with bevelled glass. 

The decorations and inserts that enhance the doors are the work of master craftsmen who use traditional techniques. 

The secrets of handcrafting represent the strengths and the soul of every single creation.  

Equally important is the attention dedicated to the finish of each piece of furniture, with the exclusive use 

of CE-approved varnishes and natural pigments that highlight the beauty and prettiness of the decorations. 



Nasce dall’amore per il legno, trattato senza sostanze classificate 

dannose per l’uomo, e dall’impegno dell’azienda di assicurare 

qualità al consumatore finale, la realizzazione di una scheda 

prodotto che viene allegata ad ogni pezzo.

Essa, ottemperando la normativa in vigore, elenca, 

dettagliatamente, e in modo chiaro, tutti gli elementi di cui ogni 

mobile è composto, dagli elementi portanti agli accessori fino alla 

pulizia ed alla manutenzione.

Un documento importante che rappresenta per il cliente più 

attento un’ulteriore assicurazione che il mobile da lui acquistato 

risponde ad alti standard, poiché è stato sottoposto a rigorosi 

controlli prima della distribuzione sul mercato.

From the love of wood treated without the use of noxious 

substances and the company’s commitment to ensure that the 

end customer receives a top quality product comes the product 

card which accompanies every piece of furniture. 

In observance of the standards currently in force, it clearly lists the 

details of all the elements used to make up the piece of furniture, 

from the main elements to the accessories, even including 

information on cleaning and maintenance.

An important document which gives the customer further 

assurance that the piece of furniture purchased complies with the 

very highest standards, because it has been subjected to severe 

controls before distribution on the market.

Il certificato di Qualità



Abitare al di là delle mode nella sfumata 

dolcezza dell’oblio….

Ogni composizione si distingue per 

l’atmosfera sofisticata che conferisce 

alla zona giorno. Color noce anticato, 

dedicato alla libreria, con anta “Farnese” 

che la caratterizza.

Gli amanti del classico apprezzeranno 

la boiserie sulle pareti e l’importante 

scrivania, entrambe con finitura testa 

di moro délavé e fondo giallo senape.

Living above and beyond the dictates of 

fashion in the hazy sweetness of oblivion...

Every composition is distinguished by the 

sophisticated atmosphere it coveys to the 

living area. Antique-effect walnut bookcase 

characterised by the “Farnese” door.

Those who adore classic style will appreciate 

the wall panelling and the imposing desk, 

both with a dark brown colour wash and 

mustard yellow base colour. 



Boiserie con riquadrature e finitura testa di moro délavé.

Wall panelling with square frames and dark brown colour wash finish.

Là dove il tempo si è fermato



Virtuosismi di particolari ideati per il piacere di chi sceglie mobili 

che fanno rivivere un’epoca lontana: sagomatura cosiddetta 

a becco di civetta, fianco riquadrato, pomello in ottone 

per i quattro capienti cassetti. 

La finitura testa di moro délavé su fondo senape riprende lo stile 

dei rivestimenti in legno alle pareti.

Virtuosos of details designed for the pleasure of those who prefer 

furniture which evokes a long-gone age: “owl beak” shaping, framed 

sides and brass handles on the four spacious drawers. 

The dark brown colour wash finish on a mustard yellow base colour 

reflects the style of the wooden wall panelling. 



Soluzione ad angolo per il grande studio 

dove il classico ritorna sotto una nuova 

luce. L’effetto patinato e tamponato, 

sulla base sobria e monocromatica, 

fa risaltare appieno le lavorazioni degli 

elementi come quella dell’anta Fenice.

E l’elegante avorio dona luminosità 

all’ambiente, comunicando un’allure 

di seducente tranquillità.

Corner arrangements for the large study 

where classic style is revisited in a new 

light. The patinated, padded effect on 

the sombre, plain coloured base fully 

enhances the crafting of elements like 

the Fenice door. 

The elegant ivory colour lends luminosity 

to the setting, communicating an allure 

of seductive tranquillity.



In un quadro così i particolari contano quanto l’insieme.

Ripiani in cristallo rifiniti con bordo in massello.

Ben assicurata l’illuminazione con i faretti alogeni.

In a setting like this, details count just as much as the whole effect.

Crystal shelves trimmed with solid wood edging.

Well arranged lighting with halogen lamps. 

L’arte e l’ingegno dei dettagli

Niente è lasciato al caso: la composizione 

ad angolo si arricchisce della boiserie 

che slancia il camino.

Il cappello con fascia e cornice si ricollega 

in modo armonioso al soffitto, 

chiudendolo.

Nothing is left to chance: the corner 

composition is enhanced by the wall 

panelling that gives the fireplace a 

slender appearance.

The banded, framed cornice 

harmoniously approaches the ceiling, 

surrounding it.



Fuori la magica luce del giorno. 

Dentro tantissimi libri e la 

sedimentazione di un passato splendido. 

Sapiente e raffinato l’accostamento delle 

due librerie gemelle, con rifinitura 

in un caldo color noce anticato 

e cornice Farnese.

Magical daylight reigns outside, while 

the inside is dominated by an infinity 

of books and the sedimentation 

of a splendid past.  

Skilful and refined is the combination of 

the two twin bookcases, finished in a 

warm, antique-effect walnut shade 

and the Farnese frame.



Il fianco è disponibile anche nelle misure 

da 50 mm con lesene. 

Pulita ed elegante la cornice Farnese che 

connota le ante. 

The side is also available in the 50mm 

size with pilasters. 

Clear cut and elegant, the Farnese frame 

characterises the doors. 



Quante storie dentro un grande studio, 

dove la forma e la funzione accendono 

questo programma, ideale per chi vuole 

arredare con i libri.

La linearità e la finitura rovere decapato 

della libreria a giorno conferiscono 

all’ambiente armonia estetica. 

E la scala permette di utilizzare 

facilmente anche i ripiani più alti: 

perché il volume che cerchi si nasconde 

proprio lassù….

How many stories in one large study, 

where shape and function light up this 

programme, ideal for those who wish to 

furnish their home with books.

The linear style and “decapé” oak finish 

of the open bookcase convey aesthetic 

harmony to the setting.  

And the steps facilitate access to even 

the highest shelves: because 

the book you’re looking for is hidden 

right up there... 



Scala posizionabile su tutta la lunghezza della libreria.

Steps suitable for positioning along the whole length of the bookcase.

Dimensioni e funzionalità a misura dell’abitare moderno

Pensati per essere belli e funzionali.

La vetrina con ante a griglia nasconde i termosifoni.

Designed to be both attractive and functional.

The display cabinet with grille doors disguises the radiators.



Pensata in grande per chi non vuole 

un mobile qualsiasi, ma 

la rivisitazione del classico capace 

di evocare atmosfere seducenti.

Patinata e con tamponatura salmone, 

la libreria ha schienali in tinta noce 

e anta Fenice.

Designed on a large scale for those 

who don’t want just any piece of 

furniture, but a classic revisited, 

capable of evoking seductive 

atmospheres. 

Patinated and padded with salmon 

colour, the bookcase has walnut 

stained back panels and Fenice doors.



Va in scena l’oversize in un coté privato 

dell’abitazione.

I grandi volumi, la sottile armonia della 

finitura salmone pagliettato e l’anta 

Farnese sottendono una visione 

innovativa del classico, riproponendola 

in chiave contemporanea.

Punto focale del programma, l’arco, 

che crea un’inedita scenografia.

Oversize steals the show, in a secluded 

area of the home.

Heavy books, the subtle harmony of the 

straw-effect salmon finish and the 

Farnese door offer an innovative vision 

of classic style, re-proposing it in a 

contemporary key.

The focal point of the programme is the 

arch, which creates unprecedented 

scenographic appeal. 



Spazi fluidi grazie all’arco che permette l’accesso agli altri ambienti.

Anche gli elementi funzionali acquistano personalità: la grata a reticolo e il top superiore, celando con stile 

il termosifone, sono il segno inconfondibile di un’estrema cura di ogni dettaglio e di una lavorazione che 

recupera i valori della tradizione.

Flowing spaces thanks to the arch which offers access to the other rooms.

Even the functional elements acquire personality: the grating and the upper top, stylishly disguising the 

radiator, are the unmistakable sign of meticulous attention to every detail and of crafting which recovers 

traditional values.

Percorsi di memoria



Il gioco di ripiani della libreria, realizzata 

completamente a giorno, crea lo spazio 

per collocare il maxischermo piatto. E 

così il classico e il moderno si fondono 

all’unisono.

The arrangement of shelves in the 

entirely open bookcase, creates space for 

the large-screen flat TV. In this way 

classic and modern styles blend perfectly 

together. 



Gli oggetti lanciano messaggi. Così 

la credenza sembra voglia distinguersi 

grazie alla sua rara bellezza e

alla boiserie rivestita elegantemente 

di stoffa. 

Esclusività della finitura bucciardata 

a rilievo, eseguita artigianalmente 

con decorazione a filo che risalta 

sulla tonalità delicata.

Objects issue messages. In this way the 

sideboard seems to clamour attention for 

its rare beauty and the elegantly fabric-

covered wall panelling. 

The exclusive uneven relief finish is 

created using artisan techniques with 

decorated edging which stands out 

against the delicate shade.



Di maestro in maestro si tramandano 

le tecniche tradizionali per eseguire 

le finiture stilizzate.

Arredo importante al quale si affiancano 

dettagli curati come il fianco con lesene 

e il ripiano in cristallo con bordo 

in legno massello.

The traditional techniques used to create 

stylised finishes are handed down from 

craftsman to craftsman. 

Important furnishings joined by attentive 

details such as the side with pilasters and the 

crystal shelf with solid wood edge.   

La citazione tratta dal passato 

ha il sapore di un’eleganza atemporale, 

dove uno stile impeccabile si legge  nella 

finitura provenzale délavé che risalta 

sul fondale rosso porpora.

The citation from the past has a 

timelessly elegant air, where impeccable 

style can be seen in the colour washed 

Provencal finish which stands out against 

the purplish red base colour. 



Voglio qualcosa di originale e di bello, 

voglio un mobile di qualità che 

sopravviva alla spirale del tempo, 

voglio un programma che esprima 

il mio stile e si adatti alle esigenze 

di uno spazio asimmetrico.

Così ho scelto la composizione a 

mansarda caratterizzata da una finitura 

anticata e dalla cornice Teseo.

I want something original and beautiful, 

a piece of high quality furniture which 

will stand the test of time. I want a 

programme that expresses my personal 

style and adapts to suit the needs of an 

asymmetrical space. I have chosen the 

attic composition, characterised by an 

antique-effect finish and Teseo frame.



Ci sono librerie che coltivano 

un’ambizione. Quella di dare personalità 

all’ambiente dove si inseriscono.

Quasi oggetti d’arte, ricercati in ogni 

particolare, da quelli che si vedono fuori 

a quelli che non si vedono dentro. 

Come questo programma presentato in 

delicato avorio patinato con fascia di un 

semitono più forte, color terra di Siena. 

E l’anta, dal design improntato 

alla leggerezza, ha il nome 

di un vento: Zefiro.   

There are bookcases that cultivate an 

ambition: that of lending personality 

to the place in which they are installed. 

Almost objets d’art, with meticulous 

details, from those visible on the outside 

to those hidden on the inside. 

Like this programme, presented in 

delicate patinated ivory with a band 

decorated in a half-shade darker 

sienna colour. 

The door, with its purposely 

light design, bears the name 

of a wind: Zefiro (zephyr).   



Invenzioni neo chic per un classico che parla un linguaggio attuale.

Pura ricerca estetica nell’anta riquadrata, modello Zefiro.

Neo chic inventions for a classic which speaks a modern language.

Pure aesthetic research in the framed Zefiro door.

Guardateli lentamente per scoprire ogni particolare



Io abito qui, dove il tempo sembra 

essersi fermato.

Un’atmosfera rarefatta sottolineata 

dalla libreria, color bianco patinato.

Custodisce gli oggetti che prediligo, 

preziosi loro, preziosa lei con i suoi 

rivestimenti riquadrati, il filo d’oro 

che scandisce il ritmo compositivo, 

e l’anta Fenice.

I live here, where time seems 

to stand still.

A rarefied atmosphere underscored 

by the patinated white bookcase.

It safeguards my favourite, most 

treasured possessions. The bookcase is 

a treasure too, with its framed coverings, 

the gold thread that picks out the 

compositional rhythm and 

the Fenice door.



Girateci attorno. Poi scrutateli dall’alto in basso.

Non potrete non notarli. E vi sorprenderanno.

Sono i particolari che solo la sapiente mano dell’uomo può creare, 

caratteristiche che rivelano, a chi le sa guardare, talento creativo e tecnica nella 

lavorazione: l’ornamento di una lesena al fianco, il motivo a punta di diamante, 

i ripiani in legno sagomati, che si alternano a quelli in cristallo.

Esclusiva anche la finitura, tirata a mano, che evidenzia le venature del legno, e 

il filo oro come décor dell’anta Fenice. 

Walk around it. Then examine it from top to bottom.

You can’t help but notice them. And they’ll surprise you.

They’re the details that only man’s skilled hand can create, characteristics that 

reveal to those who see them, creative talent and skilled craftsmanship: the 

ornament of a pilaster on the side, the diamond point motif and the shaped 

wooden shelves which alternate with those in crystal.

Also exclusive are the hand applied finish, which highlights the wood grain, and 

the gold thread decoration on the Fenice door.



L’armonia talvolta nasce dal mix sapiente 

di contrasti, dove scelte personali si 

mescolano per ottenere risultati non 

convenzionali.

E così la libreria, che strizza l’occhio ad 

un passato classicheggiante nella scelta 

del colore, della decorazione a filo d’oro, 

dell’anta Fenice, si sposa perfettamente 

con lo stile moderno dell’abitazione. 

Il risultato? Interni bon ton, arredati 

sapientemente. 

Harmony sometimes comes from the 

clever combination of contrasts, where 

personal choices are mixed to obtain 

unconventional results.

In this way the bookcase, which breaks 

away from a classic past in the choice of 

colour, with the gold thread decoration 

and the Fenice door, fits in perfectly with 

the modern style of the home. 

The result? Bon ton, skilfully furnished 

interiors.   



Architetture librarie come composizioni double face che dividono gli spazi, arredandoli.

Ogni programma di Mobilnuova si distingue per la sua flessibilità. 

Originali “installazioni”, che fanno sentire a casa  poiché si arricchiscono di particolari personalizzabili come 

il piano scrittoio, estraibile e stondato.

Bookcase arrangements in the form of double face compositions that divide and furnish spaces.

Every Mobilnuova programme is distinguished by its flexibility. 

Original “installations”, that make you feel at home, because they are enhanced by customisable details 

like the pullout, rounded writing desk.

Neoborghese



Libreria a ponte completamente a giorno 

con anta Farnese. Minimalismo 

strutturale e monocolore si traducono 

in leggerezza per un effetto di grande 

luminosità spaziale.

Completely open bridge bookcase with 

Farnese door. Structural, plain-coloured 

minimalism is translated into lightness, 

creating grand space-related luminosity.



TESEO 
Finitura provenzale su fondo azzurro delavè

TESEO 
Finitura provenzale su fondo rosso delavè

ZEFIRO 
Finitura patinata avorio 
con fascia terra di Siena

FARNESE 
Finitura bucciardata con decoro

FARNESE
Finitura pagliettata salmone e vetro molato

FARNESE 
Finitura provenzale testa di moro 
su fondo senape delavè

MODERNO
Finitura rovere decapato
Questa finitura è possibile solo per questo 
tipo di anta

FARNESE 
Finitura tinta noce anticata

Particolari di stile

FENICE 
Finitura pagliettata salmone 
con bozza tamponata

 
FENICE 
Finitura provenzale su fondo rosso delavè

BIANCO CANNA 
DI FUCILE

ORO BRONZONICKEL 
SATINATO

NICKEL

NICKEL 
SATINATO

NICKEL

BIANCO CANNA DI 
FUCILE

NICKEL 
SATINATO

NICKEL

ORO BRONZO

BIANCO CANNA 
DI FUCILE

ORO BRONZO

NICKEL ORO BRONZO

versione moderna

versione classica

Chiavi

Pomelli



52047 Marciano della Chiana (Arezzo) · Via Combarbia, 16
Telefono 0575 845067 · Fax 0575 845410 · info@mobilnuova.it
www.mobilnuova.it

Hanno collaborato:

Concept e ideazione grafica
GONNELLIeASSOCIATI.it
comunicazione

Styling
Cristina Bernacchi

Fotografie
Luce Blu

Fotolito
Mani srl

Stampa
Federighi Colorgrafiche

© Copyright Mobilnuova Ambienti
aprile 2004




