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Conoscenza, sapere tecnico e sapere pratico... 

ecco le componenti che accomunano ogni nostro progetto

« Il sapere dell’architetto è ricco degli apporti di numerosi ambiti disciplinari e di conoscenze relative ai 
vari campi, e al suo giudizio vengono sottoposti i risultati prodotti dalle altre tecniche. 

L’attività legata a tale sapere risulta da una componente teorica e da una pratica. 

L’aspetto pratico consiste nell’esercizio continuato e consumato dell’esperienza, mediante il quale 
qualsiasi realizzazione si debba eseguire viene eseguita manualmente, plasmando la materia secondo 
un disegno prefissato, mentre la riflessione teorica è in grado di render conto e dare dimostrazione dei 

manufatti realizzati dall’abilità tecnica mediante il calcolo delle proporzioni.» 

(Vitruvio, De Architectura, tra il 20 e il 30 a.C.)

           CHI SIAMO 

novaDECOR è la nuova area arredamenti e design firmata Edilnova.
Dal progetto al montaggio, dalla ricerca dei complementi alla personalizzazione della carta da parati, 
dai rivestimenti all’arredamento, dall’illuminazione ai tappeti, dalla cucina al bagno, dal soggiorno 
alla camera da letto… progettiamo la tua casa proponendo soluzioni chiavi in mano.
I professionisti di novaDECOR, sapranno interpretare i vostri desideri e trasformarli in spazi da 
vivere funzionali, accoglienti ed emozionanti.

Ogni dettaglio è studiato e realizzato “su misura” sia con elementi d’arredo di importanti e noti 
brand, sia con mobili e complementi realizzati in modo sartoriale dai nostri falegnami. 

L’IDEA: ci prendiamo cura dei vostri desideri, conoscendo e interpretando i vostri gusti, in 
modo da offrire una consulenza “cucita” sui vostri sogni.

LA PROPOSTA: sviluppiamo anche con modelli virtuali 3D i layout del vostro spazio da 
arredare con le soluzioni che porteranno alla soluzione definitiva.

IL PROGETTO E PREVENTIVO: vi seguiremo in ogni step per arrivare insieme al progetto 
che vi soddisfa valutando insieme costi e possibilità, per essere certi di rispettare il vostro 
budget.

I RILIEVI IN LOCO: per definire le misure reali eseguiamo i rilievi tecnici direttamente in 
cantiere.

LA SUPERVISIONE E IL CONTROLLO: ci occuperemo di seguire e pianificare l’esecuzione 
dei lavori, dagli impianti ai rivestimenti, dal montaggio al collaudo degli elettrodomestici.

I NOSTRI PARTNER PROFESSIONISTI: ci affidiamo esclusivamente ad artigiani ed esperti 
posatori, preparati e attenti alla vostra privacy, selezionati per garantire il miglior risultato 
nei tempi concordati.

… E DOPO?: il personale Edilnova e novaDECOR sarà sempre a vostra disposizione 
per programmare una periodica verifica e manutenzione degli arredi e dei rivestimenti. 
D’altronde il nostro lavoro è rendervi felici di averci scelti.
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   IL NOSTRO SHOWROOM

« La mia casa la mia vita, un modo 
nuovo di raccontare la propria casa. » 

Edilnova è la prima azienda in Italia 
a proporre un servizio completo: 
pavimenti, rivestimenti, sanitari, arredo 
bagno, cucine su misura, camere, 
soggiorni, divani, tessile, illuminazione.

Tutto questo lo puoi trovare in uno 
showroom unico nel suo genere. 
Esperti architetti e interior design, 
ti seguiranno dalla consulenza al 
progetto e coordinamento del cantiere, 
illuminotecnica, impiantistica, fino al 
montaggio dell’arredo.
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Concepita come uno spazio per 
riunirsi con la famiglia o gli amici, 
la cucina è il centro nevralgico della 
casa, è l’espressione del tuo modo di 
vivere, è la casa che abiti.

È l’ambiente che più di tutti gli altri 
fonde innovazioni tecnologiche, 
evoluzioni nel design e nei materiali: 
dalla raffinatezza del vetro al calore 
del legno, passando per la versatilità 
del laminato, scegli la soluzione che 
rispecchia la tua personalità.

È con il servizio di progettazione su 
misura che le tue idee prendono 
forma.

   LA CUCINA 
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Il living è un luogo eclettico nel quale 
vivere il piacere della convivialità, ma 
anche quello dei momenti d’intimità 
familiare. 

La cura per i dettagli, la definizione 
degli spazi, la scelta consapevole 
dei materiali: qui più che altrove 
l’arredamento parla dello stile di 
vita, incarnando i gusti e le abitudini 
di chi lo abita.

   LA ZONA GIORNO 
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   LA ZONA NOTTE 

La camera è la stanza più intima 
della casa, il rifugio per eccellenza 
dallo stress. Leggerezza e versatilità 
nell’organizzazione degli spazi, 
armadi e complementi adatti ad 
ogni stile ed esigenza.
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Il trend progettuale del benessere 
ha trovato il perfetto equilibrio 
nei “living bathroom” flessibili e 
personalizzabili, dove il mobile da 
bagno diventa protagonista con 
ergonomie funzionali ed estetiche 
originali e sartoriali.

L’area bagno è uno spazio da vivere, 
lontano dalla rigida estetica dal total 
white e valorizzato da arredamenti 
su misura, tra colori e materiali 
originali e creativi. 

   IL BAGNO 
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www.teamcasa.it   

C’è un momento ben preciso, in cui i 
materiali, colori e le sperimentazioni 
sono usciti dai laboratori dei pittori, 
degli artisti e degli stilisti per entrare 
negli studi di progettazione degli 
architetti: ad imprimere questo 
passaggio è Picasso, raccontando 
al mondo la nuova svolta dell’arte 
moderna. Sua è l’idea di far entrare un 
oggetto o un “materiale” in un’opera 
d’arte: l’artista iniziò a produrre 
quadri inserendo e utilizzando nelle 
tele pezzi di lamiera di zinco, stagno, 
pietre, colla, corda, esaltando così la 
potenza propria dell’assemblaggio 
visivo e materico degli elementi. 

Con il passare degli anni, anche i 
progettisti-design venivano formati 
entrando in stretto contatto con 
i materiali, le essenze e i colori, 
in appositi ambienti, magazzini e 
laboratori: si progettava finalmente in 
un atelier. Un atelier non è uno spazio 
espositivo, ma è un contenitore 
creativo e innovativo in cui un 
architetto, un designatore d’interni, 
un artista trasforma i materiali che ha 
raccolto in suggestioni per nuovi idee 
e progetti.

Ed è proprio questa storia, carica di 
visione e progettualità, che abbiamo 
fatta nostra all’interno del nostro 
nuovo atelier tutto da scoprire.

  L’ ATELIER 
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   REALIZZAZIONI 

Questo capitolo è dedicato ad 
alcune abitazioni da noi realizzate a 
dimostrazione che un lavoro attento 
e scrupoloso in tutte le sue fasi 
permette di realizzare sogni e creare 
grandi emozioni.
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P.I. IT03849910272

rivestimenti
pavimenti
arredo bagno
progettazione
posa in opera

arredamenti
complementi
interior design
progettazione
living solutions 
studio dell’illuminazione

Edilnova


