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Dal 1956 il marchio Novello è sinonimo di
mobili e complementi per il bagno di altissima
qualità, dai grandi contenuti di innovazione
tecnica e stilistica. 
Una cultura di prodotto che in due genera-
zioni ha sempre saputo interpretare ed 
anticipare stili e tendenze, proponendo al
vasto pubblico, anche il più esigente, soluzioni
mirate ai gusti e alle diverse tipologie di 
utilizzatori.
Una filosofia produttiva che in mezzo
secolo ha premiato l’azienda portando
gli arredobagno Novello nei più bei bagni
del mondo, …incluso il Vostro.

Since 1956 the brand Novello is synonymous
of high quality bathroom furniture and 
accessories, charactrised by technical and
stylistic innovation. 
Within two generations, Novello’s philosophy
has been able to interpret and anticipate 
styles and tendencies, offering to the public,
even the most demanding one, several
solutions studied on different tastes
and different types of users. 
This philosophy in half century has prized 
Novello industry and has brought Novello
bathroom furniture to the most beautiful
bathrooms all around the world...
included yours.
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Craft

La ricerca estetica di Novello si spinge a innovare i
prodotti cercando una personalizzazione dove la
creatività trova sempre più spazio.
Con la collezione Craft c’è il recupero
dell’artigianalità in forma contemporanea, il mobile
assume in sé aspetti che lo rendono unico, in una
sintesi perfetta di tradizione e innovazione. 

La materia viene assunta come valore di base in una
continua esplorazione di nuove opportunità, per
differenziare e arricchire la proposta di iniziative che
narrino l’oggetto e promuovano l’incontro tra la
manualità dell’artigianato artistico tradizionale ed il
gusto per la sperimentazione e la progettualità
proprio del design contemporaneo.

Novello’ s research for aesthetic push us to innovate
our products looking for a personalisation where
creativity gains more and more space. 
The collection Craft recovers the craftsmanship in
contemporary form; the piece of furniture takes itself
aspects that make it unique, a perfect synthesis of
tradition and innovation.

The material is taken as the main value in a
continuous exploration of new opportunities to diversify
and enrich our ideas. New ideas indeed that narrate
the object and promote the meeting between the
dexterity of the artistic handicraft and the taste for
experimentation and planning that belongs to the
contemporary design.
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Comp. N01 
L. 180 x P. 45 cm

Composizione in rovere termocotto, lavabo
in appoggio in pietra grey opaca.

Composition in thermal treated oak, over-
counter wash-basin in pietra grey matt.
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Comp. N02 
L. 160 x P. 45 cm

Composizione lavabo sospeso in laminam blend grigio, 
contenitore sottostante e pensile in Rovere nodato. 

Composition with suspended wash-basin in laminam blend grigio,
underneath cabinet and hanging cabinet in oak with knots.
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Comp. N03 
L. 120 x P. 45 cm

Composizione in rovere termocotto, lavabo
e lampada in resina di cemento grigio
chiaro; cavalletto e scaletta porta oggetti
laccato grigio scuro opaco 

Composition in thermal treated oak, wash-
basin and lamp in cement resin grigio chiaro.
Trestle and ladder with storage tray lacquered
grigio scuro matt.
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Comp. N04 
L. 180 x P. 45 cm

Composizione in rovere nodato bianco,
pensile in rovere naturale, lavabo
integrato in cristallo bianco satinato.  
Scaletta portaoggetti in laccato bianco
opaco.

Composition in white oak with knots, 
hanging cabinet in natural oak, integrated
glass wash-basin satin white. Stepladder with
storage tray lacquered white matt.
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Comp. N05 
L. 195 x P. 45 cm

Composizione in rovere termocotto, 
lavabo e pensili in resina di cemento corda,
struttura metallica in moka opaco

Composition in thermal treated oak, 
wash-basin and hanging cabinets in cement
resin colour corda, metallic frame moka matt.
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Comp. N06 
L. 230 x P. 45 cm

Composizione in rovere nodato nauturale, lavabi in 
appoggio in pietra grey, strutture metalliche in laccato 
grigio scuro opaco. Pensili in laccato grigio scuro opaco.

Composition in natural oak with knots, over-counter wash-
basins in pietra grey, metallic frames lacquered grigio scuro
matt. Hanging cabinets lacquered grigio scuro matt.
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Comp. N07 
L. 140 x P. 45 cm

Composizione in rovere nodato, lavabo in appoggio in travertino.
Pensile in cemento grigio chiaro.

Composition in oak with knots, over-counter wash-basin in travertino. 
Hanging cabinet in cement grigio chiaro.
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Comp. N08 
L. 180 x P. 45 cm

Composizione in laccato bianco opaco, lavabo 
integrato in laminam oxide bianco; pensili in laccato
bianco opaco e carta da zucchero opaco.

Composition lacquered white matt, integrated 
wash-basin in laminam oxide bianco; hanging cabinets
lacquered white matt and carta da zucchero matt.
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Comp. N09 
L. 180 x P. 45 cm

Composizione in rovere termocotto, lavabo sospeso 
in laminam oxide nero.

Composition in thermal treated oak, suspended 
wash-basin in laminam oxide nero.
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Comp. N10
L. 60/60 x P. 45 cm

Composizione in rovere nodato
bianco, lavabi in cemento grigio scuro
scaletta porta oggetti laccato grigio
scuro opaco. 

Composition in white oak with 
knots, wash-basins in cement grigio
scuro, stepladder with storage tray lac-
quered grigio scuro matt.
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Libera 3D
Libera 3D is a wide and versatile program that
furnishes your bathroom spaces.
It has a simple grammar and offers many
compositional possibilities. The units can be combined
together to create regular and symmetrical shapes or
asymmetrical ones.
Simple shapes, small thickness. The cabinets can be
lacquered glossy or matt (to be chosen among a wide
range of colours) or made of HPL in the colour “olmo
bianco”, “olmo grigo” and “olmo beige”. The perimeter
of all the cabinets is surrounded by a 45° edge that
clearly outline the composition. The opening of the
cabinets is push-pull. The base cabinets can match with
“columns” with different dimensions and with open
hanging cabinets, that enrich the compositions and

combine functionality and appearance to exploit the
small corners in your bathroom. From all the
compositions stands out the peculiar wash-basin in
white matt Teknorit: a functional wide and capacious
basin, with a minimalist shape. Its main feature is that
it is surrounded by a kind of rim, a “collar” with soft
and rounded shapes.
The wash-basin can be moulded together with the top
or semi-encased, which is particularly meant for the
cabinets with small depth (37 cm) where it is
important to save any centimetre. The peculiar wash-
basin with the “collar” is available also integrated in the
top in the same material Teknorit but in the finish
Ardesia, dark grey and white colour. 

Un programma per la zona bagno ampio, poliedrico
e multiforme che vede nella libertà compositiva la
sua grande forza espressiva. Il programma ha una
sua semplice grammatica: una serie di contenitori
aggregabili a piacere tra loro in forme simmetriche,
o per contrasto, asimmetriche. Forme semplici,
spessori sottili: i contenitori possono essere laccati
(scegliendo tra l’ampia gamma cromatica a
disposizione), lucidi oppure opachi, oppure realizzati
in HPL nelle finiture “olmo bianco” - “olmo grigio” e
“olmo beige”. L’insieme dei moduli è racchiuso da
un perimetro con bordo a 45° che sottolinea con
garbo la composizione; l’apertura dei frontali avviene
con sistema push-pull. I contenitori si accompagnano
a “colonne” in varie dimensioni; esse possono
essere completate da elementi a giorno che ne
esaltano l’espressività, modulandosi in composizioni

formalmente assai gradevoli, e funzionali nell’uso, e
adatte allo sfruttamento dei piccoli angoli. Su tutte le
composizioni si impone il caratteristico lavello
realizzato in “Teknorit” bianco opaco: un bacino
molto ampio e capiente, pratico nell’uso, minimale
nella forma. La sua caratteristica è quella di esser
contornato da una specie di rialzo, di colletto dalle
forme morbide e arrotondate. Esso può essere
inglobato nel piano top in un’unico blocco stampato,
ma esiste anche la soluzione a sbalzo,
particolarmente adatta per i contenitori a
profondità ridotta (37 cm) e quindi a bagni ove è
importante la “conquista del centimetro”.
Il caratteristico lavabo con il bordo rialzato “a
colletto” esiste anche integrato in un top del
medesimo materiale Teknorit ma nella finitura
“Ardesia” nei colori grigio scuro e bianco.
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Composition lacquered bianco
opaco e grigio chiaro opaco.
Integrated wash-basin top in white
Teknorit. 
Its main feature is that it is
surrounded by a kind of rim, 
a “collar” with soft and rounded
shapes.

Composizione in laccato bianco
opaco e grigio chiaro opaco.
Piano lavabo integrato in
Teknorit bianco. 
La sua caratteristica è quella di
esser contornato da una specie
di rialzo, di colletto dalle forme
morbide e arrotondate.

Comp. L01
L. 189/144 x P. 50 cm
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Composizione in HPL olmo grigio con lavabo da appoggio
in ceramica H 4 cm.
Le basi sono dotate di pratici cassetti con apertura push
pull e di un comodo vano a giorno. Specchio con lampada
alogena e contenitore a specchio aperto su due lati.

Comp. L02
L. 189 x P. 50 cm

Composition in HPL olmo grigio with ceramic over-counter
wash-basin H 4 cm. The base cabinets have very useful
drawers with the push-pull opening system and an open shelf.
Mirror with halogen lamp and mirror cabinet
open on the sides.
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Il lavabo in ceramica H 4 cm può essere installato con
rubinetto a muro o può essere dotato di foro rubinetto
sullo stesso.
In alternativa la composizione può essere proposta con il
lavabo da appoggio H 18 cm.

The ceramic wash-basin H 4 cm can be installed with a wall
mixer or can have the hole for the mixer itself.
Alternatively the composition can have an over-counter
ceramic wash-basin H 18 cm.
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Composition lacquered grigio antracite opaco with open shelf lacquered
bianco opaco. The integrated wash-basin top is in Teknorit in the colour
Ardesia dark grey. The mirror with shelf, depth cm 15 is with LED light.

Composizione in laccato grigio antracite opaco con vano a giorno laccato
bianco opaco. Il piano lavabo integrato è in Teknorit nel colore ardesia grigio
scuro. Lo specchio con cornice prof. 15 cm è dotato di illuminazione a led.

Comp. L03
L. 184 x P. 50 cm
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Composizione in HPL olmo
bianco con piano lavabo in
Teknorit nella soluzione a sbalzo,
particolarmente adatta per i
contenitori a profondità ridotta
(37 cm). La colonna profonda 21
cm è in olmo grigio.

Composition in HPL olmo bianco
with semiencased Teknorit wash-
basin, particularly meant for the
cabinets with small depth (37 cm).
The column 21 cm deep is in olmo
grigio finish.

Comp. L04
L. 169 x P. 37 cm
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Comp. L06
L. 184 x P. 50 cm

Composizione in HPL olmo beige e
laccato bianco opaco con piano lavabo
integrato in Teknorit bianco nella finitura
“ardesia bianco” dall’originale effetto a
“buccia d’arancia”.
L’apertura dei frontali cassetti avviene 
con sistema push-pull.

Composition in HPL olmo beige and
lacquered bianco opaco with integrated
wash-basin top in Teknorit in the finish
Ardesia white, with a distinctive orange 
peel effect.
The opening of the drawers is with a
push-pull system.
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Comp. L07
L. 189 x P. 50 cm

Composizione in laccato bianco 
opaco con basi a terra a mezzo
zoccolo rientrante estraibile.
Specchio rotondo diametro 70 cm 
con lampada. 
Mensola laccata mouse opaco con
scanso per specchio.

Floor standing composition 
lacquered bianco opaco on a removable
recessed plinth.
Round mirror diameter 70 cm 
with lamp. 
Shelf lacquered mouse opaco 
with recess for the mirror.
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Composition lacquered carta da zucchero
opaco with Teknoirit wash-basin top that can
also be without the “collar”. 
Mirror cabinet with shelves with right or left
opening.

Composizione in laccato carta da
zucchero opaco con piano in Teknorit
che può essere anche senza “colletto”.
Specchio contenitore con mensole con
anta apertura destra o sinistra.

Comp. L08 / b
L. 120 x P. 50/37 cm



- 44 - - 45 -

Comp. L10
L. 152 x P. 50/37 cm

Composition lacquered in the colours rosso corallo, rosso amaranto e
grigio antracite opaco. The integrated glass top is colour rosso corallo.
The column height 162 cm and depth 21 cm is with mirror door.
The wash-basin cabinets are equipped with a useful internal drawer.

Composizione laccata nei colori rosso corallo/rosso amaranto
e grigio antracite opaco. Il piano lavabo integrato in cristallo
colore rosso corallo.
La colonna altezza 162 e profonda 21 cm è dotata di anta a
specchio. Le basi porta lavabo sono equipaggiate di un pratico
cassetto interno.



Canestro
The Canestro collection takes its name from the
particular shape of the washbasin that reminds one of
the basket of the basketball. It is a simple and
minimalist design range that furnishes bathrooms of
every dimensions. The Canestro range gives you the
possibility to personalise your bathroom thanks to its
modularity and the variety of its elements. The wash-
basin, made of white Teknorit and common feature of
the collection, can rest on units with different sizes and
colours but can also lean on wood tops, with an original
“taglio di sega” finish or on trestles made of solid oak
wood with a particular design. With the Canestro
collection Novello offers a bathroom that goes further
than its traditional function. It becomes a source of

well-being and harmony. For this reason, there are
many references
to the nature, in particular in the materials used. The
wood is appreciated, also under its tactile aspect, by
means of manufacturings that exalt its vein, thickness
and colour. The reference to the nature is suggested
also by stylised trees in painted metal, the branches of
which are to be used to hang towels or bath robes. The
palette consists of soft and neutral colours, from white
to grey scale, beige, sand and the colours of the earth.
However, there are also some flashes of bright colours.
All the colours are mat in order to feel better the tactile
sensation of the elements.

La collezione Canestro prende il nome dalla
particolare forma del lavabo che ricorda proprio
quella di un canestro del gioco del basket. Si tratta
di una linea facile, minimale e di design, che si presta
ad arredare bagni di ogni dimensione e che offre
ampie possibilità di personalizzazione grazie alla
modularità e alla varietà dei suoi elementi. Il lavabo,
infatti, realizzato in Teknorit bianco e comun
denominatore della linea, può poggiare su
contenitori di misure diverse e laccati in vari colori,
ma anche su piani in legno dalla originale finitura a
taglio di sega o su cavalletti in massello di rovere dal
particolare disegno. Con la collezione Canestro
Novello propone un bagno che va al di là della sua
funzione specifi ca per diventare lo spazio del
benessere e del vivere in armonia. 

Per questo vi sono molti riferimenti al mondo della
natura, in particolare nei materiali: viene riscoperto il
legno, anche nel suo aspetto tattile, sfruttando
lavorazioni che ne esaltano la venatura, lo spessore
e il colore. Ma il rimando alla natura è suggerito
anche dagli alberi stilizzati in metallo verniciato che
completano la linea e che, con i loro rami disposti
casualmente, sono utilizzabili per appendere
asciugamani o accappatoi.
La palette dei colori si compone di tinte soft e
neutre, sfruttando tutta la gamma dal bianco al
grigio, passando per il beige, il sabbia e i colori delle
terre, ma non manca qualche guizzo di colore
squillante. Mentre le finiture scelte sono opache per
contribuire ad esaltare le sensazioni materico-tattili.
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Cavalletto da 120 cm. in rovere bianco 
con lavabo
canestro 42 frontale.

Trestle cm. 120 in rovere bianco 
with frontal canestro 42 wash-basin.

Comp. C25 
L. 120 x P. 42/59 cm
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Comp. C26 
L. 140 x P. 42/59 cm

Cavalletto da 140 cm in rovere
ecrù con lavabo canestro 62 e
cassettiera laccata bianco opaco.

Trestle cm 140 in rovere ecrù with
canestro 62 wash-basin and
lacquered white matt drawer.
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Lavabo Canestro in Teknorit appoggiato su piano in legno
di rovere moro con lavorazione a taglio di sega, contenitori
a cassetti laccati sabbia opaco, specchio con struttura in
acciaio specchiante, contenitori modulari a giorno laccati
nelle finiture bianco e grigio chiaro opaco, appendi
asciugamano “tree” in metallo verniciato bianco.

Canestro washbasin in Teknorit on a rovere moro top
with the “taglio di sega” finish, drawer units lacquered
sabbia mat, mirror with a mirrored steel frame, modular open
hanging cabinets lacquered white and grigio chiaro mat, towel
holder “tree” in painted white metal.

Comp. C03 
L. 280 x P. 52/37,5 cm
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Composizione con tops e cassettiera in rovere 
ecru nella finitura a “taglio di sega”. 
Lavabo Canestro in Teknorit.
Specchio da cm. 70 x 110 h. con lampada 
fluorescente. Il lavabo è completato da un 
pratico portasciugamani cromato a forma di gancio.

Composition with tops and drawer unit rovere ecru 
with then “taglio di sega” finish. Canestro wash-basin 
in Teknorit. Mirror cm 70 x 110 h. with fluorescent 
lamp. On the wash-basin there is a useful chromed towel-
holder, hook-shaped.

Comp. C05 
L. 180 x P. 52 cm

- 55 -- 54 -



Composizione con top in rovere ecru nella
finitura a “taglio di sega” e cassettiere in laccato
bianco opaco. Il capiente lavabo Canestro in
Teknorit di forma ovale è largo 62 cm. Appendi
asciugamano “tree” in metallo verniciato bianco.

Composition with rovere ecru top with the “taglio di
sega” finish and drawer units lacquered white mat.
The big ovalshaped Canestro wash-basin in Teknorit
is cm 62 wide.
Towel holder “tree” in painted white metal.

Comp. C01 
L. 280 x P. 52 cm
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Comp. C15 
L. 120 x P. 52/37,5 cm

Base portalavabo con cassetto prof. 37,5 con lavabo
Canestro in teknorit. Colore rovere ecru nella finitura a
“taglio di sega”. Pensili a giorno laccati opaco, larghi 20 cm.
Specchio da cm. 40 x 110 h. con lampada alogena.

Wash-basin cabinet with drawer with Canestro wash-basin
in Teknorit. Depth cm 37,5, colour rovere ecru with the
“taglio di sega” finish. Open hanging cabinets mat lacquered,
20 cm wide. Mirror cm 40 x 110 h with halogen lamp.
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Comp. C13 
L. 140 x P. 52 cm

Composizione in rovere moro
nella finitura a “taglio di sega”
con cassettiere prof.50 e lavabo
Canestro ovale da cm. 62.
Specchio da cm.140 x 60 h. con
lampada a led. Colonne a
giorno e con anta prof. cm 21.

Composition in rovere moro with
the “taglio di sega” finish
with drawer units cm 50 deep
and oval Canestro wash-basin
cm 62 wide.
Mirror cm 140x60h with led
light. Open and closed with
door columns depth cm 21.
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Comp. C08 
L. 97 x P. 42 cm

Composizione in rovere moro nella finitura a “taglio di
sega” con cassettiere prof.50 e lavabo Canestro ovale
da cm. 62. Specchio da cm.140 x 60 h. con lampada a
led. Colonne a giorno e con anta prof. cm 21.

Composition in rovere moro with the “taglio di sega” finish
with drawer units cm 50 deep and oval Canestro wash-
basin cm 62 wide. Mirror cm 140x60h with led light. Open
and closed with door columns depth cm 21.
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Light 45
The collection Light 45 proposes rigorous and simple
shapes, to create an easy, functional and young
bathroom.
The wash-basin cabinets - with length cm 40 -70 - 90
-100 and 120 and the useful depth cm 45 - are
available with drawers or doors and can be combined
with other elements 25 - 35 - 45 - 70 and 90 cm
wide with drawers or doors. 
Three different types of tops are available for the
washbasin cabinets:
-integrated wash-basin top in NOVCRYL, white glossy
with a capacious rectangular basin;
-integrated crystal wash-basin top, thickness 10 mm in

the brilliant or satin finish, lacquered in all our 35
lacquered colours;
-integrated wash-basin top in white ceramic.
The finishes of the base cabinets, hanging cabinets and
columns is MDF lacquered mat or glossy in 35 colours.
Furthermore the finish HPL is available, a new cutting-
edge material in 3 colours: bianco frassinato, rovere
avorio and noce scuro.
A wide range of mirrors enrich Light 45. We have
indeed new mirror cabinets - with a vertical sliding door
available in all the colours and different sizes - new
back illuminated mirrors and new mirrors with frame
with led lights.

La collezione Light 45 propone un bagno dalle linee
pulite e rigorose, dove forma e funzione coincidono
e producono un ambiente essenziale e giovane.
Le basi porta lavabo, in varie larghezze (cm. 40 - 70
- 90 - 100 - 120) e nella pratica profondità 45 cm.,
sono disponibili con cassetti oppure ante e si
possono affiancare ad altri elementi, a cassetti o con
anta, nelle larghezze 25, 35, 45, 70, 90 cm.
Le basi porta lavabo si possono scegliere con tre
diversi tipi di piani:
-piano integrato in NOVCRYL bianco lucido dalla
capiente vasca rettangolare;
-piano lavabo integrato in cristallo spessore 10 mm,
nella finitura lucida e satinata, laccato in tutti i 35

colori delle laccature;
-piano lavabo in ceramica bianca.
Le finiture delle basi, dei pensili e delle colonne
possono essere in MDF laccato opaco o lucido in
35 colori. Inoltre è disponibile la finitura HPL, un
innovativo materiale lavorato con tecniche
all’avanguardia proposto in 3 colori: bianco
frassinato, rovere avorio e noce scuro.
Una vasta gamma di specchi arricchisce l’insieme.
Sono infatti disponibili, in tutti i colori, specchi
contenitori in diverse larghezze, con anta a
scorrimento verticale, oppure specchi retro
illuminati, oppure specchi con cornice e
illuminazione a led.
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Composizione in finitura HPL rovere avorio con piano
integratoin Novcryl. La base laterale è dotata di un
ampio cassettone e di un cassettino interno. Lo specchio
è retroilluminato tramite delle fasce laterali luminose.

Composition finish HPL rovere avorio with integrated top in
Novcryl. The side cabinet is equipped with a big drawer and
an internal drawer. The mirror is back illuminated by means
of two luminous stripes on the sides.

Comp. G09
L. 135 x P. 45 cm
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Composizione in finitura HPL noce scuro con piano
integrato in Novcryl. La base porta lavabo è dotata di un
ampio cassettone e di un cassetto interno, mentre la
base laterale prof. 30 cm. è con anta e ripiano interno in
cristallo.

Composition finish HPL noce scuro with integrated top in
Novcryl.  The wash-basin cabinet is equipped with a big
drawer and an internal drawer, while the side cabinet depth
cm 30 is with door and internal glass shelf.

Comp. G11
L. 115 x P. 45/30 cm
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Le basi e i pensili sono in HPL bianco frassinato. Piano lavabo
integrato in Novcryl. Le ante delle basi hanno l’apertura a “step”
mentre i pensili sono con apertura push-pull. Pratico lo specchio
contenitore da cm. 90 x 60 h. x 17 con anta a scorrimento verticale.
L’anta si posiziona a qualsiasi altezza. La lampada a led è
posizionata lateralmente.

The base and hanging cabinets are in HPL bianco frassinato. The integrated
wash-basin top is in Novcryl. The doors of the base cabinets have the “step”
cut for the opening, while the hanging cabinets are with push-pull opening. Very
practical is the mirror cabinet cm 90 x 60h x 17 with vertical slidingdoor. The
door can be positioned at any height , the led light is on the side.

Comp. G01
L. 180 x P. 45/30 cm
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Base porta lavabo con cassetto laccata nel colore grigio 
antracite opaco. Piano lavabo integrato in Novcryl. 
Specchio retroilluminato da cm. 120 x 85 h.
Attaccapanni ad albero in acciaio cromato.

Wash-basin cabinet with drawer lacquered grigio 
antracite mat. Integrated wash-basin top in Novcryl. 
Back illuminated mirror cm 120 x 85h. 
Towel holder “tree” in chrome steel.

Comp. G02/A
L. 120 x P. 45 cm
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Composizione in laccato verde salvia 
opaco con piano lavabo integrato in
cristallo extralight lucido spessore 
10 mm nello stesso colore 
“verde salvia” del mobile.
Specchio con cornice e mensole 
laccate verde salvia opaco completa 
di illuminazione a led.

Composition lacquered verde salvia mat
with extra-light glossy integrated
wash-basin top, thickness 10 mm in the
same colour verde salvia of the
furniture. Mirror with lacquered verde
salvia mat frame and shelves, with
led light.

Comp. G12
L. 120 x P. 45 cm
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Composizione in laccato mouse opaco con piano
lavabo integrato in cristallo extralight lucido
spessore 10 mm nello stesso colore “mouse“ del
mobile. Specchio con cornice e mensole laccate
bianco opaco completa di illuminazione a led.

Composition lacquered mouse mat with
extra-light glossy integrated wash-basin top,
thickness 10 mm in the same colour mouse of the
furniture. Mirror with lacquered white mat frame
and shelves, with led light.

Comp. G07
L. 180 x P. 45 cm
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Base con cassetto in finitura HPL bianco frassinato e lavabo in ceramica bianca.
Specchio contenitore con anta a scorrimento verticale e lampada laterale a led.

Wash-basin cabinet in HPL bianco frassinato finish and white ceramic basin.
Mirror cabinet with vertical sliding-door and led light on the side.

Comp. G04
L. 90 x P. 45 cm



- 80 - - 81 -

Ideale per gli spazi più piccoli la base con lavabo
in ceramica da cm. 40x40. La base con un’anta è
in finitura laccato lucido con specchio da cm. 40
x 110 h. e lampada a led.

Perfect for small spaces is the base cabinet with
ceramic washbasin cm 40 x 40. 
The base is with one door and lacquered glossy. 
The mirror is 40 x 110 h with led light.

Comp. G06
L. 40 x P. 40 cm



Max
Max is a modular collection, made of linear and curved
elements, which give this range high versatility and
strong adaptability to any environment. Max is a good
solution for those people who are looking for
functionality and essentiality in their bathroom, thanks
to its simple but wide modularity, with special attention
to the aesthetic features. 
Peculiar to this collection are tops and sides with
minimal thickness and doors and drawers with
integrated and external vertical handles. 
Max is available in several finishes, like “canaletto”

walnut, rosewood, natural zebrano, painted zebrano,
wengè and oak, besides the 35 lacquered colours, both
mat and glossy. 
New tops are also available: in brillant Novcryl or in
Corian with original and capacious shapes and in
integrated crystal with an exclusive design. Original is
the crystal wash-basin encased in marble resin tops.
Max collection offers also new mirrors with different
shapes, with glass frame lacquered in different colours
and mirrors with light. 

Max è una collezione modulare, pensata con
elementi aggregativi lineari e curvilinei che
permettono ampia versatilità e facili adattamenti in
tutti gli ambienti.
È una collezione che vuole soddisfare coloro che
ricercano funzionalità ed essenzialità attraverso un
sistema compositivo semplice ma ampio, con una
attenzione significativa ai dettagli estetici.
Particolarità della collezione è la presenza di top e
spalle laterali con minimi spessori e la caratteristica
di ante e cassettoni con maniglia integrale ed
esterna posizionata in verticale.

Gli elementi sono disponibili in varie essenze come
noce canaletto, palissandro, zebrano naturale,
zebrano tinto, wengé, rovere sbiancato oltre a 35
colori laccati sia opachi che lucidi. La collezione Max
prevede anche nuovi piani top: in Novcryl lucido,
oppure Corian dalle forme originali e capienti
oppurre in cristallo integrato con sagome su disegno
personalizzato. Originale è il lavabo in cristallo
incassato su piani in marmoresina a filo top.
Completano la gamma gli specchi dalle varie forme,
con cornice in vetro laccato nei vari colori, o specchi
con illuminazione incorporata.

- 82 - - 83 -
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Comp. X27  
L. 182 x P. 50,5 cm

Basi porta lavabo altezza cm. 25 con cassetto laccate bianco
opaco con doppio piano lavabo in Corian. Le cassettiere
sotto le basi porta lavabo e la mensola sono in laccato
mouse opaco. Specchio h. 60 con lampade a led. 

Wash-basin cabinets lacquered white mat, h. cm 25 with drawer.
Double wash-basin top in Corian. The drawer units under the
wash-basin cabinets and the shelf are lacquered mouse mat.
Mirror h. 60 cm with led lights.
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Comp. X29  
L. 162 x P. 50,5 cm

Basi altezza 25 cm. in laccato grigio antracite opaco 
colonna a giorno laccato bianco opaco. 
Lavabo da appoggio in ceramica bianca mod. rettangolare. 
Specchio da cm. 50 x 85 h. con lampada a led.

Cabinets h. cm 25, lacquered grigio antracite mat 
open column lacquered white mat.
Over-counter ceramic wash-basin mod. Rettangolare. 
Mirror cm 50 x 85h with led light.
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Comp. X39 
L. 127 x 50,5/24,5 cm

Base porta lavabo in laccato bianco opaco con piano lavabo 
in Novcryl bianco lucido.
Specchio oceana da cm. 120 x 80 h. con lampada a led.

Wash-basin cabinet lacquered white mat with integrated wash-basin
top in Novcryl glossy white. 
Mirror Oceana cm 120 x 80h with led light.
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Comp. X35 
L. 137 x P. 50,5/37,5 cm

Composizione in laccato corda opaco con piano integrato
in Corian. La base porta lavabo è dotata di un grande
cassetto sottolavabo e di un più piccolo ma pratico cassetto
interno. La base laterale è con anta e ripiano interno in
cristallo. Specchio altezza 60 cm. con lampada a led.

Composition lacquered corda mat with integrated Corian top. 
The wash-basin cabinet is with a big drawer and one useful
smaller internal drawer. The side cabinet is with door and has
inside a crystal shelf. Mirror height cm 60 with led light.
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Comp. X01
L. 182 x P. 37,5/50,5 cm

Frontali in Palissandro con maniglia verticale incassata.
Piano lavabo integrato in Corian.
Specchio luminoso ø cm. 92

Rosewood fronts with integrated vertical handle.
Integrated corian wash-basin top.
Light mirror ø cm. 92



Happy
Happy collection has been created for small
bathrooms or for those people who like small furniture
in big bathrooms. 
This range gives an alternative to the well known
ceramic wash-basin and to the traditional capacious
piece of furniture, since Happy is a piece of furniture
with the dimensions of the ceramic wash-basins and
moreover is equipped with a multi-purpose holder.
The wash-basin cabinet is completed with wash-basins

tops made of several materials, like crystal, stainless
steel and corian.
For Happy collection is available a wide range of
hanging cabinets, closed with doors or open, and
drawer units, which can be put one upon the other. 
Particular attention has been paid to the mirrors and
to the shelves with personalised shapes.

Happy è una collezione pensata per bagni di
dimensioni piccole o per chi vuole elementi di
dimensione ridotta anche in ambienti bagno più
grandi.
Happy vuole dare un’alternativa al classico lavabo in
ceramica e al tradizionale mobile contenitivo,
poiché diventa mobile pur mantenendo le
dimensioni dei lavabi in ceramica, ed anche perché
è dotato di un vano contenitivo portaoggetti.

La base portalavabo è completata da piani lavabo di
diversa natura come il cristallo, l’acciaio inox e il
Corian.
La collezione Happy prevede inoltre una gamma di
pensili, chiusi con ante e a giorno, e una serie di
cassettiere sovrapponibili.
Attenzione specifica è stata posta alle specchiere, e
alle mensole con sagome e forme personalizzate.

- 94 - - 95 -
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Comp. H04  
L. 62 x P. 39 cm

Laccato bianco lucido. 
Piano lavabo integrato in corian. 
Specchio da cm. 60x70 - colonna cm. 21x162h.x21.

Lacquered glossy white. 
Integrated corian wash-basin top. 
Mirror 60x70 cm. Column cm. 21x162hx21.
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Comp. H02  
L. 62 x P. 39 cm

Comp. H01  
L. 62 x P. 39 cm

Laccato violetto lucido.
Piano lavabo integrato in 
acciaio inox o cristallo.
Specchio circolare ø cm. 45/60.

Lacquered glossy violetto.
Integrated stainless steel or cristal
wash-basin top.
Round mirror ø cm. 45/60.
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The Sirio collection is a range of bathroom furniture
with fixed dimensions in widths of 75, 95 and 110 cm
and is characterized by doors and drawers with
integrated handles. 
The wash-basin tops are made of  Teknorit with a
height of 10 cm. 

The wash-basin is spacious for everyday use and the
top is characterized by an original shape derived from
the form of its edges. 
The Sirio collection also includes han-ging cabinets and
column cabinets, which, like the wash-basin cabinets,
have integrated handles. 

La collezione Sirio è una linea di mobili per il bagno
con dimensioni definite di cm. 75, 95, 110,
caratterizzata da ante e cassettoni a maniglia
integrata. 
I piani lavabo sono realizzati in teknorit in altezza 10
cm e sono dotati di ampi bacini per facilitare l’uso
quotidiano. 

La collezione è caratterizzata da una forma originale
grazie alla particolare sagomatura degli angoli. 
La funzionalità del prodotto è definita anche da
pensili e colonne che permettono di essere
aggregati alle basi-lavabo, anch’essi caratterizzati da
ante con maniglia integrata. 
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Comp. S16
L. 95 x P. 45 cm

Base con cassetti in finitura Montech rovere grigio. 
Piano lavabo in teknorit.
Specchio con cornice in foglia d’argento da cm. 90x85 h.
Lampada alogena a muro orientabile V878.

Montech rovere grigio wash-basin cabinet with drawers. 
Top in Teknorit.
Mirror with silver frame cm. 90x85 h. 
Adjustable halogen lamp with wall fixing V878.



- 105 -- 104 -

Trend collection, intended to insert new shapes in
bathrooms, wants to express movement and sinuosity.
A peculiarity of collection Trend is the sinuous wash-
basin cabinet that allows you to personalise your
bathroom with additional modular elements. 
Trend collection foresees also hanging cabinets. 

Pensata per introdurre negli ambienti bagno e negli
spazi collettivi nuovi formalismi, la collezione Trend 
è un progetto che vuole esprimere sinuosità e
movimeno. Particolarità della collezione è la sinuosa
base lavabo, che permette facili soluzioni formali e
personalizzate, con l’ausilio di moduli aggregativi
aggiuntivi. La collezione trend è completa anche di
elementi contenitivi pensili. 
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Comp. T05
L. 145 x P. 37,5/50 cm. 

Finitura zebrano tinto grigio.
Piano lavabo integrato in cristallo oro
Specchio mod. “Oceana” cm. 142 x 95 h.

Fronts zebrano lacquered grey.
Integrated crystal top colour gold.
Mirror mod. “Oceana” cm 142 x 95 h.  



Klass is a collection of bathroom furniture with curved
lines, characterized by elements with strong thicknesses
(columns and shelves 4 cm) combined with minmum
thicknesses.
The curved lines and different thicknesses are giving to
this collection a pleasant lightness and solidity
sensation.

Klass è una collezione di mobili per il bagno dalle
linee curve all’interno di un sistema formale in cui
convivono elementi con forti spessori (le colonne e
i piani mensola da 4 cm) ed elementi con spessori
minimi. 
Proprio le linee curve e i diversi spessori
conferiscono alla collezione Klass una sua marcata
caratterizzazione, con una piacevole sensazione di
leggerezza e solidità. 

- 109 -- 108 -
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Comp. D04 
112 x 37,5/54 cm

Base portalavabo con frontale e
struttura laccato bianco lucido.
Piano-lavabo in Corian.
Specchio cm. 63 x 110 h.

Wash-basin cabinet with front and
structure brilliant white lacquered.
Wash-basin top in Corian.
Mirror cm 63 x 110 h.
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Green is a bathroom furniture collection constituted by
defined and independent elements, with a variable
aesthetic determined by the availability of several
washbasins in ceramic and integrated crystal.
Green wants to satisfy the easy insertion in the
bathroom of functional andb capacious pieces of
furniture, well equipped in the internal parts, of limited
dimensions and easy to assemble.

Green è una collezione di mobili per il bagno
costituita da elementi definiti e autonomi,
dall’estetica variabile, determinata dalla disponibilità
di numerosi lavabi in ceramica e in cristallo integrale.
Green vuole soddisfare il facile inserimento nel
bagno di funzionali mobili contenitivi, ben attrezzati
nei vani interni, di dimensioni contenute e di agevole
aggregazione.

- 112 -



Comp. M21 
L. 128 x P. 56/44 cm

Frontali in laccato mouse lucido.
Piano-lavabo in ceramica.
Specchio cm. 108x68h.

Fronts lacquered brilliant mouse.
Ceramic wash-basin top.
Mirror cm. 108x68h.
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LINE collections is composed of units having width 35
or 45 and their multiples. Compositions can be
hanging or standing on feet. Tops are available in
different types (oak, wengè, Corian, natural marble,
marble-resin, crystal), in different thicknesses (thickness
8 - 4 - 2 cm), different finishings and colours. 

La collezione LINE è pensata a moduli in larghezza
35 - 45 e multipli. Le composizioni possono essere
sospese o a terra appoggiate su piedini. 
I tops sono disponibili in varie finiture (rovere
sbiancato, wengé, Corian, marmi naturali,
marmoresina, cristalli) in vari spessori (spessore 8 -
4 - 2 cm.) in molteplici finiture e colori. 
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Comp. F25 
L. 140 x P. 50 cm

Finitura rovere sbiancato 
piano in Corian sp. 8 cm. 
lavabo mod. “Asia 1” in Corian
specchio luminoso Ø 92 cm.

Oak finishing 
Corian top th. 8 cm 
Corian wash-basin mod. “Asia 1”
light mirror Ø 92 cm.



Vasche e piatti doccia
Bathtubs and shower trays
A range of bathtubs to complete 
and personalise your bathroom.

Una gamma di vasche completano gli arredi 
e personalizzano il tuo bagno.
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VASCA CRAFT / CRAFT BATHTUB    Art. NV01 
L. 170 x P. 70 x H. 50 cm 

La vasca self standing modello Craft dalla forma squadrata ed elegante è realizzata 
in cristalplant. La misura è 170x70 cm. 

The elegant square-shaped self-standing Craft bathtub is made of Cristalplant. 
The dimension is cm 170 x 70.
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Le vasche da bagno Libera 3D sono realizzate in Teknorit bianco opaco, una morbida 
finitura che si ispira alla pelle di pesca o alla seta. 
Dal design originale ma rivolto anche alla praticità le vasche sono disponibili in due versioni:
Ad angolo con piani di appoggio in due lati e con la possibilità di inserimento del rubinetto.
Le dimensioni sono cm 186 x 81cm. Free standing nella misura 170 x 70 cm .

The bathtubs Libera 3D model are made of matt white Teknorit, a smooth material which takes
inspiration from the peach skin or the silk. With an original design and an eye on the functiona-
lity, these bathtubs are available in two versions: corner bathtub with free space on two sides,
with possibility to install the mixer. 
Dimensions cm 186 x 81. Free standing bathtub cm 170 x 70.

VASCA LIBERA 3D / LIBERA 3D BATHTUB    Art. LV03 
L. 170 x P. 70 x H. 52 cm 

LIBERA 3D Art. LV02
L. 186 x P. 81 x H. 52 cm 
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VASCA LOVE / LOVE BATHTUB
Art. LV01 
L. 184 x P. 94 x H. 87 cm 

La forma sinuosa e morbida della vasca Love è
derivata anche dal materiale usato, il Cristalplant,
che rende la superficie piacevole al tatto e 
resistente.

The sinuous and gentle shape of the Love 
bathtub is derived from the material used, 
Cristalplant, which makes the surface nice to touch
and resistant.

Art. LV10 
Piatto doccia modello Love in corian 
termoformato h. 6 cm, disponibile su 
misura al millimetro.
Particolarità estetica è derivata dallo 
scarico dell’acqua attraverso il logo LOVE.

Moulded shower tray model Love in corian, 
6 cm. high. It can be to the millimetre custom sized.
An original touch is the water waste on the LOVE
logo.

Art. LV15 
Piatto doccia modello Easy in corian 
termoformato h. 6 cm.
Disponibile su misura al millimetro.

Moulded shower tray model Easy in corian, 
6 cm. high.
It can be to the millimetre custom sized.

PIATTI DOCCIA / SHOWER TRAYS
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AC 08

AC 09

AC 10

AC 03AC 02AC 01

AC 04

AC 11 AC 12 AC 13

AC 07AC 06AC 05

AC 14

Una gamma di accessori in ottone cromato dal design
semplice ma raffinato completano e arricchiscono
l’ambiente bagno.

A range of chrome brass accessories with a simple and
elegant design enrich the bathroom.

Accessori
Accessories
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Art. C803 
cm 13x188H.

Gli alberi stilizzati in metallo
verniciato bianco opaco o
cromo lucido, con i loro rami
disposti casualmente, fungono
da appendi asciugamani o
accappatoi.

The branches of the stylised
trees in painted white mat or
chromed metal, are used to
hang towels or bath robes.

Art. N820 
cm 35x27x170H. 

Completano le collezioni le
scalette in metallo verniciato
opaco dal design minimale ed
estremamente funzionali. 
Sono infatti attrezzate con
mensole, ganci per gli
accappatoi, barre porta rotolo
e porta asciugamani,
disponibili in tutti i colori
laccati della gamma Novello.

To complete the ranges we have
the metallic stepladders with a
simple and functional design,
painted in all our mat colours.
They have indeed shelves, hooks
for the bathrobe, rails for the
toilet roll and towels.
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Materiali
Materials
For our collections we use several types of materials
and finishes: for the units we have different woods and
lacquered colours, both mat and glossy. For the
integrated wash-basin tops we use cemento, Laminam,
corian, teknorit, novcryl, satin and glossy glass back-
painted in all the Novello colours. For the over-counter
wash-basins, together with the ceramic ones, Novello
proposes a new range of stones: travertino resinato
lucido, trachite opaca, pietra grey and Carrara marble.
Please check the availability of the material and finish
for each collection.

Per le collezioni sono disponibili numerosi materiali
e finiture: per gli elementi d’arredo ci sono vari tipi
di legni oppure una vasta gamma di laccati lucidi e
opachi; per i top con lavabo integrato c’è l’inedito
cemento, poi il Laminam, il corian, il teknorit, il
novcryl, il cristallo lucido o satinato retroverniciato
nella gamma di colori Novello. 
Per i lavabi in appoggio, Novello propone, oltre ai
lavabi in ceramica, una gamma tutta nuova di pietre:
il travertino resinato lucido, la trachite opaca, la
pietra grey opaca e il marmo bianco di Carrara.
Per ogni collezione verificare la disponibilità del
materiale e finitura.
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I Legni  / Woods

I Laminati HPL / HPL-Laminates (Light 45 collection)

S9 - Noce Canaletto

S5 - Wengé

S6 - Zebrano Naturale

S61 - Zebrano tinto Lilla

S62 - Zebrano tinto Grigio

S8 - Palissandro

S72 - Rovere Ecrù "Taglio di sega" 

S71 - Rovere Bianco "Taglio di sega"

S73 - Rovere Moro "Taglio di sega"

S4 - Rovere Sbiancato

S11 - Rovere Tortora

S10 - Rovere Laccato Bianco

Cementi / Cements

CM4 - Grigio Scuro

CM1 - Bianco

CM3 - Grigio Chiaro CM2 - Corda

Pietre  / Stones

PT4 - Bianco Carrara

PT2 - Trachite Opaca

PT3 - Pietra Grey Opaca PT1 - Travertino Resinato Lucido

CR3 - Rovere Nodato Bianco

CR2 - Rovere Nodato Naturale

CR1- Rovere Termocotto Dogato

HP1 - Bianco Frassinato HP2 - Rovere Avorio HP3 - Noce Scuro

I Laminati HPL / HPL-Laminates (Libera 3D collection)

HP5 - Olmo Bianco HP6 - Olmo Grigio HP7 - Olmo Beige

Laminam

LM3 - Oxide Nero

LM5 - Blend Nero

LM2 - Oxide Avorio

LM4 - Blend Grigio

LM1 - Oxide Bianco

Per ogni collezione verificare la disponibilità del colore
o essenza. I colori esposti sono indicativi. Si rimanda al
campionario colori per una più esatta corrispondenza.

Check for each collection availability of colour or wood.
Colours shown are for reference only. Check samples for
actual colour.
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Laccati opachi e lucidi - Top in cristallo / Lacquered glossy and mat colours - Crystal tops

Bianco
Opaco
Lucido

Avorio
Opaco
Lucido

Crema
Opaco
Lucido

Sabbia
Opaco
Lucido

Honey
Opaco
Lucido

Corda
Opaco
Lucido

Canapa
Opaco
Lucido

Rosa shocking
Opaco
Lucido

Arancio
Opaco
Lucido

Rosso corallo
Opaco
Lucido

Rosso amaranto
Opaco
Lucido

Zucca
Opaco
Lucido

Terra
Opaco
Lucido

Pietra
Opaco
Lucido

Caffé
Opaco
Lucido

Mouse
Opaco
Lucido

Moka
Opaco
Lucido

Verde acido
Opaco
Lucido

Verde salvia
Opaco
Lucido

Menta turchese
Opaco
Lucido

Verde oliva
Opaco
Lucido

Azzurro cielo
Opaco
Lucido

Carta da zucchero
Opaco
Lucido

Melanzana
Opaco
Lucido

Violetto
Opaco
Lucido

Blu orizzonte
Opaco
Lucido

Blu avio
Opaco
Lucido

Blu acciaio
Opaco
Lucido

Grigio chiaro
Opaco
Lucido

Grigio scuro
Opaco
Lucido

Grigio antracite
Opaco
Lucido

Nero
Opaco
Lucido

Grigio metallizzato
Opaco

Oro
Opaco




