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Scelte attente e ricette originali di 
lavorazione sono elementi indissolubili nel 
nostro modo di approcciare le materie, 
sempre teso alla massima espressione 
del loro potenziale attraverso applicazioni 
che intendono guidare della giusta 
direzione il significato che tali materie 
saranno chiamate ad esprimere una volta 
trasformate in prodotto ed inserite in una 
casa. Ciò vale anche per i metalli, materie 
apparentemente fredde ed impersonali, 
ma che nascondono una grande forza. 
Siamo inclini a preferire l’utilizzo di ferro 
nero ed ottone, metalli poco affini alle 
produzioni industriali moderne che punta 

alla ricerca di una perfezione che non 
tiene conto del vero carattere e della 
personalità propria della materia lavorata. 
Noi, viceversa, riteniamo che l’ncredibile 
potenza espressiva che appartiene a 
questi materiali risieda proprio nella 
loro caratteristica imperfezione. Lastre 
a grande spessore, lamiere, tubolari o 
laminati semplici, da sempre utilizzati 
nelle nostre case, lavorati da Hoficina 
NUOVA in modo semplice ed artigianale 
assumono un carattere ed una personalità 
straordinaria.
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profilo azienda
company profile

Careful choices and original recipes of 
processing elements are inseparable in 
our way of approaching matters, always 
aimed at the ultimate expression of their 
potential through applications that are 
intended to guide the right direction 
makes sense that these materials will be 
called upon to express once transformed 
into product and enter in a house. This 
also applies to the metals, seemingly 
cold and impersonal, but that masks a 
great strength. We tend to prefer the use 
of black iron and brass, metals little akin 
to modern industrial production point 
to research of perfection that does not 

take account of the true character and 
personality of its own edella the subject 
worked. We, on the contrary, think that the 
expressive power that belongs to these 
materials really is with their characteristic 
imperfection. Thick slabs, sheets, tubes 
or rolled simple, always used in our 
homes, worked by Hoficina NUOVA 
simply and crafts take on a character and 
a personality extraordinarily
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CUBE
CUBE

Libreria componibile in acciaio. Grazie 
alla forma regolare degli elementi e alle 
due differenti profondità, regala una 
varietà compositiva senza eguali. Date 
libero sfogo alla vostra fantasia per 
personalizzare lo spazio.

Bookcase steel. Thanks to the regular 
shape of the elements and at two 
different depths, it offers a variety of 
compositions without equal. Give free 
rein to your imagination to personalize 
the space.
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DOMINO
DOMINO

Libreria modulare in acciaio saldato. 
Vani interni all’apparenza occasionali 
che conferiscono dinamicità e 
modernità ad una figura geometrica 
statica e rigorosa.

Shelving system in welded steel. 
Internal compartments occasional 
appearance that give dynamism and 
modernity to a geometric figure static 
and rigorous.
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I moduli possono essere 
sovrapposti solo su composizioni 
a parete con relativo fissaggio a 
muro per antiribaltamento. I moduli 
singoli o affiancati possono essere 
utilizzati anche a centro stanza.

The modules can be overlaid only 
on wall compositions with its wall 
mounting for rollover. The single 
modules can also be used side by 
side and in the center of room.
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TETRIS
TETRIS

Libreria in acciaio saldato e verniciato. 
L’intreccio di lame d’acciaio forma 
un reticola che dona leggerazza 
e al contempo robustezza alla 
struttura. L’inserimento di piani e vuoti 
contribuiscono a dare dinamicità 
all’ambiente.

Library of welded steel and painted. 
The weave of the steel blades form a 
crosslink that gives lightness and at the 
same time the structure strength. The 
inclusion of plans and empty gives a 
dynamic environment.
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QUADRIKO
QUADRIKO

Tavolo con struttura portante in 
acciaio saldato e verniciato con 
piano di appogio in legno. Poltroncina 
abbinata con struttura in acciaio e 
sedute imbottite in pelle. Possibilità di 
scegliere tra le poltroncine e la panca 
nelle stesse finiture del tavolo.

Table with structure in steel welded 
and painted with a wood top. Armchair 
combined with steel and leather 
upholstered seats. Possibility to select 
chairs and bench in the same finishes 
of the table.
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MIKADO
MIKADO

Tavolo con struttura portante in acciaio 
verniciato e saldato. Piano di appoggio 
in legno in varie finiture. La struttura 
centrale puo’ avere i divisori oppure 
puo’ essere anche completamente 
vuota per conferire maggiore 
leggerezza formale e stilistica.

Table with structure in painted steel and 
welded. Support surface in wood in 
various finishes. The central structure 
can ‘have dividers or can’ also be 
completely empty to give greater 
lightness of form and style.
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SCREEN
SCREEN

Madia in metallo saldato e verniciato. 
La struttura portante richiama il tavolo 
e allo stesso tempo dona carattere e 
forza alla linea rigorosa del mobile. Le 
ante possono essere in metallo oppure 
in legno impiallacciato o laccato.

Living room furniture in welded metal 
and painted. The main structure recalls 
the table and at the same time gives 
character and strength to the strict line 
of furniture. The doors can be made of 
metal, wood veneer or lacquered.
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FLY
FLY

Divano modulare con struttura in 
metallo saldato e verniciato. I braccioli 
in metallo verniciato danno solidià al 
divano contribuendo a snellire la vista 
generale. Bracciolo di grande impatto 
frontale ma che nella vista laterale 
quasi scompare fino a dare l’idea di 
essere sospeso nel vuoto.

Modular sofa with metal welded and 
painted. The armrests of painted 
metal give solidity to the sofa helping 
to streamline the general view. 
Front armrest great-but that in side 
view almost disappears to give the 
impression of being suspended in the 
air.
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SPACE
SPACE

Elemento specchio con struttura in 
acciaio saldato e verniciato. Le due 
lame di acciaio accostate regalano una 
sensazione di leggerezza. Lo specchio 
puo’ essere utilizzato anche per riporre 
piccoli oggetti o libri.

Mirror element with welded steel and 
painted. The two blades of steel put 
together give a feeling of lightness. 
The mirror can ‘also be used for storing 
small objects or books.
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AREA TECNICA
TECHNICAL AREA

CUBE
CUBE SMALL “S”
CUBE MEDIUM “M”
CUBE LARGE “L” 
CUBE EXTRALARGE “XL”

DOMINO
DOMINO 32
DOMINO 65
DOMINO 130
TETRIS
TETRIS ONE
TETRIS TWO
TETRIS THREE

QUADRIKO
VEGA
QUADRA 3
QUADRA 2
MIKADO
SCREEN 2

LUX
LUX+
HI-LUX
HI-LUX+
FLY 1
FLY 2
FLY 3

SPACE
PLASMA 1
PLASMA 2

SCREEN
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13065130

216.5
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60 240 180

100

85 90 90

75

58 58 58

240

110

100

75

75

180
200
240

240

QUADRIKO VEGA QUADRA 3 QUADRA 2

MIKADOSCREEN 2
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220

186 118

83

85

85 85
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FLY - 3 posti / seater FLY - 2 posti / seater FLY FLY Optional

HI-LUX

555555 838383 505050
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120 80 25

SPACE

PLASMA 2

PLASMA 1

87.2 87.2 12

120 80 25
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240 55 45

SCREEN
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