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Nella pagina, le originalissime e pratiche 
idee della Novotono, 

che coniugano eleganza e design
1. Il portavaso da parete Ruby, 

per creare facilmente un piccolo 
angolo di verde a parete

2. Il suggestivo portavaso doppio You&Me, 
regalo ideale per una coppia o raffinato 

centrotavola per ristoranti
3. Il vaso da parete Sphaera in pietra 

ricostituita, che, grazie a una calamita, 
permette il fissaggio su pareti metalliche

4. L’appendiabiti Egg, ideale per il bagno, 
con facile fissaggio biadesivo

Novotono, originale design
per l’arredo e per il garden

Presentato ufficialmente al Macef di 
gennaio 2012, il marchio Novotono 
introduce novità nei settori del com-

plemento d’arredo e del garden. Il nome 
rappresenta la filosofia progettuale che è 
alla base dei prodotti e denota l’originalità 
del modus operandi del brand, improntato 
su un nuovo modo di intendere gli og-
getti per la casa e il giardino. La ricerca di 
soluzioni alternative, sia nei materiali sia 
nel design, nel rispetto degli ambienti, ha 
dato vita a oggetti adattabili a ogni luogo 
della casa.
Nelle proposte del reparto living, troviamo 
il fermaporte Unquarto, realizzato in lega 
di zinco-alluminio e disponibile in quattro 

f i l o  d i r e t t o  m a c e f

finiture, e il fermaporte Quarto Stone, 
realizzato in pietra ricostituita e disponibile 
in sei tonalità differenti che riproducono 
fedelmente il colore della pietra di fiume. 
(Due le versioni: con gommino respingente 
e con magnete autobloccante).
Egg Appendiabiti, realizzato in resine 
speciali, è ideale per l’ambiente bagno e 
garantisce un fissaggio di estrema facilità 
grazie a un biadesivo a altissima tenuta.
Per il settore garden, il vaso da parete 
Sphaera in pietra ricostituita, con al suo 
interno una calamita, permette il fissaggio 
su pareti metalliche. Con l’utilizzo del 
sostegno adesivo, invece, si può fissare 
su qualsiasi tipo di parete (bagno, cucina, 
balconi...).
Il portavaso a coppia You&Me, realizzato 
in lamiera tagliata al laser, è proposto 
in cinque colorazioni che intrecciandosi 
formano combinazioni suggestive e può 
essere un regalo ideale per una coppia o 
un centrotavola originale e raffinato per 
ristoranti e locali. 
Anche il portavaso da parete Ruby, realiz-
zato in dibond, rappresenta una soluzione 
ideale per chi cerca una sapiente combina-
zione di funzionalità e eleganza. Un piccolo 
angolo di verde da mettere a parete, con 
biadesivo oppure con la calamita.
Per la tavola o la mensola, ecco il Ruby 
four, supporto per vasetti o piccoli oggetti 
di uso quotidiano che combina versatilità 
e innovazione. 
Novotono sarà presente nelle fiere e mo-
stre mercato più importanti dell’anno, a 
cominciare da Florarte, a Modena, dal 7 
al 9 aprile, e proporrà presto innovazioni 
alle gamme esistenti.
Per quanto riguarda il Macef, il titolare 
Alessandro Campesi si è espresso in termini 
positivi.  «Il Macef è senza dubbio un otti-
mo trampolino di lancio – ha detto – per le 
giovani aziende e i designer. Questi ultimi 
dovrebbero approcciare maggiormente le 
aziende produttrici con spirito di collabora-
zione e nell’arco di tutto l’anno, non solo 
in occasione di fiere. Per quanto riguarda 
l’aspetto più commerciale, gli organizzatori 
della fiera milanese dovrebbero incentivare 
quanto più possibile la loro presenza».
Per maggiori informazioni: www.novo-
tono.it.

C. M.
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