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UN NUOVO MODO DI VIVERE 
IL COMFORT IN FAMIGLIA.
Comfort for life è la soluzione bagno a misura di tutta la 
famiglia. La rinnovata attenzione verso questa stanza, simbolo 
del benessere fisico e mentale e della cura di sé, si unisce in 
questi allestimenti al desiderio di sicurezza e praticità. Perché 
ciascuno, in ogni fase di vita, possa viverlo al meglio secondo 
le proprie esigenze.

A NEW WAY OF ENJOYING 
COMFORT AT HOME.
Comfort for life is the bathroom solution suitable for all 
the family. The renewed interest in this room, symbolising 
physical and mental wellness and taking care of yourself, is 
combined in this furnishing style with the need for safety and 
practicality. So that anyone of any age can enjoy it to the full 
based on their individual needs.
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IOTTI FRAME
Composizione 

Composition

SOLUZIONI  
PER UN BAGNO SICURO.
Accessi facilitati, sostegni specifici, accessori e comode sedute 
rendono un arredo elegante e moderno anche estremamente 
funzionale alle necessità di tutti, in particolare di bambini, 
anziani e disabili. In Novellini conosciamo bene l’importanza di 
poter vivere gli ambienti domestici con facilità e progettiamo 
con cura la migliore scelta per la tua casa.

SOLUTIONS  
FOR SAFE BATHROOMS.
Facilitated access, special supports, accessories and handy 
seats mean that this elegant and modern décor is also highly 
functional for all the family, especially for small children, 
the elderly and disabled. In Novellini, we understand the 
importance of being able to move around your home with 
ease and we carefully design the best choice for your home.
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YOUNG 2.0 2P
Box doccia
Shower enclosure

CUSTOM TOUCH
Piatto doccia
Shower tray

FLOW
Colonna
Column



IOTTI RELAX
Composizione 

Composition
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NOVOSOLID
Piatto doccia
Shower tray

YOUNG 2.0 G+F
Box doccia
Shower enclosure



YOUNG 2.0 2GS
Box doccia
Shower enclosure
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YOUNG 2.0 2A
Box doccia

Shower enclosure

YOUNG 2.0 2B
Box doccia
Shower enclosure



ROSE ROSSE,  
LA SCELTA CHE FACILITA.
Rose Rosse è il box doccia che meglio sposa il desiderio di 
personalizzazione, i trend di arredo e i benefici di un bagno 
fruibile da tutti. Struttura minimal ma solida, ampi cristalli 
temprati da 6mm e piatti doccia quasi a filo si abbinano a 
maniglioni di design per un valido sostegno. Piccoli e preziosi 
accorgimenti facilitano pulizia e manutenzione.

ROSE ROSSE,  
THE HELPFUL CHOICE.
Rose Rosse is the shower enclosure which combines the 
desire to customise, on-trend furnishing styles and the 
benefits of a bathroom that can be used by everyone. The 
minimal, yet solid structure with wide 6-mm tempered glass 
panels and virtually flush-fit shower tray are combined with 
large designer handles for safe support. Small, but important 
details that make cleaning and maintenance much easier.

IOTTI SPORT
Composizione 

Composition
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ROSE ROSSE PHB
Box doccia

Shower enclosure

NOVOSOLID
Piatto doccia
Shower tray

FLOW
Colonna
Column



I materiali utilizzati garantiscono  
ottime proprietà fonoassorbenti

The materials used ensure  
excellent acoustic properties

Rivestimento totale in Gelcoat  
per garantire la massima impermeabilità

Total cover in Gelcoat for  
maximum impermeability

Superamento dei test internazionali di resistenza 
meccanica e sbalzo termico

Approval of the international tests for mechanical strength 
and thermal shock

Superficie resistente a graffi e macchie e di facile pulizia

Surface resistant to scratches and stains and easily cleaned

Texture antiscivolo per il massimo confort tattile

Anti slippery texture for the maximum tactile comfort

Alto risultato estetico grazie ai materiali naturali e alla 
finiture proposte

High aesthetic result thanks to natural materials and 
available finishes 

Posizionamento a filo pavimento  
o in appoggio o sopraelevato con piedi regolabili

Installation flush floor mounting,  
standing or raised with adjustable feet

NOVOSOLID,  
SOLIDA SICUREZZA.

NOVOSOLID,  
SOLID SAFETY.
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KUADRA H,  
SENSAZIONE DI SICUREZZA.
Kuadra H, una soluzione a parete fissa per creare uno spazio 
doccia walk-in. Il momento di relax quotidiano diventa facilmente 
accessibile e sicuro. Il design essenziale si unisce all’eccellenza 
dei materiali che garantiscono lunga durata al prodotto. Tra gli 
accessori, la barra di sostegno favorisce stabilità, mentre due 
diversi modelli di piedini di fissaggio assicurano l’installazione.

KUADRA H,  
THE FEELING OF SAFETY.
Kuadra H, a fixed wall solution for a walk-in shower area. Easy 
and safe access for your daily down-time. The understated 
design is combined with quality materials which guarantee 
durability. The accessories include the support rail for 
stability and two different models of anchoring feet for safe 
installation.
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CUSTOM
Piatto doccia
Shower tray

KUADRA H STRIPES
Spazio doccia
Shower space



CUSTOM TOUCH,  
IL PRIMO PIATTO IN 
ACRILICO AL MONDO, 
MATERICO COME LA PIETRA.

Solido e leggero: le  barre d’acciaio corrono lungo i profili del piatto 
per mantenere una planarità ottimale a qualsiasi installazione.
Adattabile: sagomabile per adattarsi a tutte le esigenze 
architettoniche e disponibile in 6 finiture e colori.
Estetico e funzionale: lo spessore di soli 3,5 cm e i nuovi sistemi di 
scarico da 50 l/min, permettono installazioni in appoggio o a filo 
pavimento, per la massima resa estetica e di utilizzo.
Sicuro: La nuova texture effetto pietra e la piletta nello stesso 
materiale aumenta l’effetto antiscivolo del piatto.  

CUSTOM TOUCH,  
THE FIRST ACRYLIC SHOWER 
TRAY IN THE WORLD WITH  
A TEXTURE LIKE STONE.

Solid and light: steel bars run along the profiles of the plate for 
maintaining optimal flatness in any installation. 
Adaptable: shapeable to adapt to all architectural needs and 
available in 6 finishes and colors.
Aesthetic and functional: the thickness of only 3.5 cm and the 
new waste system of 50 l/min, allow installations in support or 
flush floor, for maximum aesthetics and use.
Safe: The new stone effect texture and the drain cover in the 
same material increases the anti slippery effect of the tray. 

DISPONIBILE IN 5 FINITURE MATERICHE DI COLORE

Colori caldi del Beige e del Terra per un bagno classico e 
sempre attuale, i colori freddi e neutri del Bianco Morbido, 
Grigio e Nero per un bagno dal gusto moderno e minimalista.

AVAILABLE IN 5 DIFFERENT TEXTURED COLOURS

Warm colours of beige and earth for a classic, up-to-date 
bathroom. Cold and neutral colours of soft white, grey and 
black for a bathroom with a modern, minimalist feel.
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KUADRA H, L’ELEGANZA 
ADATTA ALLE TUE ESIGENZE.
La qualità Novellini è attenta sia al dettaglio che al design. Sicura 
e personalizzabile su misura, Kuadra H crea uno spazio doccia 
walk-in protetto con pareti fisse da 8 mm, elimina le barriere 
in entrata e ti permette di esaltare lo stile del tuo bagno sia in 
termini di funzionalità che di estetica.

KUADRA H, ELEGANCE  
TO MEET YOUR NEEDS.
Novellini quality means attention to detail as well as design. 
Kuadra H is safe and customisable allowing you to create a 
walk-in shower area protected by 8-mm fixed walls, whilst 
eliminating entry barriers. So, you can create a stylish bathroom 
that is both functional and attractive.

1918



KUADRA H+HFA
Spazio doccia
Shower space

VANITY S
Colonna
Column



REVOLUTION, DA VASCA  
A COMODA DOCCIA.
Rivoluziona il concetto di tempo e spazio e concediti un 
bagno rinnovato. Revolution è la cabina doccia ideale per la 
ristrutturazione della vasca da bagno, personalizzabile e facile 
da installare con lavori di muratura ridotti al minimo. Adattabile 
a qualsiasi tipo di bagno, ti offre un relax sicuro, spazioso e 
dotato di tutti i comfort.

REVOLUTION, FROM 
BATHTUB TO HANDY SHOWER.
Revolutionise the concept of time and space and treat yourself 
to a refurbished bathroom. Revolution is the ideal shower 
enclosure to refurbish your bathtub. It can be customised and 
easily installed with building work cut to a minimum. Adaptable 
to any type of bathroom, it offers you a safe, spacious relaxation 
area, with all mod cons.
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RIGENERARE  
CORPO E MENTE 
Non serve scegliere, le soluzioni Novellini permettono di 
combinare i gusti e le esigenze senza rinunce, perché sono 
i dettagli a fare la differenza. Vasca e doccia convivono, così, 
quando i giochi cambiano, il tuo bagno ti segue nelle nuove 
fasi di vita. Efficenza e praticità ti permettono di sfruttare con 
intelligenza lo spazio, per vivere la stanza con leggerezza. 

REGENERATING  
BODY AND SOUL 
There is no need to choose, Novellini solutions let you combine 
tastes and requirements without making sacrifices because the 
details make the difference. The bathtub and shower coexist, 
so when circumstances change, your bathroom will adapt to 
your new phase of life. Efficiency and practicality allow you to 
make intelligent use of space to enjoy your bathroom at leisure. 
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IRIS, LA LIBERTÁ DIVENTA 
BENESSERE CHE RIGENERA.
Iris racchiude in un’unica soluzione il piacere della vasca 
idromassaggio, la comodità dell’accesso facilitato e la praticità 
della doccia. Tecnologia e innovazione si celano nel design 
geometrico, garantendo comfort e funzionalità grazie allo 
sportello a chiusura meccanica e al poggiatesta che, con 
un semplice gesto, diventa seduta rimovibile. Il sistema di 
disinfezione e i materiali di qualità permettono un utilizzo 
sicuro e una manutenzione facile.

IRIS, FREEDOM BECOMES WELL-
BEING AND REGENERATION.
Iris incorporates the pleasure of a hydromassage bathtub, 
convenient facilitated access and the practicality of a shower 
in one solution. Technology and innovation are concealed in 
the geometric design, guaranteeing comfort and functionality 
thanks to the mechanical door lock and head rest which, with 
a simple gesture, becomes a removable seat. The disinfection 
system and the quality materials make it safe to use and easy 
to maintain.
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ACCESSORI, 
IL PERFETTO 
COMPLEMENTO 
PER TUTTI I NOSTRI 
PRODOTTI BAGNO
Tra gli accessori Novellini potrai trovare 
i complementi giusti per la tua doccia, 
cabina o vasca da bagno. 
La collezione accessori include 
sgabelli e sedili adatti alla doccia, 
porta asciugamani da terra e da muro, 
tergivetro, appendini per vetro e a parete, 
maniglioni di sicurezza e cestelli doccia 
in filo metallico o in acciaio inox con 
vaschetta. Scopri quelli che si adattano 
meglio ai tuoi gusti, alle tue esigenze ed 
allo stile del tuo bagno. 

 

ACCESSORIES, 
THE PERFECT 
COMPLEMENT  
FOR ALL  
OUR BATHROOM 
PRODUCTS
Among the Novellini accessories you 
will find the right accessories for your 
shower, cabin or bathtub.
The accessories collection includes 
stools and seats suitable for the shower, 
floor and wall-mounted towel racks, 
wipers, glass and wall hangers, safety 
grab bars and wire or stainless steel 
shower baskets with tray. Discover those 
that best suit your tastes, your needs and 
the style of your bathroom.
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www.novellini.com/Linkedin

www.novellini.com/instagram

www.novellini.com/facebook

www.novellini.com

www.novellini.com/YouTube


