




NU-OVO è il primo mobile contenitore per l’uomo: il progetto nasce come risposta all’esigenza di collocare 
alcune funzioni all’interno di spazi liberi e indeterminati e di disegnare un volume controllato attorno a quelle 
funzioni. La prima idea è stata rivolta alla creazione di una cellula da collocarsi all’interno delle hall degli hotel 

o negli aeroporti per consentire gli incontri be to be; a seguire ci si è orientati verso le sale privè dei ristoranti

per poi aprirsi alle multifunzioni degli spazi domestici e ufficio fino ad uscire outdoor passando attraverso gli 
ambienti benessere. L’esigenza di creare privacy e di consentire la chiusura del proprio spazio ha dato forma al 
primo NU-OVO. Uno studio ergonomico sulle dimensioni di utilizzo ha segnato le sue misure. 

NU-OVO è la risposta immediata nella creazione di un ambiente senza dover ricorrere ad impegnative e rigide 
opere murarie di compartimentazione. La sua apertura consente di accedere all’attività in esso contenuta e di 
poterla svolgere in totale autonomia. Ci si può chiudere al suo interno o viverlo integrato nell’ambiente in cui 
è collocato. Quando non viene utilizzato può essere richiuso e il suo interno rimane completamente nascosto 
mentre il dialogo con il contesto è rimandato al solo guscio esterno e alla sua forma armonica, ancestrale e 
primordiale.

Il sistema della più completa flessibilità è il segreto della personalizzazione del progetto NU-OVO. 
NU-OVO contiene al suo interno le potenzialità di un codice genetico: un numero determinato di elementi 
combinati tra loro consentono infinite combinazioni. NU-OVO è proposto in una versione base a cui l’utente 
finale può aggiungere le più differenti funzioni interne, gli accessori più originali e particolari per poi passare a 
scegliere la propria personalissima tipologia e disegno del rivestimento esterno.

La nuova unità di misura dell’attivita umana
per creare nuovi ambienti negli ambienti.

Una cellula abitativa  polifunzionale  
da attrezzare a piacimento,

pensata per la dimensione pubblica e privata
sia indoor che outdoor
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GIRAMI
TRASFORMAMI
PERSONALIZZAMI



girami

È suddiviso in otto spicchi, di cui sei 

fissi e due mobili, che possono aprirsi 
e compiere un giro completo attorno 
alla struttura fissa mediante un 
sistema di rotazione.

Un sistema per poterlo chiudere e garantire la protezione di quanto contenuto



trasformami

Si trasforma in pochi secondi e cambia 
completamente la funzione interna

Da divano o letto prendisole si trasforma in uno spazio 
da utilizzare per pranzare e per incontri b2b



personalizzami

Qualunque grafica o disegno 
possono essere stampati 
sul tessuto di rivestimento.



personalizzami



personalizzami

Il rivestimento può essere  stampato 
su richiesta fino a diventare un 
prodotto unico o possono rssere 
firmati da artisti e stilisti.



ENERGIA

AMBIENTE
E C O L O G I A

FOTOVOLTAICO



fotovoltaico

Le due vele mobili possono essere rivestite da un tessuto 
con funzione di ombrellone. In alternativa una membrana 
fotovoltaica  può sostituire il tessuto e produrre energia ogni 
giorno dell’anno.

Un piccolo motore è collocato nella parte più alta del 
NU-OVO e consente alle vele di seguire il movimento del sole



casa

Temperatura personalizzata per ogni postazione. 
Il rivestimento permette la dispersione nell’ambiente circostante

ufficio

forte risparmio energeticovolume riscaldato controllato



B2B
HOTEL

CUCINA
LOFT

CABINA ARMADIO

CABINA DOCCIA
SPAZIO RELAX GOLF CLUB

VASCA DA BAGNO

CELLULA BAGNO
IDROMASSAGGIO

SPAZIO TV

POSTAZIONE INTERNET

GAZEBO PRENDISOLE

SERRA PER GIARDINO

DOCCIA PER SPIAGGIA

CABINA PER SPIAGGIA

CELLULA BAGNO

SPAZIO TV
PUNTO INFORMATIVO

SPOGLIATOIO NEGOZI

CABINA ESTETICA
POSTAZIONE UFFICIO

CABINA FITNESS
SPAZIO RELAX

CELLULA LETTOGIOCO BIMBI

ZONA LETTURA
SPIAGGIA
CELLULA PRANZO

IDROMASSAGGIO



hotel



hotel



ristorante

NU-OVO offre la privacy all’interno dei ristoranti.
Sei comodi posti a sedere per accogliere una famiglia e 
consentire di pranzare al ristorante come all’interno della 
propria casa. Lo spazio interno può essere personalizzato 
e rispondere alle diverse tradizioni  culturali e culinarie fino 
a consentire di poter cucinare al suo interno.



ristorante



spiaggia

Un luogo dove vivere il sole, l’ombra, il fresco di un sistema di
nebulizzazione dell’ acqua,  un momento di riposo.



ufficio

Una cellula dove poter lavorare con tutto
quanto il necessario a portata di mano.
Uno spazio confortevole dove trovare la
propria privacy e concentrazione.



fitness



libreria

1500 libri
Uno scrigno dove conservare 

la propria cultura.
Uno spazio di lettura in un 

ambiente di raccoglimento.



letto



divano relax



bagno



doccia

Può collocarsi in qualunque ambiente : Un oggetto più che una 
doccia.



vasca

Una struttura flessibile in cui è possibile inserire
qualsiasi tipo di vasca da bagno.



infopoint



infopoint



be to be



be to be



eventi



scheda tecnica spiaggia ristorante ufficio

sedia sdraio

Acqua nebulizzata ad alta 
pressione

umidificatore
sistema di raffreddamento

seduta

puff

table

ripiani

tavolo

appendiabiti

cassettiera



vasca

vasca

scheda tecnica

ripiani

poltrona“bubble”

capienza1500 libri

libreria doccia

soffione doccia

doccia a mano

getto laterale



montaggio
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