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Una risorsa di cui
il nostro territorio
è ricco, una fonte
a cui attingere
a piene mani per 
dare esclusività ai 
nostri prodotti.

Come lo 
straordinario 
modello dell’antico 
Arsenale di Venezia 
ci insegna, un’opera 
d’arte nasce da 
una perfetta 
organizzazione 
industriale unita 
ad una lavorazione 
artigianale
di qualità.

Quando la 
progettualità 
incontra il genio 
creativo italiano e la 
passione artigianale, 
ogni prodotto 
diventa unico.

La nostra arte,
segno distintivo
del Made in Italy. 
Fermento creativo
e libertà d’espressione 
come origine di
ogni inventiva.

È ciò che ci mettiamo
ogni giorno in tutto quello 
che facciamo.
È il nostro modo di lavorare. 
L’unico che conosciamo.

È il miglioramento 
continuo che
ci permette
di garantire
le massime 
performance
e l’avanguardia 
nella tecnica.
Nei processi
e nei prodotti.

INNOVAZIONE

CULTURA

ARSENALITÀ

DESIGN

CREATIVITÀ

PASSIONE

La filosofia di Oikos

Lì dove ancora c’è molto da esplorare, molto da conoscere, molto da costruire
e inventare. Qui nasce Nova. Uno spazio infinito, dove gravitano la cultura italiana
del bello, la creatività senza limiti, la passione per la ricerca e l’arte del design.
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Forme, colori, materiali e soluzioni innovative sempre in linea con le 
tendenze più attuali dell'interior design.

La perfetta integrazione della porta con il contesto abitativo 
come cardine della nostra filosofia.

Una ritrovata attenzione verso l'ambiente esterno riconduce 
il pensiero sul paesaggio. 

Nova diventa il punto di congiunzione, quasi invisibile, fra due mondi 
che non si escludono più ma coesistono.
Portandoci il paesaggio dentro.

Architetture d'ingresso
che guardano oltre
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I paesaggi del mare
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I paesaggi della terra
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I paesaggi del Nord
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I paesaggi della città



18 19

oikos NOVA NOVA oikos

Ad ogni paesaggio
il suo colore

Nova apre visivamente
lo spazio al mondo 
esterno attraverso 
colori, materiali
e finiture che vengono 
scelti per garantire la 
totale integrazione 
dell’ingresso con il 
paesaggio circostante.

La collezione 
presenta 12 finiture 
accuratamente 
selezionate per
adeguarsi alle 
dominanti 
cromatiche 
e materiche dei 
diversi contesti.

Freddi

Chiari

Caldi

Scuri

Metropolitano

CosmoFumo

Verde Laguna

Blu Profondo

Argento Marino

RameOroPlatino

Ghiaccio

Perla

Sabbia
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Porta su facciata in vetro
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Porta con fianchiluce minimal
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Porta su facciata in vetro
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Dimensioni minime con vetro 
termico antiproiettile e anti mazza.

Dimensioni massime con vetro termico 
antiproiettile e anti mazza.

Dimensioni massime con vetro 
termico stratificato.

Nova permette di creare ingressi 
fuori misura completamente 
vetrati grazie alla natura delle 
sue caratteristiche costruttive: 
il rinnovato meccanismo di 
apertura a bilico e la struttura 
portante in acciaio.

Libertà di misura
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120 cm
di luce passaggio

150 cm Foro  L uce

L uce Passaggio

lato  interno

lato  esterno

Anta, vetro e maniglia 
divengono un elemento 
unico, rendendo la porta 
omogenea e priva di  
scanalature o sporgenze.

Range di apertura Telaio a taglio termico

Complanarità totale

Con il nuovo meccanismo 
di apertura a bilico, Nova 
permette di avere una 
maggiore luce passaggio 
che si traduce in un
più ampio spazio utile
di attraversamento
della soglia.

Aumenta esponenzialmente 
le prestazioni di isolamento 
termico della porta 
mantenendo inalterate le 
caratteristiche di sicurezza 
e i valori di antieffrazione.
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Interna Esterna

La maniglia Nova
È possibile diversificare 
il colore e le finiture del 
telaio interno ed esterno 
al fine di creare nuove 
armonie fra gli spazi. Le 
maniglie sono disponibili 
in tinta o a contrasto 
con il telaio. La scelta 
dipende anche dalla 
tipologia di ambiente 
pubblico o privato in cui 
viene inserita.

Chiari
GHIACCIO

Chiari
SABBIA

Scuri
FUMO

Freddi
BLU PROFONDO

Freddi
VERDE LAGUNA

Freddi
ARGENTO MARINO

Caldi
ORO

Caldi
PLATINO

Caldi
RAME

Chiari
PERLA

Scuri
COSMO

Scuri
METROPOLITANO

Un gioco di elementi
Una cornice sul paesaggio 
è l'espressione di quanto 
racchiude. Questo fa sì che
ogni suo elemento sia figlio
di libere combinazioni.
Un gioco componibile 
e personalizzabile.
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