


Ciò che muove New Design 

Porte è l’amore per il Bello unito 

alla voglia di stupire con i suoi 

prodotti di classe. Dedizione, 

capacità creativa e una sconfinata 

passione per il proprio lavoro  

contribuiscono alla realizzazione 

di prodotti sartoriali unici per 

offrire ai clienti esattamente ciò 

che desiderano. 
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Oggi assistiamo ad un ritorno 

alla sostanza intesa come ricerca 

di consistenza di progetto ed 

eccellenza di prodotto. Nel mondo 

dello stile si vuole dunque tornare 

a “toccar con mano” la bellezza per 

riscoprire le proprie radici di gusto 

attraverso dettagli sempre più 

decisivi che rendono il territorio 

estetico sorprendente e seducente.
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Cucina Canova
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Cucina modello CANOVA, finitura Champagne Argento 900 meccato.
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Top in marmo nero Marquinia con
bordo lavorato.

Dettagli moderni come il lavello filo top per garantire
la massima funzionalità.
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Particolare lavorazione top
del corpo avanzato.



La cucina è il centro della casa, 

il nucleo indiscusso della vita 

familiare, uno spazio aperto che 

ha a che fare con la memoria, con 

le emozioni e con il desiderio. 

Una sintesi tra criteri di qualità 

ergonomica, di benessere e di 

design coniugati con uno stile 

deciso e raffinato per un’ambiente 

domestico di classe. 
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Cucina Fifth Avenue



Cucina modello FIFTH AVENUE,
mobili finitura patinato lucido 100 gloss con inserti in alabastro e acciaio.
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Particolare cassettiera porta coltelli.
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Particolare cestone porta stoviglie.
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Particolare colonna estraibile.
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Porta mod. EXPÒ 1925 - cod. 1930/QQ/V
laccato patinato lucido 100 gloss con 
specchio anticato, CF con cimasa Expò 1925 
con tozzetti inferiori e intagli floreali.



Non è una novità che anche un 

piccolo dettaglio faccia una grande 

differenza. Infatti ogni prodotto 

è diverso dagli altri proprio per 

quella serie di particolari che lo 

rendono unico e originale e questo 

noi lo sappiamo bene. Prova ne 

siano tutti quei dettagli che nel 

tempo sono divenuti un simbolo 

indiscusso dell’azienda stessa.
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Cucina Luigi XV I
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Cucina mod. LUIGI XVI - Finitura Polvere di Stelle.
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Particolare colonna estraibile attrezzata
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Particolare cassettiera attrezzata.
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Wine cellar ed elettrodomestici 
con la massima funzionalità.



Il punto d’incontro fra tradizione 

e innovazione con uno stile 

sobrio ma elegante e lussuoso nei 

materiali e nelle ricercate finiture 

ricche di simboli decorativi con 

un fascino glamour.

Un design di altissima qualità che 

affonda le sue radicici nel passato 

con un approccio cosmopolita e 

raffinato.
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Day and Night
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Ambiente modello HARRY’S BAR,
finitura bianco gesso e nero lavagna.

Living Harry’s Bar
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Tavolo ovale mod. HARRY’S BAR con gambe tornite, 
dimensione cm. 280x110, finitura nero lavagna.
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Porta modello CARRACCI finitura 
bianco gesso inserita nel contesto 
boiserie.

Vetrina finitura nero lavagna inserita 
nell’ambiente.
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Poltroncina modello HARRY’S BAR con 
gambe finitura nero lavagna, rivestimento 
cotone 100% bianco profilato di nero

Consolle mod. PALAZZO D’INVERNO finitura 
nero lavagna e top in marmo bianco puro.
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Parete Soggiorno con camino Serie CROISETTE
in finitura Blu Petrolio lucido 100 gloss.
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Living Croisette
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Parete Soggiorno Serie CANOVA, finitura Signoria.  
Ambiente completo di Boiserie a muro in legno e in 
tessuto, librerie e porte mod. Carracci finitura Signoria, 
camino intagliato finitura Signoria con argento.

Living Canova
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Cabina Armadio modello CANOVA, 
rovere French Style.

Cabina armadio Canova
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Cabina armadio Serie EVOLUTION,
larice fumè spazzolato, accessori ottone lavorato 
a mano e onice arancio del Messico.

Cabina armadio Evolution
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Consolle mod. BAROCCO FIORENTINO/2 - CON06/BF2/L140 
finitura gesso e argento.
Specchiera mod. BAROCCO FIORENTINO - SPE05 finitura gesso 
e argento.

Specchiera a dondolo BAROCCO FIORENTINO - SPE07 
finitura gesso e argento.

Barocco Fiorentino
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