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Potter’s Clay
Argilla del Vasaio

We pass on our experience 
Tramandiamo la nostra esperienza



4

Shark Skin
Pelle di Squalo

Bravery means also respecting the forces of nature
Avere coraggio è anche rispettare le forze della natura
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Chic Shadow
Ombra Elegante

A simple object can give great prestige to your home
Un semplice oggetto può dare grande prestigio alla tua casa
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Black Diamond
Diamante Nero

A diamond is forever
Un diamante è per sempre
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It’s important to know where you come from and what experience and 
skills you have acquired in 25 years of work For Nova there are many.
Our valued customers can have confidence when purchasing our products 
in the knowledge that NOVA is a young, dynamic company which strives 
for continuous development.
NOVA is leading the way in energy efficiency, respects the environment 
through innovative design and is sensitive to  wishes of the customer.                                                                                                                                        
We have the enthusiasm to face the next 25 years.

E’ importante sapere da dove si viene e quali esperienze e competenze si 
sono acquisite in 25 anni di lavoro, e per Nova sono tante.
Per Lei che si appresta ad accordarci la sua fiducia acquistando i nostri 
prodotti è molto più importante sapere che Nova è un’azienda giovane, 
dinamica, in continuo sviluppo, all’avanguardia nel campo dell’efficienza 
energetica, attiva nel sociale, pronta nel rispettare l’ambiente e sensibile ai 
desideri del cliente.
Abbiamo l’entusiasmo per affrontare i prossimi 25 anni.

Speaker Dott. Fabrizio Nicoli - CEO Nova s.r.l.
Passivhaus 2016 Conference

Relatore Dott. Fabrizio Nicoli - CEO Nova s.r.l.
Conferenza Passivhaus 2016

F. Nicoli
CEO Nova s.r.l.

Una storia lunga appena 25 anni,
Just 25 years history,

to build a strong future.
per costruire un solido domani.

Consulta le nostre news sul sito www.mondonova.it
Have a look to the news on the website www.mondonova.it 



SUITE® is a registered trademark distributed 
by Nova s.r.l.

Via G.Galilei, 116/c
40014 Crevalcore (fraz. Palata Pepoli)
(Bologna) Italy
Tel. + 39 051/98.53.30 r.a.
Fax + 39 051/98.52.20
info@suitelift.it

Associated:

www.suitelift.it
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I colori  e gli accesori riportati sono indicativi e non vincolanti per l’azienda. Per gli accessori aggiornati visitare il sito web www.suitelift.it
The colours  and options of the material provided may differ from those shown in the printed catalogue. Contents subject to change without notice. Visit Suite website www.suitelift.it

T H E  Q U A L I T Y  A S S U R A N C E  O F  
“ M A D E  I N  I T A L Y ! “


