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One of the new Novaluna™ products for 2023. Morgan opens up new scenarios in the Best 
collections: wrapping and fixable headboard that becomes a comfortable back support. 
Geometric details contrasting on the upholstery. Personality that confirms our proverbial 
comfort and the great eclecticism of our coverings.

Una delle novità Novaluna™ per il 2023. Morgan apre nuovi scenari nelle collezione Best: testiera 
avvolgente e inclinabile per diventare un comodo sostegno per la schiena. Dettagli geometrici 
a contrasto sull’imbottitura. Personalità che conferma il nostro proverbiale comfort e la grande 
ecletticità dei nostri rivestimenti.

MORGAN



Sinuous, soft and elegant lines for Artemis, another 2023 novelty from Novaluna. Combinations 
of materials and colors designed to personalize the room and make it capable of offering 
relaxation at any time of the day, to keep up with new contemporary habits.

Linee sinuose, morbide ed eleganti per Artemis, un’altra novità 2023 di Novaluna®. Accostamenti 
di materiali e colori pensati per personalizzare la stanza e renderla capace di offrire relax in 
qualsiasi ora del giorno, per essere al passo delle nuove abitudini contemporanee.

ARTEMIS



The bed Regal goes to enrich that Novaluna selection that is distinguished by essential and 
decisive lines, with a modernist flavor, that garners so much attention among fans of design 
that overcomes the barriers of time. Rounded corners and slight inclinations sign another 2023 
novelty from the brand of emotions and design.

Il letto Regal va ad arricchire quella selezione Novaluna® che si distingue per linee essenziali, 
decise, dal sapore modernista che tanta attenzione raccoglie fra gli appassionati del design che 
supera le barriere del tempo. Angoli arrotondati e lievi inclinazioni firmano un’altra novità 2023 
del brand delle emozioni e del design.

REGAL



Origami, the new Novaluna™ challenge to innovate bed design. Embracing padding like a hug thanks to the 
work of designers and craftsmen who love a job that involves the lives of people who care about the details, 
quality and personality of their homes.

Origami, la nuova sfida Novaluna™ per innovare il design del letto. Imbottiture avvolgenti come un abbraccio 
grazie al lavoro di designer e artigiani innamorati di un lavoro che coinvolge la vita di persone attente ai 
dettagli, alla qualità e alla personalità della loro casa.

The Infinity program is a new interpretation of the bed with a high, modular and soft headboard in 
which the surfaces of this variant are marked by alternating smooth and plissé upholstery. A rigorous 
design with an ingenious decorative touch.

Il programma Infinity è una nuova interpretazione del letto con la spalliera alta, modulare e morbida 
in cui le superfici di questa variante sono scandite dall’alternarsi di rivestimento liscio e plissettato. Un 
design rigoroso con un geniale tocco decorativo.

ORIGAMI

INFINITY



Admira is a new addition for 2023 by Novaluna. Two soft cushions as a backrest between the 
mattress and back headboard, bed frame resting on exposed feet: small and large details that 
trace the identikit of the ideal bedroom protagonist of those who love design.

Admira è una novità del 2023 di Novaluna. Due morbidi cuscini come testiera fra materasso e 
spalliera, giroletto poggiato sui piedi a vista: piccoli e grandi particolari che tracciano l’identikit 
del protagonista ideale della camera da letto di chi ama il design.

ADMIRA

Dress, the new bed created by Novaluna™ to test your eye and your heart: emotional design to 
make your room more than a simple room. Dynamic and sensual lines that create a personal, 
intimate and welcoming space. Absolutely yours.

Dress, il nuovo letto creato da Novaluna™ per mettere alla prova il tuo occhio e il tuo cuore: design 
emozionale per rendere la tua stanza molto più che un contenitore. Linee dinamiche e sensuali 
che creano uno spazio personale, intimo e accogliente. Assolutamente tuo.

DRESS



Harald is Novaluna’s interpretation of the contemporary bed embellished with details of high craftsmanship. The 
metal side elements enhance the edge of the headboard on which the large cushions rest, a guarantee of comfort 
and personality.

Harald è l’interpretazione Novaluna del letto contemporaneo impreziosito da dettagli di alto artigianato. Gli 
elementi laterali in metallo esaltano il bordo della testiera su cui poggiano gli ampi cuscini, garanzia di comfort e 
personalità.

HARALD

It will be difficult to forget this bed. When in Novaluna we talk about Emotions and design we mean this: projects 
able to leave a mark in the memory and give positive sensations. Not many words are needed, one look is enough: 
it’s Dorian. 

Sarà difficile dimenticare questo letto. Quando in Novaluna parliamo di Emotions and design intendiamo questo: 
progetti capaci di lasciare il segno nella memoria e di regalare sensazioni positive. Non servono molte parole, 
basta uno sguardo: è Dorian.

DORIAN



The high headboard and the particular vertical stitching are the scenographic backdrop of a bed of great 
beauty, while the optional side modules give it a pleasant impressiveness. Countless covering combinations 
are available to create the perfect setting for your desires. 

La testiera alta e le particolari cuciture verticali sono la quinta scenografica di un letto di grande bellezza, 
mentre i moduli laterali opzionali portano in donano una piacevole imponenza. Innumerevoli le combinazioni di 
rivestimento disponibili per creare l’ambiente perfetto per i vostri desideri.

CAMELIA

Among the models with high headboard, the upholstered bed Ginevra stands out for its special vertical division: 
the central elements have a more padded and soft profile than the extremities, an aesthetic trick that gives 
additional comfort and pleasantness to resting. The side inserts, in wood or metal, consist in a detail capable of 
changing even deeply the identity of a bed which, in this way, is able to embellish contemporary environments 
as well as  more classic ones.

Fra i modelli a testiera alta, il letto imbottito Ginevra si distingue per la particolare scansione verticale: gli 
elementi centrali hanno un profilo più imbottito e morbido delle estremità, un accorgimento estetico che dona 
ulteriore comodità e piacevolezza al riposo. Gli inserti laterali, in legno o in metallo, sono un dettaglio capace di 
cambiare anche profondamente l’identità di un letto che, in questo modo, è in grado di impreziosire ambienti 
contemporanei così come quelli più classici.

GINEVRA
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