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Nodoo è una bottega creativa dove arti-
giani e architetti progettano e produco-
no elementi di arredo, ricercando sem-
plicità e forme senza tempo. 
Nodoo si mette in gioco e accoglie ogni 
progetto come fonte di ricerca per nuo-
ve soluzioni.

Nodoo is a creative workshop where arti-
sans and architects design and produce 
furnishings in simple and timeless styles. 
Nodoo is happy to meet any challenge,  
and sees each project as an opportunity to 
carry out research to find new ideas and 
solutions.
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Parete



Parete. Sistema di partizione realizzato 
in moduli di legno certificato (FSC-Pefc). 
Concepito per l’installazione tra pavi-
mento e soffitto sino ad un’altezza mas-
sima di 350 cm oppure soluzione free-
standing come vano autoportante  
e indipendente con altezze su misura.

Wall. A partitioning system that compri-
ses modules made of certified wood (FSC - 
Pefc). They are designed to be installed 
between the floor and the ceiling up to a 
maximum height of 350 cm or as indepen-
dent free-standing units whose height can 
be made-to-measure.
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Porta



Porta. Le porte sono realizzate in legno 
o in vetro e disponibili con anta scorre-
vole o battente.
Possono essere impiegate anche al di 
fuori dell’ambito parete con possibilità 
di posa su muratura o cartongesso senza 
l’uso del controtelaio.

Door. The doors are made of wood or glass 
in swing or sliding versions. 
They can be used independently from wall 
structures and set into brick or plasterbo-
ard walls without the use of a frame.
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Controsoffitto



Controsoffitto a doghe aperte. Realizzato in essenza di 
Rovere o Abete lamellare. Grazie ad un sistema di aggancio 
brevettato il controsoffitto è completamente ispezionabile e 
in grado di soddisfare le diverse esigenze acustiche con l’uti-
lizzo di componenti fonoassorbenti.

False ceiling with open slats. Made of solid Oak or Spruce 
glulam slats. Thanks to a patented hooking system the false cei-
lings can be opened for inspection. They also meet various acou-
stic requirements with the use of soundproofing components.
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Controsoffitto



Controsoffitto a doghe chiuse. Composto da elementi a 
“L” realizzati in abete naturale oppure con finitura su richie-
sta, posizionati mediante un sistema di aggancio brevettato 
che consente di ottenere un soffitto chiuso e continuo, ma 
completamente ispezionabile. 

False ceiling with closed slats. Comprise “L” shaped ele-
ments that can be made of natural spruce or finished according 
to your needs. The slats are installed with a patented hooking 
system that creates a closed effect, while leaving the ceiling 
open to inspection.  
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Tavolo



Tavolo in Mdf. Realizzato in mdf colorato in pasta dispo-
nibile in otto colori anche abbinabili tra loro.  Il sistema di 
incastri permette un assemblaggio veloce e intuitivo ren-
dendolo in grado di essere trasportato con estrema facilità e 
riducendo gli ingombri senza pregiudicare la stabilità. 

Mdf table. Made of through-coloured Mdf and are available in 
8 colours that can be combined together.
The joining system makes the tables quick and easy to assemble 
and move, while reducing the space they take up without af-
fecting their stability.
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Tavolo



Tavolo in legno. Realizzato in rovere massello oppure in 
multistrato di betulla finlandese. 
Il sistema di incastri permette di assemblare il tavolo sen-
za l’uso di componentistica di ferramenta, semplicemente 
sfruttando i giunti legno con legno. 

Wooden table. Made of solid Oak or multi-layered Finnish 
Birch wood. The joining system makes the tables easy to assem-
ble without the use of hardware items simply by using wood to 
wood joints.

NODOO srl  via San Giovenale 68, 47922 Rimini, Italia  T: +39 0541 412714  E: info@nodoo.it  S: www.nodoo.it


