
la collezione move
design marco venzano



L’intuizione creativa di un giovane designer si unisce all’innovazione 

tecnologica di un grande brand dando vita ad un risultato straordinario. 

Cento per cento italiano e unico al mondo. Il lavello Move segna l’inizio di 

una nuova era nel campo della miscelazione professionale, rivoluzionando 

la tecnica e anticipando il futuro. L’innovativo sistema di funzionamento e 

il suggestivo equilibrio formale (coperti entrambi da brevetto) valorizzano 

l’esperienza nell’ambiente cucina, semplificando le operazioni sul piano 

lavello. La linea minimalista ed elegante non scende a compromessi: 

la cartuccia a immersione Nobili Widd® 28 racchiude le più avanzate 

peculiarità tecnologiche in un diametro di soli 28 millimetri, garantendo 

massima affidabilità e doti ecosostenibili di primo livello, aiutando ogni 

giorno a risparmiare acqua ed energia.

INTUIZIONE E INNOVAZIONE.

UNICHE AL MONDO.

NESSUNO PRIMA DI LUI

Move ridisegna il miscelatore lavello professionale, semplificando la linea (il ponte a sostegno della doccetta è sostituito direttamente dalla bocca di erogazione) 

e rivoluzionando il concetto: il centro di rotazione anteriore, in posizione opposta rispetto ai lavelli tradizionali, duplica il raggio d’azione del miscelatore, mentre 

l’attrazione magnetica della doccetta permette una superficie d’appoggio completamente liscia, facilitandone l’estrazione e l’utilizzo, anche con una sola mano.



L’indole geniale della collezione Move è vestita da uno stile puro e lineare, che evoca semplicità ed ergonomia: l’ampio raggio d’azione della doccetta, ruotabile 

a 360° e indipendente dalla bocca di erogazione (a sua volta ruotabile a 360°), così come la possibilità di prelevare la doccetta con una sola mano in virtù 

dell’appoggio magnetico deviando l’erogazione tra getto aeratore e getto spray, permettono la più totale libertà di movimento sul piano lavello.

MOVE



MV92300/50CR

Miscelatore lavello professionale con getto aeratore e getto spray

Molla a rivestimento del flessibile in acciaio cromato

Finitura cromo

MV92300/50IX

Miscelatore lavello professionale con getto aeratore e getto spray

Molla a rivestimento del flessibile in acciaio spazzolato

Finitura acciaio inox spazzolato

I MODELLI

La collezione Move è disponibile in quattro varianti, dedicate a differenti target stilistici: oltre alla tradizionale finitura cromo, la finitura acciaio inox spazzolato 

definisce una differente identità al miscelatore (specialmente nella versione con guaina in gomma nera opaca), dando vita ad uno stile vintage contemporaneo 

e suggerendo l’atmosfera di uno spazio cucina intensamente vissuto.



MV92400/50CR

Miscelatore lavello professionale con getto aeratore e getto spray

Guaina a rivestimento del flessibile in gomma nera opaca

Finitura cromo

MV92400/50IX

Miscelatore lavello professionale con getto aeratore e getto spray

Guaina a rivestimento del flessibile in gomma nera opaca

Finitura acciaio inox spazzolato



ROTAZIONE ANTERIORE

L’inedito sistema di funzionamento e l’assoluta purezza stilistica della collezione Move, coperti entrambi da brevetto, rendono unico e particolarmente esclusivo 

il suo design: caratteristica distintiva è la posizione anteriore del centro di rotazione della doccetta (opposta rispetto ai lavelli tradizionali), soluzione inedita che 

permette di raddoppiare il raggio d’azione del miscelatore.

LA TECNOLOGIA

La cartuccia a immersione Nobili Widd® 28, dal diametro di soli 28 millimetri, coniuga linee eleganti e doti ecosostenibili di primo livello: il regolatore dinamico 

di portata Nobili WaterSaving dimezza il consumo d’acqua frenando l’apertura della leva in corrispondenza con la metà della portata, mentre il limitatore di 

temperatura Nobili EcoFresh abbatte i consumi energetici riducendo il consumo d’acqua calda.



ATTRAZIONE MAGNETICA

L’innovativo sistema permette di prelevare e utilizzare la doccetta con una sola mano. La superficie del miscelatore rimane completamente liscia: l’appoggio e la 

tenuta sono regolate da un potente magnete interno alla doccetta. Premendo il pulsante di controllo, una valvola d’arresto blocca il getto aeratore e permette 

l’erogazione del getto spray dalla doccetta. Rilasciando il pulsante, l’erogazione riprende autonomamente dall’aeratore.
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