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Tranché ghiaccio / Grigio polvere 

Tranché naturale 

Tranché caribe / Bianco lucido 

Tranché argilla / Bianco lucido 
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MOBILTURI .NEWMEG

Una collezione dal design emozionale, 
capace di racchiudere estetica, 
funzionalità e tecnologia.
Finiture lucide e tranche’con profili 
in alluminio che regalano una speciale 
atmosfera allo spazio cucina 
per una linea attuale, 
fatta di luce ed emozione.

New Meg l’innovazione 
si veste d’eleganza.

Furnishing with elegance

A collection with a thrilling design, 
which can blend styling with
functionality and technology.

Glossy and tranché finishes with aluminium 
profiles that afford a special atmosphere 
for your kitchen with a trendy silhouette, 

filled with light and emotions.

New Meg: innovation furnished with elegance.

VESTE
D ELEGANZA

“Luce iridescente, grigiore madre-perlato, 
visione fra sogno e realtà.”

Eugenio da Venezia
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MOBILTURI .NEWMEG 01

DINGEGNO
DESIGN

La cucina si fa equilibrio tra estetica ricercata e praticità d’utilizzo. 
Un nuovo modo di progettare l’ambiente cucina in base alle tue esigenze.

U n a  b e l l e z z a  c h e  n a s c o n d e  l a  f u n z i o n e  e  c a t t u r a  l o  s g u a r d o .

Smart design

The kitchen is the perfect balance of sophisticated 
styling and practicality of use. 

A new way to design the kitchen setting according to your needs.

Beauty that conceals function and catches the eye.

4
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MOBILTURI .NEWMEG 01  TRANCHÉ GHIACCIO / GRIGIO POLVERE

Elementi a giorno GRIGIO66
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Volumi inconsueti 
e geometrie tridimensionali 
giocano in tutta la loro 
bellezza, dando alla luce 
spazi di lavoro sempre 
più funzionali.

Rhythmically dancing shapes

Unusual volumes and 3D geometric 
shapes play in all theirglory, 
giving rise to increasingly 
functional work spaces.

DANZA 
RITMICA 
DI FORME



1 1

MOBILTURI .NEWMEG 02

DESIGN
PURO
“La bellezza è una forma del Genio, 
anzi è più alta del Genio 
perché non necessita di spiegazioni.”

O s c a r  W i l d e

Pure design

“Beauty is a form of Genius, 
is higher, indeed, than Genius, 
as it needs no explanation.”

Oscar Wilde
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1312 13Elementi a giorno GRIGIO

MOBILTURI .NEWMEG 02  TRANCHÉ NATURALE

12
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Le maniglie a gola, 
rivestite in alluminio, 
donano a New Meg 
linee di pura luce, 
conferendole ricercatezza, 
grande solidità, 
raffinatezza ed eleganza.

Light notes

The groove handles, 
covered with aluminium, give New Meg 
an appearance of pure light, 
endowing it with sophistication, 
great sturdiness, class and elegance.

NOTE
DI
LUCE
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Linee minimali dal gusto 
metropolitano, texture moderne 
per un mood ricercato capace 
di arredare al meglio il tuo 
spazio cucina.

Minimal, clean-cut styling

Minimal silhouettes with a metropolitan feel, 
modern textures for a sophisticated mood 
designed to furnish your kitchen with excellence.

A kitchen that is increasingly becoming 
an item of interior design.

Una cucina che diventa sempre 
più elemento d’arredo.

MINIMAL
PULIZIA
ESTETICA
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MOBILTURI .NEWMEG 03

DESIGN
GLAMOUR
Un viaggio nella matericità intensa dei legni naturali, 
nella purezza magica del bianco spezzata 
e valorizzata dalle texture di tendenza.

C o n n u b i o  p e r f e t t o  t r a  f o r m a  e  m a t e r i a .

Glamorous design

A journey into the intense textures 
of natural wood finishes, 
into the magical pureness of white, 
split and  enhanced by trendy textures.
The perfect blend of shape and beauty.

20



23Elementi a giorno VERDE

MOBILTURI .NEWMEG 03  TRANCHÉ CARIBE / BIANCO LUCIDO
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Una cucina moderna 
dal taglio deciso, 
dalle linee pulite e di design 
che si prestano alla perfezione 
ad integrarsi con la zona 
living arricchendola 
di fresche colorazioni.

Kitchen/living room

A modern kitchen with a bold look, 
clean-cut silhouettes and a beguiling 
design veering on perfection, blending 
in with the living room to enhance 
it with fresh colours.

CUCINA
LIV ING
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New Meg è sapientemente 
progettata per rendere 
funzionale ogni minimo 
spazio e semplice ogni 
tuo gesto.

Space, design

New Meg is skilfully designed 
to makeevery small space functional 
and easy to use.

SPAZIO 
PROGETTO 
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MOBILTURI .NEWMEG 04

GIOVANE
Una bellezza semplice e senza tempo, un look giovane, 
caratterizzati dagli inserti in alluminio delle maniglie 

a gola enfatizzate dall’eleganza del tranchè.

N e w  M e g  d e t t a g l i  p r e z i o s i ,  l i n e e  d ’ a r g e n t o .

Youthful design

A simple and timeless beauty, a youthful look, 
distinguished by the aluminium inserts on the groove handles, 

emphasising the elegance of the tranché wood.

New Meg: precious details, silver silhouettes.

DESIGN

28



31Elementi a giorno VERDE

MOBILTURI .NEWMEG 04  TRANCHÉ ARGILLA / BIANCO LUCIDO
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Il piacere di muoversi 
in cucina con naturalezza 
e semplicità.
Ogni spazio viene progettato 
per rendere la cucina pratica 
ergonomica e funzionale.

A tidy kitchen

The pleasure of moving around 
the kitchen naturally and simply.
Every space is designed to make 
the kitchen practical, 
ergonomic and functional.

ORDINE
IN 
CUCINA
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La cucina si fa living, grazie al suo design fluido 
ed alla bellezza dei materiali e delle texture proposte.
Un ambiente unico e distintivo per soluzioni d’arredo 
d’alta progettualità.

Living/cooking

The kitchen stretches into a living room, 
thanks to its smooth designand beautiful 
materials and textures available.
A unique and distinctive environment for interior 
design solutions that are top of the range.

LIVING 
COOKING
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ANTE

ANTE

CON MANIGLIA INTEGRATA ALLUMINIO BRILL

CON MANIGLIA INTEGRATA ANTRACITE

bianco lucido

nocciola opaco

ghiaccio tranché

bianco opaco (M.A)

grigio polvere lucido

grafite opaco

naturale tranché

rovere miele (M.A)

bordeaux lucido

olmo beige 

caribe tranché

cemento (M.A) perla spatolato (M.A) nebbia spatolato (M.A)

olmo grigio

argilla tranché

sabbia lucido 

Anta in MDF, classe E1, con 
rivestimento in polimerico, spessore 
mm. 18 con maniglia integrata sul lato 
superiore. Rifilabile solo in altezza.

18 mm-thick door in class E1 

polymeric-coated MDF with handle 

integrated into the top. Can only be 

trimmed in height.
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