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T essuti
In

pregiati , disegni ricercati .

tre parole : qualità da indossare .

“NOVATI rende ancora più unica e preziosa l’intimità
di ogni uomo”
Le Collezioni NOVATI nascono dalle emozioni. Per questo,
ognuno dei suoi pigiami ha una sua personalità ben precisa.
La tradizione sartoriale è presente nei classici e confortevoli
capi in tessuto o in maglia. Il desiderio di innovazione emerge
nelle creazioni più “di tendenza”, in lino e jersey elasticizzato.
Tutti i pigiami NOVATI hanno due caratteristiche in comune:
l’attenzione con cui sono stati disegnati e la cura con cui
sono stati prodotti. Per questo, rendono ancora più raffinate
ed eleganti le notti di chi li indossa.

NOVATI Wellness: comodita’ e relax in sintonia con fitness e dinamismo.
Unisex, colori bianco e jeans, infradito e spugne gym. Tutto in 100% cotone.

NOVATI Casual: l’accessorio che timbra l’impronta di stile senza eccessi.
Linee asciutte e rever sottili su lino rigato.

Q uando

il

L oungewear

diventa uno stile .
“Piacevoli da indossare, bellissimi da vedere”
La nuova linea NOVATI si pone l’obiettivo di vestire,
con qualità e raffinatezza, l’uomo moderno nell’intimità.
Per questo propone modelli esclusivi, da intenditori,
che assecondano i gusti e i trend dei nostri giorni.
Confortevoli da vestire, bellissimi da sfoggiare:
così sono i pigiami NOVATI, creati per l’uomo
che non intende rinunciare alla propria eleganza,
neanche tra le riservate mura di casa.

E sperienza

e innovazione :

una combinazione vincente .
“Tradizionale o di tendenza, un capo NOVATI non delude mai”
Con il suo perfetto mix di eleganza tradizionale e dinamismo
fashion, la gamma NOVATI è stata pensata per i consumatori
più esigenti.
Nati dalla tradizione e indossati con stile, i suoi pigiami
incontrano il gusto dell’uomo più classico, ma sono perfetti
anche per chi desidera essere sempre al passo con le tendenze
del momento. Anche di notte.

NOVATI Classico: poppelin, jersey: righe quadri tono su tono abbinati
a micro disegni cravatteria raffiati e fashion negli accostamenti colore:
perla e glicine; blu e air, naturale ed azzurro.

NOVATI Sportivo: polo in pique’ rigato; tinti in filo dai motivi asimmetrici;
jogging semplici, sportive e discrete.

U na

serie di creazioni

in cui ogni dettaglio è particolare .
“Le notti dell’uomo non sono mai state così belle”
Ciò che contraddistingue NOVATI è l’originalità
dei suoi modelli, ma anche la cura dei particolari:
ofisticati e ricchi di raffinati dettagli, questi pigiami
abbracciano il classico e la moda, rivolgendosi
a un target esigente e distinto.
Una realtà fatta di idee e concretezza per una pigiameria
di alta qualità, in grado di interpretare i sogni delle notti
di ogni uomo. Elegante o casual.

C reati ,

prodotti

e venduti in I talia .
“La qualità NOVATI è garantita al 100%”
NOVATI realizza i suoi capi utilizzando esclusivamente
risorse italiane: le pregiate stoffe selezionate per produrli
e lo staff operativo interno sono rigorosamente “made in Italy”.
Ideati e prodotti nello stabilimento di Besnate (Va)
nel pieno rispetto della tradizione tessile che da sempre
distingue il nostro Paese, i pigiami NOVATI sono presenti
in tutta Italia e disponibili al dettaglio tramite una rete
di agenti attentamente selezionati.

Qualità e dettaglio,

in ogni creazione

