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Personalità marcate e senza privazioni: l’equilibrio dei richiami materici 
di Match sublima la ricerca scientifica al concetto di architettura. 
Sensazioni visive e tattili che si concretizzano nel materiale innovativo 
per antonomasia, il Fenix, per dare luogo a giochi dove i richiami fra 
superfici diventano protagonisti indiscussi. Un’intesa assoluta tra finiture 
e rivestimenti per superare il più tradizionale abbinamento tra lavello e 

miscelatore. Intelligente e di tendenza, l’assoluta opacità di questo 
laminato garantisce un effetto super matt estremamente funzionale: 
antibatterico, antimuffa, idrorepellente e refrattario alla polvere. 
Piacevolmente soft touch, è il risultato della più sofisticata progettazione 
nanotecnologica, volta a trovare una superficie termoresistente e 
durevole nel tempo con un risultato estetico unico.

Tecnologia per i sensi.
Sintonia sostanziale.

UN INCONTRO DECISIVO

Inconfondibile sin dal primo sguardo, esclusivo al primo tocco. Non sono solo gli occhi ad essere attratti dalla nuova collezione Match: la razionalità e il 
design varcano i limiti della progettazione cucina. Tra estetica e performance, tra emozione e tecnica, tra semplicità e creatività, in questa collaborazione con 
Arpa Industriale, Nobili si proietta verso il futuro, ponendosi in prima linea nello sviluppo di rivestimenti sempre più carismatici.

La migliore ricerca nelle nanotecnologie applicate alla funzionalità e al design. Resine acriliche di ultima generazione per un prodotto dalla superficie 
omogenea e dalle proprietà ineccepibili: il Fenix, che per la prima volta entra nel settore rubinetteria, in una partnership di eccellenze. Una nuova classe di 
materiali frutto di sperimentazioni a livelli infinitesimali: antimpronta, estremamente opaco, riparabilità termica dei micrograffi, soft touch.

la collezione match
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VELVET BLACK + FENIX NTM® GRIGIO LONDRA

CROMO INOX

CROMO + FENIX NTM® ROSSO JAIPUR

La finitura cromata del miscelatore Match si abbina con decisione a tutte le tinte Fenix, giocando sugli opposti derivati dal contrasto dei riflessi cromati con 
l’opacità estrema del laminato. La scelta più naturale, dettata dalla volontà di realizzare uno spazio coerente dove il richiamo della materia è accentuato al 
massimo e dove le percezioni dialogano valorizzandosi vicendevolmente.

Irresistibile profondità: la finitura Inox di Match conduce ad atmosfere contemporanee e dal fascino essenziale. Il design pulito si protende verso un 
minimalismo puro che viene idealizzato dalle sfumature della superficie che, combinate con la pura profondità delle tinte Fenix, garantiscono al miscelatore 
l’assoluta capacità di conquistare.

VELVET BLACK

Soft indiscutibile: l’opacità più profonda trova la sua massima essenza nella finitura Velvet black. Assenza di riflesso, percezione tattile sublime. Questa 
versione di Match non necessita presentazioni, cattura l’attenzione attraverso la sua figura tridimensionale priva di eccessi per inserirsi con disinvoltura nello 
spazio lavello. Una concezione visionaria che sovrasta i tradizionali dettami dell’arredo cucina.

CHOOSE YOUR FENIX NTM®

Dona il tocco che preferisci per esaltare il temperamento attraverso i dettagli. Configura il miscelatore Match combinando la finitura del corpo al rivestimento 
Fenix che maggiormente si presta all’arredo della tua cucina: lasciati trasportare dall’opacità più sopraffina ed intensa e vivi l’esperienza tattile inconfondibile 
di questo laminato. Ogni scelta è perfetta proprio perchè ideata tenendo a mente il cliente.

BIANCO KOS ZINCO DOHA

GRIGIO LONDRA GRIGIO BROMO

ROSSO JAIPUR NERO INGO INOX + FENIX NTM® GRIGIO BROMO
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