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LA RIVOLUZIONE NOBENTO

Internet of Things, Cloud Manufacturing, Advanced Automation, solo alcune 
delle caratteristiche della Smart Texchnology su cui dovrà fondarsi l’industria 
del futuro. Un modello agile ed interconnesso, capace di traslare le proprie 
operatività dal piano fisico a quello virtuale agevolando ed ottimizzando il 
processo produttivo.
Un Digital workplace, fatto di professionisti specializzati al servizio del cliente, 
dotati di problem solving, capacità di elaborazione dei dati, pensiero critico 
e grande spirito di collaborazione.

Non è stato semplice crederci sino a farlo divenire realtà è servito il lavoro 
di una squadra determinata e coesa, che scegliesse di non arrendersi e 
così è stato. Con lungimiranza, pianificazione e coraggio. Nobento Spa 
ha anticipato le tematiche dell’Industria 4.0 inserendosi in un più ampio 
progetto globale, vero tagliafuoco tra l’era della automazione elettrica e 
quella della automazione intelligente, che delega alle macchine operazioni 
alienanti riservando all’uomo più alte competenze di monitoraggio, creatività 
e progettazione.

SMART FACTORY
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Azienda altamente specializzata, fiore all’occhiello del made in Italy, la 
Nobento Spa, si è affermata in pochi anni nell’industria del serramento in 
PVC stagliandosi nello Skyline dei leader di settore. Dinamica, innovativa e 
altamente tecnologica, ha fatto dell’eccellenza di progettazione, della lean 
production, del design e della qualità di prodotto la propria ispirazione. 
Unica in Italia per automazione, ricerca e sviluppo, certificata UNI EN ISO 
9001: 2015, i suoi infissi sono tutti marcati CE. 

La Nobento Spa si sta affermando nella produzione del serramento come 
azienda riferimento di eccellenza. La qualità, l’affidabilità e l’organizzazione 
industriale sono le  sue principali caratteristiche. Un’azienda altamente 
tecnologica e specializzata, capace di credere ed investire sempre più 
nell’innovazione dei macchinari, del processo produttivo ma anche delle fasi 
di organizzazione, sino allo studio di design.  Ricerca ed assoluta cura dei 
particolari, sono la base per la creazione di prodotti di grande qualità.

Grazie alla ricerca progettuale, alla completezza ed organizzazione produttiva interna, 
Nobento è riuscita ad unire la funzionalità con il design, realizzando una gamma di 
serramenti capace di valorizzare ogni tipo di interno, anche con prodotti speciali e su 
misura, per ogni ambiente. Dalla materia prima al serramento finito, tutto passa attraverso 
una serie di fasi di lavorazione che combinano la capacità gestionale, ingegneristica e 
manuale di tutto lo staff con la qualità e la capacità produttiva di impianti all’avanguardia, 
unici a livello Nazionale.

INNOVAZIONE

TECNOLOGIA
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Perchè rinforzo termico? 
Nobento ha rivoluzionato la tecnologia 
degli infissi integrando all’interno dei profili 
rinforzi termici alternativi a quelli in acciaio, 
migliorandone significativamente le prestazioni 
termiche. 
Il risultato coincide con un prodotto sostenibile 
e performante dotato di un perfetto 
isolamento termico,  che si configura come 
eccellente risposta alle esigenze del mercato 
contemporaneo. 

70 EVOLUZIONE

RINFORZO
TERMICO
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EVOLUZIONE TECNOLOGICA

TERMOFIBRA
La combinazione perfetta tra

tecnologia e prestazione

TERMOFIBRA® è la nuova struttura degli infissi Nobento, 
l’evoluzione che unisce al rinforzo termico del profilo 
telaio, la resistenza della fibra di vetro continua del 
profilo anta. Proprio l’integrazione della fibra di vetro 
continua, all’interno del profilo degli infissi, conferisce 
l’inerzia necessaria alla completa rimozione del 
rinforzo in acciaio standard.

Con il nuovo sistema 82 FIBRA, il serramento 
diventa tecnologico, un netto taglio termico al 
passato con la sicurezza di avere un prodotto 
estremamente durevole e che assicuri un 
notevole risparmio energetico! Il profilo 
finestra in Termofibra, risulta il 40% più 
leggero rispetto ai tradizionali profili in PVC 
ed acciaio.
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VERNICIATURA e SUBLIMAZIONE 

Il reparto verniciatura, interno alla struttura di Nobento Spa, garantisce 
massima personalizzazione cromatica: dall’aspetto metallico alla 
riproduzione di superfici porose e della venatura del legno, assicurando 
ottime prestazioni sia a livello di finitura che di tenuta meccanica. 

All’interno di Nobento Spa è presente anche il reparto di sublimazione 
effetto legno, dove si utilizzano pellicole prestampate con cui vengono 
completamente avvolti i profili in alluminio, un processo davvero unico, 
capaci di trasferire al profilo, la bellezza ed il calore del legno.

VETRATURA

L’intera produzione del vetro-camera destinata ai serramenti Nobento 
è eseguita internamente. Nel reparto vetreria, vengono utilizzati impianti 
specifici che permettono un corretto posizionamento del vetro ed una 
perfetta sigillatura, grazie all’operatività di macchinari ad alta tecnologia.

Materie prime di qualità, attenzione per i dettagli, scrupolosa selezione 
dei fornitori, progettazione di ogni singolo elemento, ciò che permette a 
Nobento di garantire  risultati ottimali in tempi brevissimi, mantenendo il 
massimo livello di qualità, durante tutte le fasi del processo produttivo.
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Forte di una superficie produttiva di 25.000 mq e di una forza lavoro di 120 
addetti tra dipendenti e collaboratori, Nobento Spa riesce a coprire tutte le 
fasi della produzione internamente al proprio stabilimento, dalla realizzazione 
del vetro camera ad alte prestazioni, alla verniciatura dei profili in alluminio, 
sino alla presentazione del prodotto nel moderno show-room che permette ai 
propri clienti una suggestiva ed entusiasmante live experience.

L’innovazione tecnologica non è l’unico fiore all’occhiello di Nobento, 
che vanta un’attenzione particolare alla tutela dell’ambiente ed allo 
sviluppo di procedure green oriented cercando soluzioni produttive di tipo 
ecosostenibile a basso impatto ambientale, possibili tramite l’utilizzo di 
materiali e prodotti interamente riciclabili, che garantiscano, allo stesso 
tempo, un elevato gusto estetico e rapidità di produzione e consegna.

25.000
mq di stabilimento
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PRODUZIONE ATTIVA

Crescita e cambiamento sono i must di Nobento Spa, uniti alla continua 
ricerca dell’innovazione del processo produttivo operazione fondamentale 
per soddisfare le esigenze del cliente sotto l’aspetto qualitativo, del 
contenuto tecnologico e delle prestazioni.

I l serramento che nasce dall’ innovazione 
industriale e dalla qualità e la cura di un 
prodotto interamente artigianale.

DISTRIBUZIONE CAPILLARE

Grazie allo sviluppo di una propria rete di distribuzione capillare, oggi 
Nobento Spa è in grado di offrire servizi di consegna su tutto il territorio 
nazionale con velocità e sicurezza.
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nobLAB: FORMAZIONE IN NOBENTO

Fucina di talenti, “nobLAB”, non è una delle solite possibilità di tirocinio 
aziendale, ma una esperienza unica ed innovativa. Laboratorio stabile, 
spazio libero all’idea, permette ai ragazzi di toccare con mano sin dall’inizio 
del proprio percorso formativo il mondo dell’industria.
Grazie all’affiancamento ed al confronto con esperti professionisti, i ragazzi 
possono indagare le proprie abilità incanalandole con entusiasmo e 
determinazione durante tutte le fasi del processo produttivo in un percorso 
pratico-teorico lungo 100 ore. 

THINK BEFORE YOU PRINT

“Think before you print” è la nuova campagna comunicativa di Nobento 
dedicata alla sensibilizzazione ai costi ambientali nelle prassi aziendali.
Troppo spesso ancora dimenticata, una riflessione green oriented è non 
solo importante, ma, fondamentale per una azienda che voglia presentarsi 
al futuro, riportando attenzione anche nelle più semplici operatività aziendali 
sulla possibilità di sfruttare meglio la tecnologia per abbattere i gas serra e 
l’inquinamento, avendo più cura della natura e del mondo in cui viviamo.

Think before
you print!   
Più cura del mondo in cui viviamo

nkTh
before you print



azienda certificata iso 9001
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