
LineaARTWORK



Simply



Suggestioni senza confini 
caratterizzano la nuova linea 
ART WORK.
 

Un viaggio nella mente con l’ausilio di linee che solcano 

il legno vivo, incrociandosi e allontanandosi e disegnano 

confini immaginari dai tratti sobri e decisi, contaminati da 

riflessi di luce ed effetti speciali.

Art work nasce dal desiderio di creare un prodotto 

innovativo nella lavorazione ed elegante al tempo stesso.

La lavorazione si ottiene con frese meccaniche che 

accarezzano il pannello sottoposto successivamente a 

laccatura dal nostro team di esperti verniciatori.

 

Art work è il mondo in cui viviamo, personalità, è 

l’espressione dei 5 sensi.

Art work è l’arte in una porta.

Matilde Durante

Design Innovation Manager Nusco S.p.A.



Art work è tutto ciò 
che suggestiona, 
emoziona, fa parlare 
di sè.



Sistema



artwork ellisse

artwork sistema

Cerniera a scomparsa e serratura magnetica di serie.
Disponibile nelle essenze laccato bianco, avorio, grigio, tortora e in tutte le colorazioni RAL.

artwork astratta

artwork incanto

artwork dinamica artwork double

artwork simply



Incanto



Nusco SpA
80035 NOLA (NA) - S.S. 7/bis Km. 50.500
tel. +39 081 512 22 34 pbx - fax +39 081 189 02 432

Nusco Milano
20092 Cinisello Balsamo (MI) - via Edmondo De Amicis, 39
Tel +39 02 66 04 84 30, Fax +39 02 61 24 71 00
milano@nuscoporte.com

  e 

Aversa (CE) - viale della libertà, 28
Bari - via Brigata Regina, 66
Barletta - via Regina Margherita, 318 ABC
Boscotrecase (NA) - Via Sepolcri, 12
Castellammare di Stabia (NA) - via Cavour, 19
Casagiove (CE) - via Appia, 219
Casoria (NA) - s.s. Sannitica km 7,540
Fondi (LT) - Corso Appio Claudio, 71
La Spezia (SP) - Corso Nazionale, 311
Mirabella Eclano (AV) - via Nazionale, 51
Mugnano (NA) - Corso Italia, 128
Napoli - Fuorigrotta - via Giulio Cesare, 13
Napoli - via Salvator Rosa, 249/b
Nocera Superiore (SA) - via Nazionale, 923
Salerno - via Richard Wagner, 42
Sorrento (NA) - viale degli Aranci, 31/G
Torino - C.so Casale, 273
Torre del Greco (NA) - via Avezzano, 59
Torrette di Mercogliano (AV) - via Nazionale, 102
Verona - Via Copernico 29, angolo via dell’Esperanto

nuscospa.com
info@nuscoporte.com


