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When we created Novaluna 
in 2013, we had a well-defined 
company and product project 
in mind. With a long and 
solid entrepreneurial history 
behind us, such as that of 
Fratelli Cornacchia group, it 
was natural to imagine and 
shape a brand able to keep 
together the factors and 
characteristics of the company 
(reliability, efficiency, innovation, 
technology and expertise) 
with those of a product first 
desired and then realized 
(high-profile design and quality, 
professionalism of the workers, 
rigorous selection of materials, 
craftsmanship). 
All with great attention to 
environmental sustainability: the 
entire production plant is in fact 
powered by renewable energy 
produced by our photovoltaic 
system.

Quando nel 2013 abbiamo dato 
vita a Novaluna avevamo in 
mente un progetto ben definito 
di azienda e di prodotto. Con 
alle spalle una lunga e solida 
storia imprenditoriale come 
quella del gruppo Fratelli 
Cornacchia, è stato naturale 
immaginare e plasmare un 
brand in grado di tenere insieme 
i fattori e le caratteristiche 
aziendali (affidabilità, efficienza, 
innovazione, tecnologia e 
competenza) con quelle di un 
prodotto prima desiderato e poi 
realizzato (design e qualità di 
alto profilo, professionalità delle 
maestranze, selezione rigorosa 
dei materiali, cura artigianale). 
Tutto con grande attenzione 
per la sostenibilità ambientale: 
l’intero stabilimento produttivo 
è infatti alimentato con energia 
rinnovabile prodotta dal nostro 
impianto fotovoltaico.





For the first few years we 
concentrated on the process 
of approaching a synthesis 
with which we can now say 
we are satisfied. Although we 
are convinced that this is only 
the first step of a continuous 
path of improvement, we are 
finally sure to be able to offer 
beds and complements that 
fully satisfy our customers 
but, above all, are able to go 
beyond, to surprise and excite. 
A Novaluna bed is much more 
than a part of the furniture of a 
house: it is a life companion, it 
is a warm embrace, it is a cozy 
and reserved nest.

Per i primi anni ci siamo 
concentrati sul processo 
di avvicinamento ad una 
sintesi di cui oggi possiamo 
dirci soddisfatti. Pur convinti 
che sia solo la prima tappa 
di un percorso continuo 
di miglioramento, siamo 
finalmente certi di poter 
offrire letti e complementi che 
soddisfano appieno i clienti 
ma soprattutto capaci di 
andare oltre, di sorprendere ed 
emozionare. Un letto Novaluna 
è molto di più che una parte 
dell’arredamento di una casa: 
è un compagno di vita, è un 
caldo abbraccio, è un nido 
accogliente e riservato.





How do we get to this level? 
First, let’s talk about the 
factory where the beds are 
made. The factory of the 
industrial group to which 
Novaluna belongs is in 
Matera, the geographical area 
that includes the Matera-
Montescaglioso upholstered 
furniture district and the 
Apulia wood-furniture district, 
production areas that are 
among the best known in 
the furniture sector on a 
continental level. It occupies 
an area of 50,000 square 
meters, 15,000 of which 
are covered. All employees 
are selected and trained 
according to the spirit of the 
company: passion, constant 
updating, maximum care of 
the whole and of the details. A 
team aware of the importance 
of carrying out their work 
scrupulously.  

Come si arriva a questo 
livello? Innanzitutto parliamo 
della factory in cui i letti sono 
realizzati. Lo stabilimento 
del gruppo industriale di 
cui Novaluna fa parte è a 
Matera, l’area geografica che 
comprende il distretto del 
mobile imbottito Matera-
Montescaglioso ed il distretto 
legno-arredo Puglia, aree 
produttive fra le più note 
del settore arredamento a 
livello continentale. Occupa 
una superficie di 50.000 mq, 
15.000 dei quali coperti. Tutti i 
collaboratori sono selezionati 
e formati secondo lo spirito 
dell’azienda: passione, 
aggiornamento costante, 
massima cura dell’insieme 
e del dettaglio. Un team 
consapevole dell’importanza 
di svolgere scrupolosamente il 
proprio lavoro.  





Another determining factor 
is the 100% Made in Italy 
production cycle. Project, 
prototype, production and 
quality control are all made 
in Italy. A guarantee of 
reliability, competence and 
taste recognized all over the 
world and confirmed by a 
very clear fact: Novaluna can 
boast a very high customer 
satisfaction.

Un altro fattore determinante 
è il ciclo produttivo al 100% 
Made in Italy. Progetto, 
prototipo, produzione e 
controllo qualità sono tutti 
realizzati in Italia. Una garanzia 
di affidabilità, competenza e 
gusto riconosciuta in tutto il 
mondo e confermata da un 
dato molto chiaro: Novaluna 
può vantare una soddisfazione 
dei clienti altissima.





Numbers and percentages 
say a lot but not everything. In 
fact, no number can represent 
the surprise and emotion of 
seeing one of our beds in 
your home. That is the point 
of arrival that gives meaning 
and significance to the work 
that began with the pencil 
of our designers (a team of 
experienced professionals and 
enthusiastic young people) 
and ended with the delivery 
and assembly. There are no 
percentages or graphs that 
can represent the smile and 
joy that one of our beds brings 
to the daily life of those who 
choose Novaluna.

Numeri e percentuali dicono 
molto ma non tutto. Nessuna 
cifra infatti può rappresentare 
la sorpresa e l’emozione del 
vedere uno dei nostri letti in 
casa. È quello il punto di arrivo 
che dà senso e significato al 
lavoro cominciato dalla matita 
dei nostri designer (un team 
di esperti professionisti e di 
giovani entusiasti) e finito con 
la consegna e il montaggio. 
Non ci sono percentuali 
o grafici che possano 
rappresentare il sorriso e la 
gioia che un nostro letto porta 
nella quotidianità di chi sceglie 
Novaluna.





All this is not the result of 
bets or magic formulas, it 
is the goal to which leads a 
serious job, done right. Like 
the scrupulous selection 
of materials for all the 
components: from the wooden 
or metal structures to the 
coverings and finishes; like 
the long research to adopt 
only the solutions able to 
offer a real added value; like 
the attention to retailers and 
customers, also in important 
occasions like the participation 
to the Salone del Mobile 
in Milan, one of the most 
important world exhibitions of 
the furniture sector.

Tutto ciò non è frutto di 
scommesse o formule 
magiche, è il traguardo a cui 
porta un lavoro serio, fatto 
per bene. Come la scrupolosa 
selezione dei materiali per 
tutte le componenti: dalle 
strutture in legno o metallo 
fino ai rivestimenti e alle 
finiture; come le lunghe 
ricerche per adottare solo le 
soluzioni in grado di offrire 
un vero valore aggiunto; 
come l’attenzione per 
rivenditori e clienti, anche in 
occasioni importanti come la 
partecipazione al Salone del 
Mobile di Milano, fra le più 
importanti kermesse mondiali 
del settore arredamento.



This is the essence of 
Novaluna, a brand present in 
all continents, which wants 
to offer high quality products, 
with a wide catalog that can 
accommodate beds with 
cutting-edge design and more 
contemporary beds, because 
every home has its own taste 
and style. 

This is Novaluna:  
emotions and design.

Questa è l’essenza di 
Novaluna, un brand presente 
in tutti i continenti, che vuole 
offrire prodotti di alta qualità, 
con un ampio catalogo capace 
di accogliere letti dal design 
all’avanguardia e letti più 
contemporanei, perché ogni 
casa ha un proprio gusto e 
stile. 

Questo è Novaluna:  
emotions and design.
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