
Cucine Art igianal i Su Misura  
dal 1967...



Il Legno lavorato ad Arte...

Una passione e tradizione per la lavorazione 
“artigianale” consolidata da oltre 40 anni 
e l’utilizzo di tecnologie costruttive al 
passo con i tempi: questi sono i segreti 
che stanno alla base della qualità e della 
ricercatezza che ogni manufatto prodotto 
dalla “NUOVA F.C.M.” porta in dote ai 
propri clienti.

La soluzione ad ogni Vostra esigenza 
di arredo, sia in fatto di materiali che di 
progettazione, la personalizzazione e la 
ricerca costante della perfezione unita 
alla creatività di uno staff che da sempre 
si pone al servizio della propria clientela, 
chi acquista dalla “NUOVA F.C.M.” ha la 
certezza di un prodotto che si rivaluta nel 
tempo e che è garantito da da un’azienda 
che produce direttamente e da sempre 
ogni propria creazione.  



•Risparmia acquistando direttamente da chi la produce. 

•Realizzazione di mobili di ogni genere. 

•Utilizzo di materie prime di alta qualità.  

•Strutture in multistrato e laminato, listellare e massello.  

•Sportelli in varie essenze, colori e modelli... 

•Avete solo l’imbarazzo della scelta.

NUOVA F.C.M 
dal 1967





CASTAGNO invecchiato
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CASTAGNO invecchiato
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CASTAGNO in muratura
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CASTAGNO in muratura
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CASTAGNO patinato
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LACCATA a 2 colori
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LACCATA 
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. . . e  i n  C I L I EG IO 



FRASSINO a poro aperto 
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FRASSINO a poro aperto 
e finiture in CILIEGIO  NUOVA F.C.M 





EBANO, un legno pregiato...
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ROVERE chiaro
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ROVERE sbiancato



ROVERE a WENGÈ
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Complement i: alcuni esempi

SPORTELLI

PIANI CUCINA

Anche per i piani da cucina siamo sempre alla ricerca di materiali pregiati e lavorazioni perticolari per rendervi uniche 
le vostre cucine.  
Questi sono alcuni esempi di piani, con finiture altrettanto uniche: Bocciardate, Anticate, Natural, Elegant.

BardiglioArdesia Nera Ligure

Crema Dalmazia
Giallo 

CristinaMedea
Pietra
d’Istria

African Beige

Kaeser Brown

NUOVA F.C.M 

A disposizione anche piani in legno massello, quarzo, marmo, granito.

La presente tabella colori non ripropone sempre in maniera fedele il campionario originale in finitura e bellezza.



Gambe Tavoli

I Nostri Servizi
NUOVA F.C.M 

Dalla “NUOVA F.C.M.” tutto è pensato in 
funzione della soddisfazione del clien-
te. E’ per questo che mettiamo a Vostra 
disposizione tutta la nostra esperien-
za anche attraverso una serie di servi-
zi e scelte indispensabili per farVi “go-
dere” fino in fondo il Vostro acquisto:

• Acquisto diretto dal produttore. 
• Progettazione interna gratuita.
• Produzione artigianale su misura.
• Cucine anche in finta muratura e  
   massello. 
• Personalizzazione praticamente senza
   limiti per materiali, forme e finiture.
• Possibilità di ampliamenti o modifiche
   della Vostra cucina a distanza di anni.
• Garanzia di impiego materiali di prima
   qualità.
• Sostituzione elettrodomestici da incasso.
• Assistenza post-vendita.
 



Via 1° Maggio, 7 - Zona Industriale  

Lamporecchio (PT) - Tel. e Fax 0573.82760

nuovafcm@gmail.com  - www.paginegialle.it/nuovafcm
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