INTEGRAZIONE MULTIMEDIALE

MULTIMEDIA INTEGRATION

NEOD è un’azienda che progetta e realizza
soluzioni di design e integrazione multimediale
condivise nel segmento Home Tech e Contract.

NEOD is a company that designs and realizes
shared multimedia and design solutions in the
Home Tech and Contract segment.

Attraverso l’utilizzo di strumenti progettuali
3D, della condivisione della pluriennale
esperienza nel settore dell’Arredo e della
nostra capacità di realizzare prototipi e gestire
la produzione in serie, ci proponiamo come
partner per lo sviluppo di soluzioni integrate e
personalizzazioni mirate.

Through the use of 3D design tools, the sharing of
many years of experience in the furniture industry
and our ability to create prototypes and manage
mass production, we propose ourselves as a partner
for the development of integrated solutions and
targeted customizations.

NEOD VENUS

Venus è la rinnovata gamma NEOD di mirror tv
con cornice, dal design contemporaneo e con la
possibilità di scegliere da un vasto campionario
di diverse finiture.

Venus is the renewed NEOD range of framed
TV mirrors with contemporary design and the
possibility to choose from a wide range of different
finishes.

I tv integrati vanno da 43”a 65” pollici. Tutti
i prodotti sono Smart TV 4K, con ottime
caratteristiche di luminosità e le più recenti APP
pre-installate.

The integrated TVs goes from 43”to 65” inches. All
products are Smart TV 4K, with excellent brightness
features and the latest APP pre-installed.

SPLASHBACK MIRROR TV

La gamma Splashback Mirror tv si distingue per
la possibilità di personalizzazione dei prodotti.
Ogni dettaglio viene progettato e realizzato su
misura con elevata cura sartoriale.

The Splashback Mirror tv range stands out for the
wide possibility of customization of the product.
Every detail is designed and built to measure, with
high tailoring care.

LE 5 FASI PER PERSONALIZZARE LA PROPRIA CUCINA
FIVE STEPS TO CUSTOMIZE YOUR KITCHEN ENVIRONMENT
1

Proposta o richiesta del cliente. Una mail,
una fotografia, uno schizzo fatto a mano
libera, con relative dimensioni.
Send NEOD a quotation request along with a
photo, drawing or handmade draft showing the
dimensions required for your project.

2

NEOD sviluppa il layout del progetto, e
invia il relativo preventivo quotato per la
realizzazione del prodotto.
NEOD will prepare a design/ layout drawing
and related quotation for approval.

3

Ricevuta la conferma del layout e
delle dimensioni, NEOD procede alla
progettazione e realizzazione del prodotto.
Upon your acceptance of drawing and
quotation and receipt of PO, NEOD will
proceed with the manufacture of the product.

4

Dopo la realizzazione dei singoli componenti,
il prodotto su misura viene completamente
assemblato e testato in laboratorio. Per garantirne
la protezione durante il trasporto, NEOD imballa
il prodotto in un’apposita cassa di legno.
Before shipping, NEOD will assemble the
product and fully test it in NEOD laboratory.
To protect the product during transport, NEOD
will pack it inside a custom wooden crate.

5

Il prodotto NEOD, completo di istruzioni
di montaggio personalizzate, può infine
essere installato da personale competente e
autorizzato.
The NEOD product, complete with its
personalized installation instructions, will
arrive ready to be installed by competent and
authorized personnel.

NAUTICAL SECTOR

Prodotti su misura realizzati in collaborazione
con importanti aziende del settore Nautico.

Tailor made products realized for important yachts
and super-yachts producer.

BEDROOM

Multifunzionalità specchio + tv in una soluzione
elegante e personalizzata.

Multifunctionality mirror + TV for an elegant and
personalized solution.

LIVING

Integrazione di sistemi mirror tv in ambiente
soggiorno.

Integration of mirror tv solution in the living room
environment.

BATHROOM

Schermi per l’ambiente bagno, per progetti
residenziali e alberghieri.

Small screen dimensions availbale for bathroom
environments, for residential and hotel projects.

NEOD affianca i suoi clienti dalla fase di studio
di fattibilità, alla progettazione sulle specifiche
fornite, alla realizzazione del prodotto su misura,
fino alla gestione logistica della consegna a
destinazione.

NEOD supports its customers from the feasibility
study phase, to the design of the specifications
provided, to the realization of the customized
product, up to the logistic management of delivery
to the destination.

STUDIO, PROGETTAZIONE 3D
E REALIZZAZIONE SU MISURA
PRELIMINARY STUDY, 3D DESIGN
AND TAILOR MADE PRODUCTION

NEOD PHOENIX

Phoenix è un mirror tv dal desing minimale
ed elegante, con una cornice realizzata
artiginalmente in acciaio inox, che dona al
prodotto una forte personalità. Uno specchio
dal carattere industriale quando lo schermo è
spento, uno splendido tv quando in funzione. Un
design unico nel suo genere.

Phoenix is a mirror TV with a minimal and elegant
design, with a craft frame made of stainless steel,
which gives the product a strong personality. A
mirror with an industrial character when the screen
is off, a brilliant TV when in operation. A one-of-akind design.
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