
My perfect day

Mentre gli scenari cambiano vorticosamente, immaginiamo nuovi modi
per osservare il mondo da una prospettiva unica: la tua. 

As the scenarios swiftly change, we imagine new ways to view the world
from a unique perspective: yours.

D
ai pezzi iconici alle scenografie fashion-inspired: la nuova collezione D

evina N
ais punta su nuove intuizioni trendy per valorizzare il m

obile di design.
From

 iconic pieces, to fashion-inspired sets: the new
 D

evina N
ais collection focuses on new

 trendy insights to enhance the design furniture.

"Selection"



Abbiamo vissuto di corsa, per esplorare nuovi luoghi
e raggiungere obiettivi ambiziosi,

per poi realizzare che quello che più conta è custodito 
nel posto che conosciamo meglio: casa. 

Uno spazio che diventa vita, una scenografia per le emozioni più vere.
In collaborazione creativa con Icon's Milano abbiamo disegnato

un punto di vista privilegiato da cui osservare il tuo mondo,
dando un senso personale alla bellezza dell’interior design.

We lived quickly, to explore new places
and achieve ambitious targets,

and then realize that what matters most,
is kept in the place we know best: our home.

 
A space becomes life, a setting for the truest emotions

in a creative cooperation with Icon’s Milano
we designed a privileged point of view from which

to observe your world, which gives a
personal sense to the beauty of the interior design.
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Icon's : pannello decorativo su tela
Misure: 135 x 200
Soggetto: NATURAL

Icon's : decorative wall panel on canvas 
dim.: cm 135 ×200 
Pattern: NATURAL 
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Nella nuova collezione Devina Nais due filoni di arts&crafts si intrecciano e
liberano tutto il loro potenziale in una proposta inedita, unica e straordinariamente attuale.

Più che mai, questa collezione è l’esito di un progetto creativo
nel quale la libertà immaginativa e la meticolosità artigianale

si contaminano creando una nuova tradizione. 

Naturale. Elaborato. Classico. Avanguardistico.
L’interior design Devina Nais è tutto questo, nello stesso momento.

In the new collection Devina Nais two strands of arts&crafts are intertwined and unleash
their full potential in a new proposal, unique and extraordinarily current.

More than ever, this collection is the result of a creative project in which imaginative
freedom and meticulous craftsmanship are contaminated creating a new tradition. 

Natural. Elaborate. Classic. Avant-garde.
Devina Nais interior design is all this at the same time.

Clean
beauty

La bellezza dell'essenziale
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SAN FRANCISCO

Un nuovo piano completamente in Rovere.
Il prestigio di questa essenza emerge potentemente in tutta la sua
purezza grazie alle lavorazioni minimal,
alla pulizia delle linee e della materia prima.
La notevole estensione del piano apre straordinarie
possibilità alle finiture e alle personalizzazioni. 
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A new top completely made in solid Oak.
The prestige of this wood emerges powerfully in all its purity
thanks to the minimal workmanship, the cleanliness of the
lines and the raw material. 
The remarkable total length of the top, gives extraordinary possibilities
in terms of finishes and customizations.
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L’incontro tra vetro e legno,
tra linee verticali e orizzontali:
pochi elementi essenziali,
un design talmente studiato
da sembrare istintivo.
Il tavolo San Francisco è una visione
del futuro che conquista con
la razionalità e con l’emozione.

Mix between glass and wood,
between vertical and horizontal lines
few essential elements, studied and
instinctive design. San Francisco table
is a vision of the future that conquers
hearts with rationality and emotion.
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SAN FRANCISCO

Piano in rovere massello in finitura Nordico
abbinato alle gambe modello Wall 3 in vetro.

Table top made in solid oak wood Nordico finish
combined with glass legs model Wall 3.

Piano / Table Top
Cod. 889PTA300SF

Dim. L 300 P/D 110 H 5.0
Gambe / Legs

Cod. 888GVTA11

OSLO

Sedia con struttura colore bianco e
seduta grigio antracite.

Structure chair in finish white and
Antracite Gray seat.

Cos. 896SE300
Dim. L 51,5 P 53 H 81
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ZERO.16.

Gli arredi componibili per la zona giorno sono
stati aggiornati secondo una reinterpretazione
innovativa degli spazi e degli elementi.
Composizioni moderne e ricche di stile, che sapranno
convincere anche i più attenti alle ultime tendenze.
Senza mai rinunciare alla qualità artigianale. 

L’innovazione funzionale è visibile agli occhi più esperti:
i nuovi piedini in vetro sostengono saldamente le basi,
assicurando la leggerezza dell’effetto sospeso
senza richiedere interventi di montaggio. 

LIVING COLLECTION ZERO.16

Composizione Living L20
Living composition L20
Dim. L 315 
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The modular furniture for the living area has
been updated according to an innovative 
reinterpretation of spaces and elements.
Modern and stylish compositions that will convince
even the most sensitive to the latest trends.
Without ever giving up quality craftsmanship.

The functional innovation is visible to the most experienced eyes:
the new glass feets firmly support the bases,
ensuring lightness with a suspended effect without
requiring assembly.
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Icon's: pannello decorativo su tela
Misure: 135 x 200

Soggetto: JUNGLE FEVER

Icon's: decorative wall panel on canvas 
Dim.: cm 135 ×200 

Pattern: JUNGLE FEVER
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Multimedia art- work to
create a dynamic design space.

Una stanza diventa un luogo di bellezza e armonia, grazie alla passione dei nostri interior designer. 
Dove gli altri vedono mobili e pareti, noi vediamo concetti da esplorare, composizioni da creare, suggestioni da seguire.

Grazie alla collaborazione con Devina Nais, Icon's presenta in anteprima assoluta le sue esclusive grafiche decorative
firmate dallo studio Malone. Da applicare nei quadri su tela, su legno o su carta da parati.

Da scegliere per firmare l’ambiente che preferite.

A room becomes a place of beauty and harmony, thanks to the passion of our interior designers.
Where others see furniture, we see concepts to explore, compositions to create and idea's to develop.

Thanks to our collaboration with Devina Nais,
Icon’s presents these exclusive decorative graphics created by Studio Malone.

They can be applied to canvas, on wood and wallpaper. 
You decide which design, to create your perfect room.
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LIVING COLLECTION ZERO.16

Composizione Living L21
Living composition L21
Dim. L 315

14



Il mobile living cambia pelle e diventa un palcoscenico per il televisore più tecnologico.
Pezzi di design evoluti, essenziali e modernissimi in dialogo dinamico tra loro. 
La tinta naturale e la texture autentica del legno bastano da sole a
descrivere la profondità della nostra passione per
questo materiale e per la sua qualità. 

The living room changes skin and becomes a stage for the most technological TV.
Pieces of design evolved, basic and modern in dialogue with each other.
The natural color and the authentic texture of wood, alone describe our passion
for this material and its quality.
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Sempre attuale il design ligneo di Devina Nais gioca con forme, volumi e colori
permettendo a ognuno di seguire il proprio gusto con la sicurezza di trovare
soluzioni capaci di accompagnarci nel tempo.

Always authentic, the wooden Devina Nais design, plays with shapes,
volumes and colors, allowing everyone to follow their taste with the
confidence to find eternal solutions in time.
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Decorare le pareti è una forma d’espressione quasi istintiva per l’essere umano.
Quadri, fotografie, disegni riempiono i muri e i nostri ricordi. 
Per farlo con stile distintivo, abbiamo scelto i collage multimediali proposti da Icon's: 
complemento ideale per aggiungere l’ultimo tassello
a un progetto d’interni firmato Devina Nais.

Decorating the walls is an instinctive form of expression for the human being.
Paintings, photographs, drawings, fill the walls and our memories. 
To do it with distinctive style, we chose the multimedia collages proposed by Icon’s:
ideal complement to add the “last piece” to an interior project by Devina Nais.

Soggetto: LADY IN RED by Icon's
Pattern: LADY IN RED by Icon's

The art of living
L'arte del vivere
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Il piano ALABAMA e le gambe SQUARE formano una composizione
dal design memorabile: i due supporti in ferro meticolosamente
sagomati rivelano la pulizia formale del piano in rovere. 
Lavorazione artigianale e originalità stilistica sono le cifre
distintive di questi prodotti, che impreziosiscono lo spazio abitativo o professionale.
La finitura ARTIC regala al ferro un tocco raffinato e prezioso.
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ALABAMA

Piano in rovere massello in finitura Nebbia
abbinato al basamento in ferro modello Square
in finitura Artic
Table top made in solid oak wood Nebbia finish combined
with iron base model Square in Artic finish.
Piano / Table Top
Cod. 889PTA250AL
Dim. L 250 P/D 110 H 5.0
Gambe / Legs
Cod. 888GFTA14

OSLO

Sedia con struttura colore bianco e
seduta grigio antracite.
Structure chair in finish white and
Antracite Gray seat.
Cos. 896SE300
Dim. L 51,5 P 53 H 81

ALABAMA top and the SQUARE legs create a composition with
a memorable design: the two meticulously shaped iron legs,
reveal the cleanliness of the oak top. 
Craftsmanship and stylistic originality are the distinctive features of these products, 
which embellish the living space.
The ARTIC finish gives to iron a refined and precious touch.
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Le imponenti gambe SQUARE sono alleggerite dalla finitura ARTIC:
una nuova sfumatura cromatica che risuona con la tonalità naturale del top ALABAMA in Rovere.

The imposing SQUARE legs are lightened by ARCTIC finish:
a new chromatic shade that resonates with the natural shade of the ALABAMA top in solid Oak. 
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Una forma della memoria, un omaggio al talento Italiano che da sempre unisce al
genio creativo indiscusse capacità tecniche.

Gli archi e le geometrie possenti di Impero aggiungono matericità e giochi prospettici alle pareti,
creando un effetto scenografico appropriato per luoghi di prestigio.

A memory form, a tribute to the Italian talent that always combined undisputed technical skills
with creative genius.

The powerful of Impero geometric designs add perspective to the walls,
creating a scenographic effect, perfect for prestigious houses.
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Carta da parati: IMPERO by Icon's
Wallpaper: IMPERO by Icon's

25



Le madie Zero16, già oggetti iconici della proposta Devina Nais,
colpiscono ancora una volta per la loro capacità di trasformarsi rimanendo fedeli allo stile originale. 
L’innovazione di questa collezione è nella centralizzazione del design:
la grafica decorativa è inserita nel corpo principale del mobile,
incorniciata e amplificata dalla varietà delle finiture e delle tonalità abbinabili ad libitum.
Novità assoluta il concept d’illuminazione, che valorizza al massimo profilo e cromatismi di Zero16.
Il led applicato sulla schiena della madia crea un fondale luminoso e un inaspettato
effetto volumetrico che travolgono totalmente l’atmosfera.

Sideboard Zero16, the iconic object of the Devina Nais proposal,
strike for their ability to transform again remaining faithful to the original style.
The innovation of this collection is the design:
the decorative graphics are inserted in the main body of the furniture,
framed and amplified by the variety of finishes. 
Absolute novelty is the lighting concept, which gives value to the colors.
The LED lights applied on the back creates a bright backdrop and an unexpected
volumetric effect that totally changes the atmosphere.
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MADIA PORTA TV ZERO.16

Madia porta TV in rovere con frontali in finitura
Bordeaux / Acquamarina / Bordeaux parte centrale

scocca in finitura Tabacco e piedini in ferro in finitura Iron Grey.
TV unit made in oak wood with fronts in

Pesca / Tabacco / Titanio / Acqua Marina / Ghiaccio / Tabacco
finish structure in Tabacco finish and iron legs in Iron Grey color.

Cod. 815CR106H30S
Dim. L 235 H 81.5 P 50.5

MADIA PORTA TV ZERO. 16

Madia porta TV in rovere con decorazione.
Frontali in finitura Skin / Bordeaus / Texture Impero / Acqua Marina  / Bordeaux
scocca in finitura Titanio e piedini in ferro in finitura Iron Black.
TV unit made in oak wood with decoration and fronts in
Skin / Bordeaus / Texture Impero / Acqua Marina / Bordeaux
finish structure in Titanio finish and iron legs in Iron Black colour.
Cod. 815CR106H30D
Dim. L 235 H 81.5 P 50.5
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LIVING COLLECTION ZERO.16

Composizione Living L22
Living composition L22
Dim. L 348

Devina Nais indaga nuove opportunità di applicazione del legno,
affinando le sue caratteristiche naturali e integrandolo
con altri materiali lussuosi.

Devina Nais investigates new opportunities in using wood,
refining its natural characteristics and integrating
it with other luxurious materials.
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Il multimedia collage di Icon's mixa tecniche artistiche e materiali:
computer grafica, acquarello, fotografia, carta vintage,
pelle e tessuti. Il risultato è unico per la sua forte personalità e
per la capacità di inserirsi in armonia nei progetti
d’arredamento Devina Nais.

The multimedia collage of Icon’s Milano mixes artistic techniques and materials: 
computer graphics, watercolor, photography, vintage paper,
leather and fabrics. The result is unique for this strong personality
and the ability to fit with harmony in the furniture Devina Nais projects.

Smart details
Dettagli intriganti
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SAN FRANCISCO

Piano in rovere massello in finitura Carbone
abbinato alle gambe modello Line in vetro decorate.
Table top made in solid oak wood Carbone
combined with glass legs model decorated Line.
Piano / Table Top
Cod. 889PTA250SF
Dim. L 250 P/D 110 H 5.0
Gambe / Legs
Cod. 888GVTA01D

La nuova finitura carbone aggiunge un sapore caratteristico al piano in Rovere.
A controbilanciare il top scuro e materico,
le sottilissime gambe in vetro decorate dalle lussureggianti texture Icon's.

The new coal finish adds a distinctive flavor to the oak top.
To counterbalance the dark top, the thin glass legs decorated
with luxury textures Icon’s.
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L’energia e il calore delle piante
esotiche rivoluzionano la pulizia e il
rigore dei top rifiniti alla perfezione.

The energy and warmth of exotic plants
revolutionize the cleanliness of

the top perfectly finished

Carta da parati: JUNGLE SPOTS by Icon's
Wallpaper: JUNGLE SPOTS by Icon's

34



La venatura del Rovere è sottolineata dalla inconsueta finitura carbone:
una lavorazione particolarmente elaborata, realizzata direttamente sul legno

per conferire un effetto bruciato inconfondibile.

The grain of the oak is highlighted by the coal finish:
a peculiar elaborate processing, made directly on the wood to

give an unmistakable burnt effect.
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Carta da parati: MONKEY by Icon's
Wallpaper: MONKEY by Icon's
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La sperimentazione estetica, l’anticipazione dei trend emergenti,
la contaminazione di linguaggi sono attori principali nella nuova collezione Devina Nais.  

Non solo i mobili: anche le pareti assumono nuovi ruoli sulla scena,
designer e arredatori diventano stilisti di moda grazie alle texture esclusive dello studio Icon's Milano. 

Le grafiche decorative possono vestire tutti i supporti:
top e gambe dei tavoli, ante, carta da parati, pannelli…

capaci di portare in una stanza il lusso di una residenza regale,
il profumo di un giardino esotico o il glamour di una sfilata di moda.

The aesthetic experimentation, the anticipation of emerging trends,
the contamination of languages are the main players in the new Devina Nais collection.

Not only furniture: even the elements take on new roles on the scene,
interior designers become fashion designers thanks to the exclusive textures of the studio Icon’s Milan.

The decorative graphics can dress all the supports: table tops, legs, doors, wallpaper, panels...
able to bring in a room the luxury of a royal residence,

the scent of an exotic garden or the glamour of a fashion show. 



L’impatto deciso del piano nella nuova finitura carbone è reso ancora più
memorabile dalla gamba con decorazioni tono su tono grazie alla texture Monkeys di Icon's.
Intensità diverse della stessa elegante famiglia cromatica.

The strong impact of the top in the new carbone finish is even more
memorable with the decorated legs thanks to the new Monkeys texture made by Icon’s.
Different intensities of the same elegant chromatic family.
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ALABAMA

Piano in rovere massello in finitura Carbone abbinato
alle gambe modello Wall in vetro finitura Monkey e

legno finitura Cuoio
Table top made in solid oak wood Carbone combined

with glass legs model wall in Monkey finish and
wooden leg wall in Cuoio finish

Piano / Table Top
Cod. 889PTA220AL

Dim. L 220x100 P/D 100 H 5.0
Gambe / Legs

Cod. 888GVTA06D / 888GLTA06

GINEVRA

Sedia in velluto color grigio Fumo 
Velvet grey Fumo color

Cod. 895SE231
Dim. L 49 H 85 P 53
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Icon's : pannello decorativo su tela
Misure: 135 x 200
Soggetto: FLAMINGO

Icon's: decorative panel on canvas 
Dim.: CM 135×200 
Pattern: FLAMINGO
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L’eleganza autentica si nota nei dettagli.
Anche le decorazioni di una stanza diventano protagoniste, quando sono fortemente caratterizzate nello stile e nell’esecuzione.
La scrittura calligrafica, i caratteri tipografici vintage e le trame di sfondo firmano in modo inconfondibile i
multimedia collage di Icon's firmati Studio Malone.

Authentic elegance is evident in the details.
Even the decorations of a room become protagonists, when they are strongly characterized in style and execution.
Calligraphic writing, vintage typefaces and background textures unmistakably
mark the multimedia collages of Icon’s signed by Malone Studio.

Natural chic
Eleganza naturale
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IRON TWINS. La nuova finitura BERING SEA della banda centrale detta
il ritmo cromatico e sensoriale del frontale della madia. Punto di riferimento
visivo tra le due fasce in Rovere naturale, il rigido ferro segna uno stacco
netto e scolpisce un effetto tridimensionale molto visibile.

IRON TWINS. The new BERING SEA finish in the central band gives
chromatic and sensory rhythm of the front of the sideboard.
A visual reference point between the natural Oak and the iron with a
visible three-dimensional effect.

42



IRON TWINS

Madia realizzata in rovere in finitura Tabacco
ed inserto in ferro finitura Bering Sea.
Sideboard made in oak wood Tabacco finish
and iron insert in Bering Sea finish.
Cod. 820CR365H15
Dim. L 200 H 82 P 50

43



44



Nel momento in cui l’interesse per la qualità autentica aumenta,
nessun dettaglio può essere trascurato.
Pulizia e attualità sono le parole chiave per descrivere
tutte le nostre scelte progettuali,
nate dall’intuizione dei cambiamenti stilistici in atto
e delle future modalità di vivere la casa.

When interest in authentic quality increases,
no detail can be overlooked.
Cleanliness and rationality are the key words to
describe our design choices,
born from the intuition of the stylistic changes in
progress and future ways of living the house.

Perfectionists
by choice
Perfezionisti per scelta
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Contenitori ed espositori:
mobili multitasking per

il massimo grado di ordine.
Modules end shelves:

multitasking furniture for the highest tidy room.
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JOLLY

Libreria con struttura in legno di tiglio laccato finitura
Black frontali in rovere materico Nordico.

Bookshelves with linden wood structure lacquered in
Black finish and fronts in “materico” solid oak Nordico finish.

Cod. 820LB400
Dim. L 110 H 152.5 P 40
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Le tonalità delle riproduzioni fotografiche sono puramente indicative. Per un’esatta scelta si deve fare riferimento al campionario colori.
The colour shades in the pictures are merely indicative. For a precise choice, it is neccesary to refer to the colour samples.

Concept & Art director: Silvia Prevedello Studio

Photo in location: Paolo Golumelli

Photo in studio: Simone Marcuzzo

Styling: Cristina Chinellato

Digital Image: studio Emozioni

Special tanks:
Un ringraziamento particolare al team ICON'S per l'ispirazione e

il contributo creativo dedicati a questo importante lavoro e per la scenografica decorativa che
hanno valorizzato il nostro punto di vista su ogni progetto.

Special thanks to  ICON'S team for the inspiration
and the creative contribution they dedicated to this important work and for  the decorative backstage,

that enhanced our point of view in each project.

Print: Grafiche Antiga
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