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nuova point rappresenta oggi, ad oltre 30 anni dalla sua 
fondazione, un punto di riferimento per tutte le industrie della 
torrefazione del caffè italiane ed internazionali.

forniture puntuali, di altissima qualità e corredate da una cura 
professionale del dettaglio, fanno di nuova point il partner 
ideale di tutti i torrefattori circa le esigenze dei loro clienti sul 
tema della porcellana per uso professionale.

Dalla tazzina da caffè alla tazza da cappuccino, dalla lattierina alla 
teiera e dalla maxi tazza portabustine di zucchero al rendiresto, 
ogni articolo è realizzato in purissima porcellana dura feldspatica 
che assicura una grande resistenza agli urti e agli shock termici.

oltre 250 clienti in italia e nel mondo preferiscono oggi 
affidarsi all’esperienza di nuova point che ripaga questa 
fiducia con un prodotto ed un servizio impeccabili uniti ad una 
attenzione particolare di ogni sfumatura. 

nuova point is today, more than 30 years after its foundation, 
a lighthouse for all the coffee shops, in italy like in the entire 
world.

punctual and very high quality rated supplies, with an 
extraordinary care for the details make nuova point the ideal 
partner for every barman for their customer’s needs in fact of 
porcelain for cafés.

cups for coffee, cappuccino, teacups, milk pourers, maxi 
cups for sachet, change plates. every item is made with pure 
hard porcelain which gives great resistance from crashes and 
thermal shocks.

over 250 customers in italy and in the world are pleased to be 
in the hands of nuova point’s experience, which gives them 
faultless products and services linked with a very deep care 
for the details.

Una storia iniziata 35 anni fa.
le chiavi del nostro successo?
Qualità, esperienza e servizio.

Solo tazze da caffè professionali.
a  s T o r y  i n i T i aT e D  3 5  y e a r s  D o e s . 

T h e  k e y s  o f  o u r  s u c c e s s ?  Q u a l i T y,  e X p e r i e n c e  a n D  s e r V i c e .  
m a k e  o n ly  p r o f e s s i o n a l  c o f f e e  c u p s .

campagna stampa 2010

le industrie di caffè che intendono 
distinguersi con un prodotto di grande 
stile ed eleganza, trovano in nuova point 
il partner ideale per il raggiungimento 
dell’obiettivo di “vestire” il loro caffè in 
maniera impeccabile, degno del più 
esclusivo atelier.

the coffee industries that wish to 
distinguish them selves whit elegant  
and stylish product, will find the idea 
partner in nuova point in order to reach 
their objective, so as to “dreSS” their 
coffee impeccably, worthy of and atelier 
exclusivity.
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PersonaLizzazioni
anche su PiccoLe quantità
s p e c i a l  c u s T o m i z aT i o n s

nuova point si avvale della collaborazione di quotati studi 
grafici che possono suggerire e progettare nuove soluzioni 
di decori o collezioni in esclusiva che apportano un notevole 
valore aggiunto e prestigio al marchio di caffè.

la flessibilità dell’azienda non pone limiti in quanto si possono 
realizzare anche tirature limitate di 200, 300 o 500 tazze per i bar 
più esigenti che si vogliono distinguere con una personalizzazione 
“su misura” apponendo il loro logo sui prodotti.

Questo è un servizio accessorio sul quale nuova point si è 
specializzata da svariati anni, raggiungendo per l’attenzione 
nei particolari, i tempi di consegna e la competitività dei 
prezzi, risultati decisamente superiori.

nuova point cooperates with important graphic offices 
in order to create new decoration solutions or exclusive 
collections for a great added value and prestige in coffee 
brand.

The corporate flexibility makes possible to produce also 
small quantities of cups (500, 300 or also 200) for the hardest 
to please cafés.

This is another service on which nuova point has been 
specialized from varied years, reaching for the attention in 
the details, the times of delivery and the competitiveness of 
the prices, decidedly advanced results.



abbiamo creato a loro esclusivo uso delle 
collezioni che hanno reso una semplice tazza da 
caffè in un oggetto ammirato e ambito, dando un 
grande valore aggiunto al marchio del caffè.

We have created collections for their sole use 
which have trasformad a simple cup of coffee 
into and aspired object, adding great value to 
the coffee brand.
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coLLezioni in escLusiva
c o l l e c T i o n s  i n  e X c l u s i V e 

nuova point, oltre la realizzazione di collezioni in esclusiva 
per i clienti intenzionati alla realizzazione di un personale 
design delle loro tazzine, offre una serie di collezioni 
appositamente pensate per chi si vuole distinguere senza 
però impegnarsi in quantità rilevanti.

i temi affrontati vanno dai decori della regione del 
cachemire a dei cerchi grafici marroni, per finire con le 
striature etniche che caratterizzano i tessuti utilizzati delle 
popolazioni del continente africano.

possono, in ogni versione, disporre della personalizzazione 
interna alla tazza.

nuova point, beyond the creation of collections exclusively 
thought for customers intending to invent a personal design 
for their cups, offers a series of collections specifically 
designed for those who want to stand out without engaging 
in significant quantities.

The themes range from the decorations in the kashmir 
region to hoops graphics brown, ending with ethnic streaks 
that characterize the woven used some populations of the 
african continent.

each version may provide for the customisation of the inside 
part of the cup.

collezione ethnic
ethnic collection

collezione circle
circle collection

collezione cachemire
cachemire collection

Cachemire

Circle

Ethnic



al raffinatissimo nero è stato affiancato il rosso 
ed a seguire giallo, arancio, azzurro, verde,
oltre al classico marrone...

the proposal in the finest black colour, was after followed 
by other colours such as red and yellow, orange, light 
blue and green in addition to the classic brown...

la Sinfonia del Colore.
s y m p h o n y  o f  c o l o r .

| 98 | in questo settore nuova point ha esteso, rispetto al passato, 
sia l’offerta dei modelli di tazze che delle loro tonalità 
cromatiche riguardanti l’esterno mentre l’interno rimane 
rigorosamente bianco.

un tocco di allegria che riguarda le tazze da caffè, da 
cappuccino e quelle da colazione di maggior capienza.

al raffinatissimo nero è stato affiancato il rosso ed a seguire 
giallo, arancio, azzurro, verde, oltre al classico marrone, 
colore retrò che sta riacquisendo consensi in tutto il mondo 
per il suo immutato fascino.

in this area, nuova point has extended both the range of cup 
collections and their variety of outer colours while the inside 
remains strictly white.

a touch of joy that relates to coffee cups, cappuccino and 
breakfast ones of greater volume capacity.

The proposal in the finest black colour, was after followed 
by other colours such as red and yellow, orange, light blue 
and green in addition to the classic brown is a trendy old-
fashioned colour reacquiring acclaim worldwide for its 
unchanged charme.
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c’è qualcosa di maestoso ed efficace nel decorare con 
una palette specifica. nero e bianco sono in assoluto i più 
semplici e versatili. nuova point propone un accostamento 
di colori classico che diventa un mix audace dando un 
tocco chic al vostro caffè.

There is something majestic and effective in decorate it 
with a palette of colours. Black and white are in absolute 
the most simple and versatile colours. nuova point offers 
a combination of classic colors which becomes fearless 
mix that gives a chic touch to your coffee.

il bianCo & nero.
w h i T e  &  B l a c k .



la sua linea pulita ma innovativa, il 
giusto spessore del bordo e il fondo “a 
uovo”, vestono il caffè di un semplice ma 
raffinato smoking. 

her clean but innovative line, the correct 
thickness of the edge and egg’s bottom, 
dress the coffee’ of a simple but refined 
tuxedo.

prodotta da un quarto di secolo ma 
ancora molto apprezzata, festeggia le 
sue nozze d’argento con il migliori caffè 
del mondo essendo da sempre un nostro 
cavallo di battaglia.

produced by a quarter of century but still 
very appreciated, it celebrates their silver 
wedding with the best coffee’ of the 
world for a long time. is our best seller.

Caffè

CaffèCaffè “S” Cappuccino CappuccinoLatte

dek

l’eleganza e la sobrietà la classicità e la praticità

Modello trieste

Modello Genova

Ø 60 mm.
H 64 mm.

61cc

Ø 90 mm.
H 69 mm.

150cc

Ø 108 mm.
H 85 mm.

290cc

Ø 64 mm.
H 57 mm.

66cc

Ø 117 mm.

Ø 64 mm.
H 57 mm.

66cc

Ø 117 mm. Ø 117 mm. Ø 117 mm. Ø 135 mm.

Ø 62 mm.
H 55 mm.

62cc

Ø 82 mm.
H 60 mm.

145cc

Ø 117 mm. Ø 135 mm.Ø 165 mm.

The elegance is The sobrieTy The classiciTy and praTiciTy
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Ø 63 mm.
H 58 mm.

65cc

Ø 78 mm.
H 74 mm.

155cc

Ø 117 mm. Ø 135 mm.

Ø 60 mm.
H 55 mm.

56cc

Ø 117 mm.

Ø 64 mm.
H 74 mm.

120cc

Ø 85 mm.
H 62 mm.

145cc

Ø 96 mm.
H 57 mm.

200cc

Ø 106 mm.
H 62 mm.

260cc

Ø 126 mm.
H 72 mm.

290cc

Ø 117 mm. Ø 135 mm. Ø 135 mm. Ø 135 mm. Ø 135 mm.

celebrando le nozze d’oro col caffè, questo 
classico ma intramontabile stile, ammalia 
ancora tanti consumatori di tutto il mondo 
che associano il suo design con  l’espresso 
italiano doc.

celebrating the gold wedding with the 
coffee’, this classical but everlasting style, 
bewitches so many consumers of the 
whole world, that associate this design 
with the italian espresso coffee doc.

la forma tradizionale unita ad un robusto 
spessore del bordo e al fondo molto 
stretto, permettono al caffè di esprimersi 
al meglio per aroma e fragranza.

The traditional shape united to a strong 
thickness of the edge and of the bottom, 
they allow the coffee’ to express himself 
to the best, for aroma and fragrance.

Caffè

Cappuccino 200Caffè Latte 260Cappuccino Latte 290

espressino Cappuccino 145

la famosa tazza a “pera” la tradizione
e la robustezza

Modello milano

Modello palermo

The Famous pear cup

The TradiTion and The hardness
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Ø 59 mm.
H 58 mm.

60cc

Ø 87 mm.
H 68 mm.

162cc

Ø 117 mm. Ø 135 mm.

Ø 59 mm.
H 58 mm.

60cc

Ø 87 mm.
H 68 mm.

162cc

Ø 117 mm. Ø 135 mm.

un semplice e liscio tronco di cono 
accoppiato ad un manico moderno per 
esaltare le doti del caffè e farlo gustare 
nella sua completezza.

a simple and smooth half cone to a modern 
handle, to exalt the dowries of the coffee’ 
and to make it taste in his completeness.

Caffè Cappuccino

la pulizia dell’estetica

Modello Venezia

The cleaning oF The aesTheTics

18 |

Qui il tronco di cono è corredato da un 
manico tradizionale che rende la linea di 
questa tazza un classico che non passa 
mai di moda.

here the half cone is equipped by a 
traditional handle that makes the line of 
this cup a classic, that never going out 
of fashion.

Caffè Cappuccino

Variazione sul tema

Modello modena

VariaTion on The Theme
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Ø 63 mm.
H 63 mm.

62cc

Ø 89 mm.
H 81 mm.

165cc

Ø 117 mm. Ø 135 mm.

Ø 62 mm.
H 51 mm.

55cc

Ø 86 mm.
H 70 mm.

190cc

Ø 85 mm.
H 60 mm.

145cc

Ø 117 mm. Ø 135 mm.Ø 135 mm.

ad uno stile che enfatizza la semplicità, 
il bordo perfettamente tondo e il fondo 
stretto fanno da cornice ad una tazza 
d’autore, di scuola “espressamente” italiana.

a style based on simplicity, the round 
perfect round edge and the narrow 
bottom are a frame to a author’s cup, of 
“expressly” italian school.

Caffè Cappuccino m Cappuccino l

la classica linea italiana

Modello portofino

The classical iTalian sTyle

20 |

una linea accattivante e di tendenza 
differenzia questa tazza dagli altri 
modelli rappresentando una novità che 
non passa mai inosservata... simile solo 
a se stessa.

a winner and tendency shape, this cup 
distinguish from the others models 
representing a novelty that it never 
passes unobserved... similar only to 
herself.

Caffè Cappuccino

la modernità e lo stile

Modello pescara

The moderniTy and The sTyle
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Ø 185 mm.
H 130 mm.

Ø 275 mm.

Ø 175 mm.
H 135 mm.

Ø 270 mm.

Ø 175 mm.
H 120 mm.

Ø 275 mm.

Ø 68 mm.
H 48 mm.

62cc

Ø 68 mm.
H 48 mm.

62cc

Ø 117 mm. Ø 117 mm.

nell’immaginario popolare pulcinella 
sfoggia sempre il suo costume bianco 
come il caffè napoletano verace 
predilige da sempre queste tazzine che 
racchiudono la storia e la tradizione 
secolare di questo “rito” prettamente 
“partenopeo”.

in the popular imaginary “pulcinella” 
always shows off his white suite, as 
the napolitan veracious coffee prefer 
this cup for a long time, these cups 
that contain the history and the secular 
tradition of this “rite” purely napolitan.

tazza da caffè bianca tazza da caffè marrone trieste maxi Genova maxiportofino maxi

la napoletanità del caffè

Modello Sorrento tazzoni portazucchero

The napoleTaniTy oF The coFFee
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a complemento della gamma di prodotti 
per uso professionale, nuova point propone 
le tazze con piatto in formato maxi atte a 
contenere le bustine di zucchero sul banco 
del bar, prodotte nella stessa porcellana 
delle tazzine da caffè e opportunamente 
conferiscono sia al bar che al marchio del 
caffè, grande risalto e prestigio. 

To complete the product range for 
professional use, nuova point propose cups 
with saucer in maxi format, able to contain 
sugar bags on the bar’s counter. product 
in the same porcelain and personalized 
confere to the bar and to the coffee brand, 
great prominence and prestige.

i tazzoni maxi formato
maXi siZe For The sugar bowls 

| 23
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a completare la nostra gamma di tazze 
offriamo gli articoli complementari da tavolo e 
da banco, realizzati nella stessa porcellana, in 
grado di durare nel tempo ed essere eleganti 
oggetti di pubblicità per il vostro marchio.

To complete our cup’s range we offer the 
complementary bench and table articles, 
realyzed in the same porcelain, able to during, 
and also to be an elegant and pubblicitary 
objects for you brand.

lattiera

80 cc

teiera

460 cc

lattiera

320 cc

teiera

600 cc

lattiera

120 cc

lattiera

50 cc

lattiera

25 cc

articoli complementari
addiTional arTicles

lattiere teiere

26 | | 27



L 233 mm.
P 160 mm.
H 32 mm.

portamance

L 225 mm.
P 80 mm.

H 150 mm.

L 115 mm.
P 72 mm.
H 52 mm.

Ø 80 mm.

Ø 100 mm.

posaceneri rendiresto porta bustine

portamance Chicco di caffè
chicco di caFFe’ Tip collecTor

Questo originalissimo articolo rappresenta la 
vera novità che nuova point lancia sul mercato 
in tema di oggetti complementari per il bar. un 
salvadanaio in porcellana da banco destinato a 
raccogliere le mance che i clienti elargiscono ai 
baristi, con la forma di un grande chicco di caffè.
personalizzabile con il logo della 
torrefazione, sarà anche caratterizzato dal 
messaggio di gratitudine dello staff del bar 
ai suoi generosi clienti.

This original item represents the real novelty 
that nuova point will market as complementary 
accessories for bars. a counter-top porcelain 
piggy bank intended to collect tips that 
customers will give to bartenders having the 
shape of a large coffee bean.
it can be customised with the logo of the 
coffee shop and will feature the bar staff thank 
you message dedicated to those generous 
customers.

Un’idea unica nel suo genere, unisce un’ottima 
visibilità per la torrefazione e tanta simpatia!!! 

a unique idea; it combines an excellent visibility 
for the coffee shop and an object fun to see!!!

concept and photo
STUDIO21 fOTOgrafIa e cOmUnIcazIOne

studioventuno.eu



Nuova Point s.r.l.
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tel. +39_0761 540 618 - fax +39_0761 540 628
www.nuovapoint.it

email: nuovapoint@nuovapoint.it 
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