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-1- SCHEDA DI PRESENTAZIONE 

 

Nome e cognome / Nome del gruppo  

Barbara Sansonetti / Selezionati Agorà  

Città  

Lecce 

Provincia 

(LE) 

Sito web  

www.novembrearreda.it 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Biografia  

Nata a Gallipoli (LE) nel 1971. Si laurea al Politecnico di Milano nel 1997 in Disegno industriale ed Arredamento. 

Contemporaneamente si dedica allo studio della fotografia e vince una borsa di studio di due anni all’Istituto 

Italiano di Fotografia a MIlano. Nel 2000 viene assunta dalla rivista Grazia nel settore di Photo editing. Nel 2001 

riceve l’incarico per gestire la sede di Lecce del marchio Poltrona Frau aperto da Novembre Arredamenti. Tutt'oggi 

lavora come architetto di interni, progettista e designer tra Lecce, Milano e Londra. Per Novembre Arredamenti srl 

firma numerosi progetti di interior designing e mobili disegnati ad hoc per i numerosi clienti. 

Fondata da Antonio Novembre nel 1927 a Copertino (Le), Novembre® Arredamenti si è progressivamente 

affermata nel settore dell'arredamento e della progettazione di interni. Oggi l'azienda offre le migliori firme nel 

campo del mobile moderno,  del mobile in stile e realizza soluzioni su misura e su progetto. Dal 2012 realizza e 

propone, nei suoi show room, prodotti di design firmati da Barbara Sansonetti. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

http://www.novembrearreda.it/
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-2- DATI PRODOTTO 

Nome prodotto   

Belt 

Dimensioni di massima  

cm. L 210 x P 46 x H 85 

Peso indicativo  

200 kg 

________________________________________________________________________________ 

Descrizione tecnica  

Mobile Tv - contenitore 

Nasce dall'esigenza di creare un supporto per il televisore e tutti gli accessori connessi senza dover rinunciare ad 

un mobile contenitore. Belt è composto da un corpo principale diviso in tre parti: quella centrale suddivisa in due 

cassetti ed un'anta ribalta e quelle laterali in due vani con anta battente. Inoltre per consentire un'organizzazione 

ordinata dei cavi di alimentazione e collegamento alla rete, lo schienale è provvisto di foro sagomato passacavi. 

Questo corpo centrale è poi sormontato da un ripiano amovibile. 

La forma arrotondata evoca il design degli anni '50 e soprattutto le vecchie valige da viaggio, in pelle, chiuse da 

cinghie. Un ritorno alla memoria, agli oggetti che hanno fatto parte del vivere quotidiano di un tempo. Oggetti 

familiari che ci riportano alla nostra storia, alle nostre emozioni più vere e forse sopite. 

Notizie tecniche 

Belt è realizzato in listellare di legno poi placcato con mdf e laccato. Le fasce decorative e la mensola sono 

impiallacciate in rovere. Le varianti possono però essere infinite 

________________________________________________________________________________ 
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-1- PRESENTATION FORM 

 

Name and surname / Name of the group  

Barbara Sansonetti / Selezionati Agorà  

City  

Lecce 

Country 

Italy 

Web site 

www.novembrearreda.it 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Bio  

Born in Gallipoli (LE) in 1971, she graduated at the Polytechnic of Milan in 1997 in Industrial Design and 

Furniture. At the same time she devoted herself to the study of photography and won a scholarship for two years 

at the Italian Institute of Photography in MIlan. In 2000 she was hired by Grazia magazine in the field of photo 

editing. In 2001 she was commissioned to manage in Lecce the show room of the  italian luxury brand Poltrona 

Frau, opened by Novembre Arredamenti. She’s still working  as an interior architect, and designer in Lecce, Milan 

and London for Novembre Arredamenti and she signs projects of interior designing and furniture.  

Founded by Antonio Novembre in 1927 in Copertino (Le), Novembre ® Arredamenti has gradually established 

itself in the furniture industry and interior design. Today the company offers the best names in the field of modern 

furniture, classical furniture and implements tailored solutions and project. Since 2012, develops and proposes, 

in its showrooms, design products signed by Barbara Sansonetti. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

http://www.novembrearreda.it/
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-2- PRODUCT INFORMATION 

Product name 1  

Belt 

Dimensions  

cm. L 210 x P 46 x H 85 

Approximate weight  

200kg 

________________________________________________________________________________ 

Technical description 

Tv set- container 

Belt arise from the need to create a stand for the TV and its several connections, without having to give up a 

cabinet . It is composed of a main body divided into three parts : the central one divided into two drawers and a 

door flap and the two sides into a compartment  with hinged door. In addition, to enable orderly organization of 

power cords and connecting to the network , the back has a shaped hole grommet. This central body is then 

topped with a removable shelf . 

The rounded shape evokes the design of the 50s and especially the old suitcases , luggage, leather , fastened by 

straps. A return to memory, to objects that were part of everyday life for a time. Familiar objects that bring us back 

to our history , our most real emotions and perhaps dormant. 

Technical News 

Belt is made of strips of wood plated with mdf and lacquered. The decorative bands and the shelf are veneered in 

oak. It can be lacquered in any colour. 

________________________________________________________________________________ 


