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REALIZZAZIONI WELLNESS 

WELLNESS SOLUTIONS 

building concept design 
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Noema is the meeting of two skills, production and design, united by the interest to grow and improve its 

offer on the wellness market. Noema founde two needs in a single purpose: to develop a higher level of 

production and to serve the demand for spa, hotels, sports centers, beauty farms. Noema is then directed 

to the wellness industry to provide customized products and specific environments, what was missing an 

industrial production. The design in this sense becomes an indispensable tool for offering solutions and ser-

vices for the most demanding customers. The psychophysical relaxation sought by our customers is deter-

mined by lighting, the shapes and functions of the product. To all this we are able to respond thanks to 

Noema Concept. 

INTRODUCTION 
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Noema rappresenta l’incontro tra due competenze, una produttiva e l’altra progettuale, accomunate 

dall’interesse per crescere e affinare la propria offerta sul mercato del wellness. Noema fonda due neces-

sità in un unico scopo: sviluppare una produzione di livello superiore per servire la domanda di spa, alber-

ghi, centri sportivi, beauty farm. Noema è orientata al settore del benessere per garantire prodotti perso-

nalizzati e ambientazioni specifiche. La progettazione in tal senso diventa strumento indispensabile per 

cucire soluzioni e servizi su misura ai clienti più esigenti. Il polistirolo, materiale duttile, bene si adatta a 

queste necessità di natura estetica oltre che funzionale. Il relax psicofisico ricercato dai nostri clienti è de-

terminato dall’illuminazione, dalle forme e dalle funzioni del prodotto. A tutto ciò siamo in grado di ri-

spondere grazie a Noema Concept. 

INTRODUZIONE 
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Tutto ciò che non contribuisce in niente alla tranquillità dell'animo è indegno della nostra attenzione. 

Axel Oxenstierna, Riflessioni e massime, 1645 
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CENTRI BENESSERE 
WELLNESS CENTER 
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Design is key, it is a vision that can provide added value in the market. No longer speak of a standardized 

product, closely linked to its usefulness and practicality, but the search for new images to differentiate 

themselves from the competition. Market developments in society has led to a more direct link between 

design and production. 

PROJECTS FOR WELLNESS CENTER  
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PROGETTI PER CENTRI BENESSERE 

Il design è fondamentale, rappresenta una visione che può garantire un valore aggiunto sul mercato. Non 

parliamo più di un prodotto standardizzato, legato strettamente alla sua utilità e praticità, ma della ricer-

ca di nuove immagini per differenziarsi dai prodotti concorrenti. L’evoluzione del mercato nella società 

ha portato ad un legame più diretto tra design e produzione. 
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Each environment is customized by Noema with the study of details and spaces. Noema through the 3D 

graphics conveys the idea and the emotion of the project. 

PROJECTS FOR WELLNESS CENTER  
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Noema progetta ambienti che vengono personalizzati con lo studio dei dettagli e degli spazi. Noema 

attraverso la restituzione grafica 3D trasmette l’idea e l’emozione del progetto . 

PROGETTI PER CENTRI BENESSERE 
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CENTRI ESTETICI 

L’Estetica è più alta dell’etica. Appartiene a una sfera più spirituale. Discernere la bellezza di una cosa è 

l’approdo più bello a cui possiamo giungere. 

Oscar Wilde, Il critico come artista, 1889  
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CENTRI ESTETICI 

BEAUTY CENTER 



16 

 



17 

 



18 

 

PROJECTS FOR BEAUTY CENTER  

Studio of entry of beauty center where the study of the design custom of the counter and Exhibitor re-

sponds appropriately to the needs of the customer.  
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PROGETTI PER CENTRI ESTETICI 

Studio di ingresso di centro estetico  dove lo studio del design del bancone e dell’espositore personalizza-

to risponde in modo adeguato a tutte le esigenze del cliente. 
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Project of entry of beauty center where the study of the design custom of the counter and Exhibitor re-

sponds appropriately to the needs of the customer.  

PROJECTS FOR BEAUTY CENTER  
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PROGETTI PER CENTRI ESTETICI 

Progetto di centro benessere con spazi per i trattamenti e cabine per  massaggi per sfruttare al massimo 

lo spazio a disposizione del cliente ed avere il design di interni adeguato ai propri gusti. 
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Counters and complements EPS high density for an innovative finish wall effect and color that best mat-

ches the project. Noema is able to make any additions to create innovative and tailored to the customer 

requirements.  

PROJECTS FOR BEAUTY CENTER  
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PROGETTI PER CENTRI ESTETICI 

Banconi e complementi in EPS ad alta densita’ per una finitura effetto muro innovativa e del colore che 

meglio si abbina al progetto. Noema e’ in grado di realizzare qualunque forma per dare vita a comple-

menti innovativi e personalizzati sulle richieste del cliente. 
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SAUNA 

Il fuoco spande intorno a sé calore e luce: è la legge della natura, valida anche nel mondo dello spirito.  

Vergilio Gamboso 
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SAUNA 

SAUNAS 
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SAUNAS 

The Finnish Saunas by Noema are made entirely of wood tailored by expert carpenters. 

The technologies used are the most advanced. The use of high-efficiency boilers and insulating materials 

in walls can reduce heating cost. Standard equipment includes benches on each side, interior lighting, boi-

ler and glass door. On request we can put windows and glass walls as you want.  
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SAUNA 

Le Saune finlandesi di Noema sono interamente in legno realizzate su misura da falegnami esperti. 

Le tecnologie impiegate sono le piu’ avanzate per l’impiego di caldaie ad alto rendimento e materiali iso-
lanti nelle pareti per contenere il calore e pensare anche al risparmio energetico. 

La dotazione standard prevede panche ai lati, illuminazione interna, caldaia e porta in cristallo. A richie-
sta si possono inserire finestre e pareti in cristallo a piacere. 
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Noema also offers a Finnish sauna with infrared, ideal for small spaces; it employes infrared lamps with 

low energy consumption with the advantage of using the sauna in less time than the traditional one. All 

our saunas are equipped with electronic controls for a remote control.  

SAUNAS 
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SAUNA 

Noema offre anche la sauna finlandese ad infrarossi ideale per spazi piccoli con l’impiego di lampade ad 

alto rendimento e ad alta efficienza che rendono la struttura fruibile in breve tempo. Tutte le nostre sau-

ne sono dotate di comandi elettronici per un controllo remoto. 



30 

 

BAGNI TURCHI 

L’acqua aspira a diventare vapore e il vapore a ridiventare acqua. 

Marguerite Yourcenar 
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BAGNI TURCHI 

TURKISH BATH 
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TURKISH BATH 

The Turkish baths of Noema are designed and made to measure according to the size and requests of the 

customer. They are made with high-density EPS structures to ensure thermal insulation and to facilitate 

assembly. Standard baths include the high quality steam generator, the starry sky on the dome and the 

perimeter benches.  
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 BAGNI TURCHI 

I bagni turchi di Noema sono disegnati e realizzati su misura in base alle dimensioni e alle richieste del 

cliente. Sono realizzati con strutture in EPS ad alta densita’ per garantire isolamento termico e facilita’ di 

montaggio. La rasatura finale predispone il manufatto per la posa del rivestimento. Le dotazioni standard 

prevedono oltre al generatore di vapore di alta qualita’ anche il cielo stellato su cupola e le panche peri-

metrali.  
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PERCORSI KNEIPP 

Chi cade nell'acqua è forza che si bagni. 

Giovanni Verga, I Malavoglia, 1881  
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PERCORSI KNEIPP 

KNEIPP 
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KNEIPP 

Noema designs and manufactures Kneipp and high-level cardiovascular path, personalized with advanced 

techniques. The pools are equipped with hot and cold water nozzles to facilitate blood circulation and en-

sure mental well-being along with the play of light and colors with LED lights in various finishes.  
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 PERCORSI KNEIPP 

Noema disegna e realizza percorsi Kneipp e cardiovascolari di alto livello, personalizzati e con tecniche 

all’avanguardia. Le vasche sono dotate di ugelli ad acqua  calda e fredda per agevolare la circolazione  

sanguigna e garantire benessere psico-fisico unitamente a giochi di luci e colori con faretti a Led nelle di-

verse finiture. 
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STANZA E VASCHE DEL SALE  

La salute è il primo dovere della vita. 
Oscar Wilde  
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STANZA E VASCHE DEL SALE  

SALT ROOMS AND POOLS 



40 

 

SALT POOLS 

Noema designs and manufactures minipools—spa for a unique design and a inimitable relaxation using 

water with high level of Dead See salt. These pools are ready to be transported and installed and can ac-

commodate up to 2 people. There are also water games and color lights for a complete well-being expe-

rience. 
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VASCHE DEL SALE   

Noema progetta e realizza minipiscine spa per un design e un relax unico e inimitabile grazie all’acqua 

con alta concentrazione di sale del Mar Morto. Si tratta di vasche pronte per essere trasportate e installa-

te, che possono ospitare fino a 2 persone. Dotate di idromassaggio per giochi d’acqua e luci led per giochi 

di colori. 
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Noema designs and manufactures salt rooms with modular tiles perfect for a fast trasportability and an 

easy installation. The structure is made in EPS for high insulation properties. The salt used is only high 

quality and it has the alimentary certificate to guarantee the ealth of persons. 

SALT POOLS 
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STANZA DEL SALE   

Noema progetta e realizza stanze del sale con piastrelle modulari, perfette per una facile traspostabilita’e 

un veloce montaggio e smontaggio. La struttura e’ realizzata in EPS per un corretto isolamento termico. Il 

sale utilizzato e’ di elevata qualita’ con certificazioni alimentari per la salute della persona. 
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DOCCE EMOZIONALI 

Vorrei essere l'acqua della doccia che fai/ le lenzuola del letto dove dormirai.  
Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, in Canzoni, 1996  
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DOCCE EMOZIONALI 

EMOTIONAL 
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EMOTIONAL SHOWER 

Noema designs and produces showers of any form and for any needs with high-density EPS structure and 

ready to be covered. The showers are equipped with high quality nozzles and diffusers for a proper diffu-

sion of water. The LED spotlights used guarantee amazing light effects. 
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DOCCE EMOZIONALI 

Noema progetta e realizza docce emozionali di qualsiasi forma e per qualsiasi necessità con struttura in 

EPS ad alta densita’ e pronte per essere rivestite. Le docce sono dotati di ugelli e diffusori di alta qualita’ 

per una corretta erogazione dell’acqua e degli aromi. I faretti LED impiegati garantiscono effetti luce sor-

prendenti. 
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PISCINE 

L'acqua che tocchi de' fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene. Così il tempo presente. 

Leonardo da Vinci, Codice Trivulziano, 1487-90 
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PISCINE 

POOL 
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POOLS 

Design of custom swimming pools is made using high quality materials and finishes of the highest level. 

Noema can always offer a great design along with a configurable feature for each demand and every 

available space. 
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 PISCINE 

Progettazione di piscine personalizzate e realizzazioni  su misura usando materiali di alta qualita’ e finitu-

re di altissimo livello. Noema puo’ offrire sempre un grande design assieme ad una funzionalita’ elevata 

per ogni richiesta e ogni spazio a disposizione. 
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COMPLEMENTI ARREDO 
FORNITURE 
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FORNITURE 

Noema offers a wide range of products and furnishings to renovate the interior of shops and beauty sa-

lons, always with objects designed and tailored to fully meet customer requirements. Reception desk , 

showcases, benches ... 
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COMPLEMENTI ARREDO 

Noema offre una vasta gamma di prodotti e complementi di arredo per rinnovare lo spazio interno di ne-

gozi e centri estetici, sempre con oggetti disegnati e pensati su misura per soddisfare pienamente le ri-

chieste del cliente. Banconi per reception,  espositori, panche... 
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Noema produces furnishing and main accessories needed to carry out the activities of a beauty center. 

Cots, furniture, showcases, cabinets and components for treatments.  

FORNITURE 
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Noema fornisce complementi di arredo e i principali accessori necessari per lo svolgimento delle attivita’ 

di un centro estetico. Lettini, arredi, espositori, mobiletti e componentistiche per i trattamenti. 

COMPLEMENTI ARREDO 
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