BONOLA

BONOLA
La collezione Bonola di Jasper Morrison è costituita da
una serie di lavabi da terra e da appoggio che raccontano,
attraverso linee semplici ma dal forte contenuto di design,
la purezza e la precisione stilistica del segno del progettista inglese.
Quello di Morrison è da intendersi un progetto aperto, che
permetterà di ampliare la collezione nel tempo sia dal
punto di vista degli elementi che delle ﬁniture.
Jasper Morrison’s Bonola collection is composed of a
series of free standing and furniture mount wash basins
that describe, through simple lines and strong design, the
stylistic pureness and precision of this remarkable English
designer.
Morrison’s project is considered and open project meaning
that, in time, the range can be widened in terms of elements and ﬁnishes.

JASPER MORRISON
Nato a Londra nel 1959, si laurea al Royal College of Art
e apre il suo primo studio nel 1986. Subito dopo inizia la
lunga e interessante collaborazione che lo lega a Cappellini; oggi lavora fra Londra e Parigi per importanti
nomi come Alessi, Flos, Rowenta, Sony e Samsung.
Ogni suo progetto ha un’eleganza minimalista che lo
rende estremamente moderno pur essendo una sorta
di archetipo essenziale legato al passato, anteponendo
sempre la funzione all’espressione.
Born in London in 1959, he graduated at the Royal
College of Art and established his ﬁrst design ofﬁce in
1986. Immediately after this, he began his lasting and
useful cooperation with Cappellini; nowadays, he works
in London and in Paris for high level companies such as
Alessi, Flos, Rowenta, Sony and Samsung. Each Morrison’s project has a minimal elegance which makes
it strongly modern beeing a sort of archetype linked to
past, favouring function on expression.

art. BN50A
Lavabo 50 appoggio e appoggio su colonna
Bench or to suit pedestal basin 50

art. NL50C
Colonna per lavabo 50
Pedestal to suit basin 50
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Le misure riportate potrebbero essere soggette a variazioni / The measurements provided, are subject to variations
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art. BN46A
Lavabo 46 appoggio
Bench basin 46

