NILE

NILE
La nuova collezione Nile disegnata per la Flaminia, è
una continuazione del mio lavoro con questa azienda,
iniziata nel 2007. E’ il frutto di un forte legame tra progettista e produttore.

The new Nile Collection I designed is part of a continuing collaboration with Flaminia, which began in 2007. It
is the result of the strong connection between a designer and a manufacturer.

La profonda ricerca per l’oggetto giusto mi ha portato
a questo progetto in cui la forma è passata in secondo piano. Da questa idea è nata una famiglia di oggetti
semplici ed essenziali, prodotti sobri e funzionali, progettati per l’uso e che si fondono con eleganza in più
ambienti.

A fundamental search for the right object brought me to
this project where shape is not the main focus. A family
of simple and essential objects was born, both sober
and functional, and designed for use, elegantly blending
with a variety of settings.

Nile è una gamma rafﬁnata, senza tempo, moderna.
Ceramica.
[Patrick Norguet]

The Nile line comes in a pared down, modern, and timeless style. Ceramic.
[Patrick Norguet]

PATRICK NORGUET
Il designer francese, vicino al mondo della moda per le sue
collaborazioni, completa la propria formazione all’ESDI
dove la sua concezione del design industriale viene caratterizzata da una profonda conoscenza dei materiali e dei
processi di fabbricazione. Nel 2000 fonda il proprio studio
di progettazione; oggi lavora fra industrial e interior design.
Con i suoi progetti interpreta al meglio l’unione fra moda
e design, creando prodotti della massima visibilità per entrambi i settori, ricercando sempre l’innovazione con la
massima semplicità.
French designer Patrick Norguet, close to fashion world
through his collaborations, completes his personal formation at the EDSI where he built up a unique approach based
on eclecticism and a thorough knowledge of materials and
manufacturing processes. In 2000 he opened his personal
design ofﬁce; nowadays, he is involved in industrial and interior design. With his designs of the union between fashion
and design, projecting items of great presence for both sectors, working for innovation but keeping the greatest semplicity.
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Lavabo 40 appoggio
Bench basin 40
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Lavabo 62 appoggio
Bench basin 62
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Bidet sospeso monoforo
Wall hung single-hole bidet

art. NL118
Vaso sospeso
Wall hung wc
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Le misure riportate potrebbero essere soggette a variazioni / The measurements provided, are subject to variations
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