NACHTMANN – UNA SINFONIA DI FIORI E FOGLIE
“Luxury every day”, è questa la missione di Nachtmann! Numerose collezioni, lavabili
in lavastoviglie, che presentano con orgoglio tutta l’eccellenza del made in Germany
ad un prezzo decisamente accessibile.
Traendo ispirazione da tutto ciò che possa destare la sua creatività, il brand tedesco
presenta Petals, Calypso e Dancing Stars Mambo, meravigliose creazioni dedicate
alle forme e alle geometrie della natura.
Petals rappresenta un esempio
straordinario e contemporaneo di
design e creatività. Vasi, eleganti piatti
quadrati e coppe mostrano il talento di
Alvaro Uribe, giovane designer del
Pratt Institute di NYC che vinse la competizione studentesca indetta
da Nachtmann nel 2010. La poesia di Petals – una delicata sequenza
di petali - porterà un tocco floreale sulla tavola.
La morbida forma dei vasi della collezione Calypso richiama il
fascino del paesaggio silvestre della bellissima ninfa della
mitologia greca. Con le sue linee semplici ma al tempo stesso
raffinate riempirà la casa di un’atmosfera soave.
I piatti, i sottopiatti e le coppe a forma di
foglia della serie Dancing Stars Mambo
presentano un design unico che,
come l’omonima danza latinoamericana, incanterà con il suo
stile originale. Nachtmann rende
ogni momento speciale portando
un tocco di brio nella vita di tutti
i giorni.

Per ulteriori informazioni su Nachtmann visita il sito
www.nachtmann.com
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A proposito di Nachtmann
Con sede in Baviera, Germania, Nachtmann è un’azienda prestigiosa che vanta una
tradizione centenaria nella produzione di vetro e cristallo di alta qualità. Fondata nel
1834 e con sede principale a Neustadt an der Waldnaab, nel 2004 Nachtmann venne
acquisita dall’austriaca Riedel diventando così, insieme con l’azienda tedesca Spiegelau, la
divisione lifestyle del gruppo Riedel Glass Works. Profondamente devota al design, a
partire dal 2007 Nachtmann ha iniziato una collaborazione con due degli istituti di design
più prestigiosi degli Stati Uniti - Parsons The New School for Design e Pratt, entrambi a
NYC . Il progetto ha coinvolto giovani designer oggi autori di alcune delle linee di maggior
successo della produzione aziendale – Quartz, Slice, Petals – e rappresenta solo l’inizio di
una grande iniziativa che vedrà l’avvio di molte altre illustri collaborazioni.
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