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THE COMPANY

L’AZIENDA

Ceramica Flaminia produce da oltre cinquanta anni sa-
nitari in ceramica di alta qualità in collaborazione con 
alcuni tra i più prestigiosi designers internazionali.
Dall’idea iniziale tutte le fasi di sviluppo prodotto, proto-
tipazione e produzione sono realizzate all’interno dell’a-
zienda.
La modellazione, a stretto contatto con i progettisti, è 
realizzata manualmente con la cura tipica della bottega 
artigianale, in cui abili maestri danno vita all’idea pro-
gettuale.

-

-
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La produzione è realizzata completamente in Italia negli 
stabilimenti di Civita Castellana, mixando fasi industriali 

produttivi ed interventi manuali, in cui la perizia degli ar-
tigiani è determinante.
La selezione qualitativa dei prodotti ed il loro stoccag-
gio avviene nei moderni capannoni costruiti nel rispetto 
dell’ambiente.
Da lì i prodotti Flaminia sono pronti a partire per le diver-
se destinazioni in tutto il mondo.

Italiano”, riconosciuto e stimato dovunque.

-

-

-
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CERAMICS OF ITALY 

Prodotto in Italia, attento all’ambiente ed al design.

-

-
distingue:
L’industria italiana della ceramica - che riunisce piastrelle, sanitari e stoviglie 

- contrassegna con questo marchio, quei materiali caratterizzati da un elevato 

alla sicurezza sul posto di lavoro e alla costante ricerca dell’ottimizzazione delle 
risorse impiegate, secondo i più elevati standard prestazionali.”

-
to al brand aziendale ne garantisce la provenienza, contribuendo ad affermare 
il valore del prodotto italiano e a contrastare la contraffazione e la concorrenza 
sleale. 

Made in Italy, conscientious of the environment and design.

-

With the Italian Ceramics mark, the Italian ceramic industry – which includes 
-

-
”

-
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THE DESIGNERS

I PROGETTISTI

Abati [1] - Romano Adolini [2] - Angeletti e Ruzza [3] - Gilda Borgnini 
[4] - Giulio Cappellini [5] - Luca Cimarra [6] - Lorenzo Damiani [7] - 
Rodolfo Dordoni [8] - Duringer & Rosini [9] - King&Roselli [10] - Ales-

[17] - Ludovica+Roberto Palomba [18] - Alessio Pinto [19] - Leonar-
do Talarico [20]. 

-
no insieme, un vero e proprio laboratorio di idee dove si incontrano 
varie esperienze e professionalità.

Abati [1] - Romano Adolini [2] - Angeletti e Ruzza [3] - Gilda Borgnini 
[4] - Giulio Cappellini [5] - Luca Cimarra [6] - Lorenzo Damiani [7] - 
Rodolfo Dordoni [8] - Duringer & Rosini [9] - King&Roselli [10] - Ales-

[17] - Ludovica+Roberto Palomba [18] - Alessio Pinto [19] - Leonar-
do Talarico [20].  

-
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IN THE WORLD

NEL MONDO

L’apprezzamento da parte della critica si accompagna ad un 
riscontro crescente nel mercato. Quello Italiano, rima-
ne ancora il principale riferimento. 
All’estero Ceramica Flaminia registra una presenza im-

Canada, Australia, Giappone e le nuove realtà emergenti 
-

nata ad aumentare dato l’interesse crescente per il 
design e la qualità, caratteri distintivi dell’azienda.

-
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patrick norguet

NILE

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

The new Nile Collection is a result of the ongoing collaboration between Flaminia and 
Norguet which began in 2007. It is the outcome of the strong bond between the desi-
gner and the manufacturer.

Nile 62x40 h20
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5051Nile 40x40 h 10

Nile 62x40 h 10 Nile 62x40 inset

La ricerca per l’oggetto “giusto” ha 
portato il designer a questa propo-
sta, in cui la forma è passata in se-
condo piano. Da questa idea è nata 
una famiglia di oggetti semplici ed 
essenziali, prodotti sobri e funziona-
li, progettati per l’uso e che si fon-
dono con eleganza in più ambienti.

The search for the “right” product led 
Norguet to a proposal not particularly 
centered on shape, creating a family 
of simple and essential articles, sober 
and functional, designed for use and 
that elegantly blend in a variety of in-
teriors.     

Di recente si sono aggiunti nuovi elementi: lavabi da appoggio e semincasso in ulteriori 
dimensioni e profondità.
Una collezione completa, caratterizzata da linee decise e geometriche, ammorbidite da 
angoli smussati e bordi arrotondati che donano armonia al corpo ceramico. 
Nile è una gamma raffinata, senza tempo, moderna.

Recently, we have added new elements: bench and semi-recessed washbasins in additio-
nal dimensions and depths. A complete collection characterized by clean geometric lines, 
softened by rounded corners and edges giving harmony to the ceramic body.
Nile is a refined range, modern yet  timeless.
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La collezione Bonola è costituita da una serie di lavabi sia su 

semplici ma dal forte contenuto di design, la purezza e la pre-
cisione stilistica del segno del progettista inglese. 

permetterà di ampliare la collezione nel tempo sia dal punto di 

Bonola collection is composed of a series of free standing and 

Bonola ø50 h 85Bonola ø46

jasper morrison

BONOLA
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-
colare alla nostra collezione di lavabi Pass.

our Pass collection.

flaminia design team

APP
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giulio cappellini & roberto palomba

ACQUAGRANDE

culturale di Abitare il Tempo nel 1997; le sue grandi dimensio-

bagno contemporaneo e del rigore geometrico.
La linea Acquagrande prevede diverse tipologie di lavabo, 
appoggio, sospeso, semincasso ed incasso, varie misure e 

-
tasciugamani.

-
-

-

mounted versions.

Acquagrande 60x56

Acquagrande 60x55 semi-inset

Acquagrande 100x56
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-
mensioni più ridotte, evidenziano la stessa 
componente geometrica dell’Acquagrande: 

vuole mai rinunciare al design.

-

Acqualight 50x45

Acquagrande 60x55 inset Acquagrande 100x55 inset

Acquababy 38x29Acquagrande 100x56
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-
sure e varie tipologie: incasso, semincasso, sottopiano, foro 
centrale, con piano per la rubinetteria, appoggio e sospesi. 

è uno dei prodotti simbolo della collezione. La sua particolare 
installazione centro stanza è la vera innovazione del prodotto. 

tutto lo spazio intorno; come una vera 
e propria fonte domestica diventa il pro-
tagonista dell’ambiente bagno, rom-

allontanandosi da un’estetica troppo 
convenzionale.

-

Twin Set ø52

Twin Column ø42

Twin Column ø42

ludovica+roberto palomba

TWIN
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Inoltre, grazie alle particolari staffe, fron-
tali o angolari, è possibile creare diverse 
composizioni.

Twin Set ø42

Twin Set ø42 semi-insetMini Twin 27x31

Mini Twin ø27

Twin Set ø43 under-counter

La serie è completata da alcuni pic-
-

redo degli spazi più piccoli e delle di-
verse esigenze di installazione; sono 
infatti disponibili le versioni d’appog-
gio, sospese e ad angolo.

Mini Twin 28x28
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Nuda è una linea di lavabi la cui forma geometrica non è più rigorosa ma diventa 
pura, sensuale, coniugata al femminile. Con Nuda la ricerca si sposta verso linee più 
morbide e sinuose.
Caratterizzati da ampi bacini e disponibili in tre misure, con piano rubinetteria o foro 
centrale, i lavabi Nuda possono essere ambientati in coppia, sospesi oppure in ap-

Nuda 95x54

Nuda 86x58

ludovica+roberto palomba

NUDA

Nuda 60x54

Nuda 60x54
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la cui sensualità è contenuta da una forte geometrizzazione.

a strong geometrical form for an  independent basin.

ludovica+roberto palomba

STEP

Step 110x50
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Il lavabo Roll, è realizzato in ceramica e ricorda un foglio di carta arrotolato 
su se stesso. Questo lavabo, pensato per essere appoggiato su un piano, 
non è un semplice contenitore ma un argine.

comprende due lavabi da appoggio e due semincasso: tondo cm 44 e ovale 
cm 56.

semi-recessed basins: round 44 cm and oval 56 cm.

Roll ø44

Roll ø44 semi-inset

Roll 56x42

Roll ø44

nendo

ROLL e MONOROLL
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-
volgente”, da una forte personalità 

nato per essere utilizzato a centro 
-

rete.

Roll is also a free-standing: an elegant 

-

5052

Roll 56x42

Roll ø 44 sem-inset

Monoroll ø44Monoroll ø44
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Dip 62x50

Dip 62x50Dip 62x50

flaminia design team

DIP

-
no rubinetteria sia in quella foro centrale, questo lavabo è caratterizzato 
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paola navone

BOLL

-

appoggio, due tondi e uno ovale.

Boll 56x40 Boll 56x40

Boll ø44

Boll ø42
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giulio cappellini

FONTE, FONTANA e FONTE TONDA

Fonte è un lavabo circolare di dimensioni generose da posizionare in centro stanza oppure accostato a parete. Fonte 

800. Il tutto è giocato sulle proporzioni, una profonda conca sostenuta da una colonna centrale. Gli spessori della 
-

mica, riletta con nuove textures e nuove coloriture.

Fonte ø50Fontana ø135

Fonte Tonda 52x48
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5051Fonte ø50

Fontana ø135

Fonte ø70

una dimensione più ridotta, mantenen-
do inalterate le linee e la classicità del 
modello base. Fonte 50 esiste nella 
sola versione da appoggio e può es-

Collezione Flaminia. 
-

gio caratterizzato dalla linea a conca 

supericie superiore. 

-

di doccia è realizzata in Pietraluce. Il forte spessore e gli angoli arrotondati la rendono 
particolarmente piacevole e confortevole. 
Fontana è completata da un sistema di tende in materiale idrorepellente, sorretta da 
una struttura telescopica in acciaio inox lucidato.
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giulio cappellini

MONOWASH e MINIWASH, FLY

elemento particolare è lo spessore del materiale, ridotto al minimo per raggiungere il massimo delle possibilità espressive della 

parete o in appoggio.
Le sue forme, quadrata o rettangolare, ingentilite dagli angoli arrotondati lo 

-
colare attenzione si è rivolta agli spessori della ceramica, ridotti al minimo 
proprio per determinarne un oggetto di grande qualità estetica. 

Monowash 40x40

Miniwash 25x40
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dove spessori ridotti ed angoli arrotondati li distinguono dalla classica ceramica. 

su misura.

-

Miniwash 40x40

Miniwash 48x36 Miniwash 48x36 under-counter + Fly

Miniwash 40x40 under-counter + Fly

Fly
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-
tettura contemporanea. Il decoro è sempre stato alla base dei suoi progetti 

-

-

Monowash “AZ” 40x40

giulio cappellini & alessandro mendini

MONOWASH AZ
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-
no. La linea curva del bordo lo rende sinuoso e femminile. Ricorda una 

elemento di modernità.

-

paola navone

DOPPIO ZERO

Doppio Zero ø46

Doppio Zero ø46
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giulio cappellini

WASH

contenute e dal massimo comfort, grazie alla parete di fondo particolarmente 

solidità e di facile manutenzione.

Wash 170x70
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giulio cappellni

OVAL

Oval, progettata da Giulio Cappellini, è una delle novità Flaminia per il 2012. La 

bellezza con l’usura, ed è caratterizzata da spessori sottili e dall’unione di forme 
squadrate con linee tondeggianti.
Oval può essere usata a parete o centro stanza e per la sua linea neutra ed elegan-

Oval 170x70
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gilda borgnini

LEGGERA

L’uomo nel nostro mondo frenetico, sottoposto a pressione e a stress quotidiano, viene sempre più privato della sua dimensione 

questi è la stanza da bagno, eletta spazio di raccoglimento e ritempramento. Nella vasca Leggera l’uomo può ritrovare la propria 
dimensione e unicità liberandosi della pesantezza del quotidiano. Leggera è una vasca-doccia dalle ampie dimensioni. L’idea 
progettuale prende spunto dalla piega di un fazzoletto tirato per i suoi lembi come per avvolgere il contenuto.

-

Leggera 220x180
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ludovica+roberto palomba

SPIN

-
minia. Infatti tutti i prodotti Flaminia sono studiati per essere 

nostra produzione sia evoluto e quindi capace di scegliere da 

barriere visive, garantendo comunque la massima funzionalità.

In fact all Flaminia products are conceived as single elements 

-

Spin
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giulio cappellini & roberto palomba

LINK

-

-
to in tutte le ambientazioni contemporanee offerte dal mercato. L’intento è quello di 

d’arredo per il bagno. 

-

-
sa progettata con la logica di linea 

-
cesso internazionale del modello 
sospeso. Essa presenta le stesse 

installazione ne completa la gamma.

Link 

Link back to wall
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-
speso, di dimensioni più contenute 

extra-small, consente con la base in 
acciaio, lucido o satinato, di poter 

a parete.

Link

Mini Link 48x36

Mini Link 48x36
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ludovica+roberto palomba

TERRA

e bidet in appoggio. 

-
leto concetto di serie e quindi liberamente abbinabili al resto della produzione Flaminia, 
per un bagno decostruito e contemporaneo. 

-

Terra

Terra
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flaminia design team

NIAGARA

-

-

Niagara + Terra

Niagara + Link
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ludovica+roberto palomba

TWIN SPACE

dalla spessa fascia esterna. L’ambientazione nordica è completata dal box 
doccia.

box.

Twin Space 100x100
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luca cimarra

WATER DROP

Water Drop esalta le proprietà della ceramica. Esso è caratterizzato dall’ori-
ginale disegno minimal, dal ridotto spessore e proposto in differenti formati; 

rendono quest’oggetto facilmente adattabile alle diverse esigenze. 

-

Water Drop 80x80

Water Drop 120x80

Water Drop 120x80

Water Drop 80x80
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ludovica+roberto palomba

TATAMI

Flaminia reinventa lo spazio doccia con un prodotto nato da un’attenta proget-
-

ramica.
-

massaggio plantare. Il particolare sistema modulare, non a caso il nome ricorda 
il pavimento giapponese, permette di soddisfare le diverse esigenze alloggian-
do 2, 3, 4 o 5 moduli nell’apposita vasca. 

Il forte impatto visivo dato dalla ceramica, la semplice ma rigorosa forma geome-

piatto doccia sempre moderno ed innovativo.

-

Tatami 5 moduli

Tatami 3 moduli

Tatami 2 moduli
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massimiliano abati

ALBERO

-
tono composizioni quadrate e rettangolari in varie dimensioni. Queste piastre sono ca-

-
ne antiscivolo. L’albero, realizzato in ceramica può essere posizionato agli angoli della 
composizione scelta.

Albero 6 moduliAlbero erogatore

Albero moduli
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ludovica+roberto palomba

BAMBOO

doccia Bamboo un’ottima soluzione per ogni necessità. Come il Tatami, al quale viene 

-

Bamboo

Bamboo
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angeletti & ruzza

KEY

-
niosa e le dimensioni ridotte lo rendono perfettamente integrabile con molti sanitari della 

-

Key
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ludovica+roberto palomba  | giulio cappellini

BRICK, CEST e FRAME

l’arredamento del bagno contemporaneo. 
-

Cest, due elementi in cui si fondono eleganza e praticità. Frame è una reinterpretra-
zione della mensola di dimensioni contenute, realizzata in materiale ceramico, forni-
sce un pratico vano contenitore o semplicemente un elemento decorativo utilizzabile 
in una o più unità. Cest è un cestino da toilette caratterizzato dal desing gradevole e 

be used as a container or a simple decorative element using one or more units. Cest, 
-

Cest

Brick

Frame
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alessandro mendini

ROCCHETTO

-

l’azienda e questo grande maestro segna l’ingresso di Flaminia in una nuova area 
di prodotto, quella dei complementi in ceramica per la casa.

Rocchetto Dec. 2

Rocchetto Dec. 1 - 2 - 3 / Rocchetto Champagne

Rocchetto Nero 
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panca/bench 90x56 h16

armadio/cabinet 45x192

giulio cappellini & leonardo talarico

COMPONO SYSTEM

-
-

-
sati a muro oppure fungere da piani di appoggio per differenti 
lavabi della collezione Flaminia con l’ausilio di sostegni a terra 

dimensioni con mensola di appoggio a sbalzo.

-

-

-

panca/bench 135x56 h16 - specchio/mirror 90x90 - armadio/cabinet 45x192
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-

panca/bench 180x56 h32 - specchio/mirror 180x60 - armadio/cabinet 45x144 

panca/bench 135x56 h32

panca/bench 180x56 h32 

armadio/cabinet 45x192
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-
nazione a luce Led e di una cornice a sbalzo per riporre gli oggetti.

and a protruding frame.

mobile/cabinet 45x45

specchio/mirror 180x60cassettiera/drawers 45x52

armadio/cabinet 45x144 cassettiera/drawers 90x52
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giulio cappellini & leonardo talarico

COMPONO SYSTEM

specchio/mirror 180x60

specchio/mirror 45x192

mobile/cabinet 45x96 

specchio/mirror 90x90
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giulio cappellini

BRIDGE 62

Giulio Cappellini. Ideali per l’incasso e l’appoggio dei lavabi dell’intera Collezione 
Flaminia, vengono realizzate in diverse misure per soddisfare le necessità del clien-

panca/bench prof.62 h70 + Roll 56 panca/bench prof.62 h80 + Twin Set 52

panca/bench prof.62 h80 + Twin Set 42

panca/bench prof.62 h80
Acquagrande 100
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flaminia design team

FORTY6

-

misura e predisposti per l’alloggiamento di uno o due lavabi delle varie collezioni 
Flaminia.

mensola/shelf prof.46 + Roll 56

mensola/shelf prof.46 + Roll 44 mensola/shelf prof.46 + Fonte 50
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giulio cappellini

FRISCO

sorreggere vari lavabi della gamma Flaminia.

Frisco 150x60 h66

Frisco 180x60 h66

Frisco 180x60 h66

Frisco 180x60 h66
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giulio cappellini

MIAMI

-

-
ne Flaminia.

Miami 180x55 h66

Miami 180x55 h66

Miami 180x55 h66

Miami 150x55 h66
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ludovica+roberto palomba 

SIMPLE

-
-

in legno.

-
-

armadio/cabinet 180x45

mensola/shelf 180x55 h66

mobile/cabinet 180x45
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-

in diversi formati 180x30, 150x30, 
90x90, 70x70, 120x60, tutti con luce 
incorporata in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza d’arredo.

on several sizes 180x30, 150x30, 

decoration requirement.

specchio/mirror 70x70

specchio/mirror 120x60

specchio/mirror 180x30

cassettiera/drawers 90x55 -  45x55
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paola navone

MAKE-UP

Nell’ottica di una sempre rinnovata volontà di confrontarsi con progettisti di-
versi nasce una nuova interessante collaborazione, quella con Paola Navo-
ne, personaggio di grande spicco nel design contemporaneo. 

articolato su vari elementi. Comprende una serie di lampade realizzate in ce-

-
tura in acciaio inox e i piani da ap-
poggio possono essere realizzati in 

-
poste sono in due misure cm 150 e 
180.

150 cm or 180 cm are composed of 

top and seat can be produced in 
Pietraluce or matrix. 

lampada parete/wall lamp 

panca/bench 180x56 h70 Pietraluce

panca/bench 180x56 h70 Pietraluce
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-
le a sospensione sono composte da più elementi da comporre come perline di 
una collana e saranno disponibili in tre misure.

ogni lampada è composta da tre bulbi ed è possibile abbinarle modularmente 

 

lampada sospensione/hanging lamp

specchio/mirror 150x100

specchio/mirror 100x50

lampada parete/wall lamp
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ludovica+roberto palomba | giulio cappellini

SPECCHI

La collezione si completa con lo spec-

l’arredo di un angolo, solitamente dif-

diventa basculante. 

-
-

ting.

-

Corner 42x80

Hot/Cold 42x100

Left/Right 65/115x70

Line 130x20 - 130x30
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jeremy king & riccardo roselli

HOOP

da portarotolo, portascopino e portasciugamani in due diverse misure.

Hoop 10

portascopino/toilet brush holder

portarotolo/paper holder

Hoop 5
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sergio mori | ludovica+roberto palomba 

ONE

sempre stata fonte di ricerca e le applicazioni nell’ambito del design colto sono 
tantissime. I rubinetti One si propongono come continuazione di questa ricerca, 
legata questa volta al mondo dell’acqua e non dell’arredo, come contemporaneità 
imprescindibile.

art.113058 One lavabo/basin

art.113052/F One free-standing art.114070/F One bidet

art.112570 One vasca/bath art.112550 One doccia/shower
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flaminia design team

TWO

qualsiasi tipologia di arredo bagno. Questo l’obiettivo intrapreso da Flaminia 
-
-

ganti elementi d’arredo. Portascopino, portarotolo e barre portasciugamani di 
10, 30, 45, 60, 90, 120, 180 cm.

45, 60, 90, 120 and 180 cm.

portarotolo/paper holderTwo 120

portaccappatoio/towel hook

Two 10 portascopino/toilet brush holder
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lorenzo damiani 

FOLD

Fold è la collezione di accessori da bagno in tubolare cromato prodotto median-
te piegatura meccanica. Con la collezione Fold si è voluto enfatizzare la poetica 
del gesto, visualizzando nell’oggetto lo sforzo compiuto per piegare il tubolare. 

-

La collezione è composta da menso-
le, portasalviette, appendini e porta-
scopino.

-

portascopino/toilet brush holder

portaccappatoio/towel hook

portarotolo/paper holder

mensola/shelf 45x14
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Fold 60

Fold lavabo/basin

Fold bidet
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compongono la collezione. 

-

-
traddistinguono Flaminia.

Quick back to wall

Pass 65x35

Pass 40x22

flaminia design team

QUICK | PASS
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Pass 60x30

altre linee di sanitari Flaminia. 

lines. 

Pass 35x39

Quick monoblocco

Pass 62x48
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I lavabi Pass sono disponibili in 7 diverse misure per i lavabi e 5 per i lavamani, 
divisi tra versione sospesa, appoggio e con o senza piano rubinetteria.

Pass 72x50

Pass 60x30

Pass 60x30

Pass 35x23

Quick
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Pass 50x52

Pass 45x31

Pass 30x22

Entrambe le collezioni sono ideali per il mondo contract dove il rapporto qualità-prez-
zo è fondamentale. Proporzioni contenute possibilità di spaziare tra varie misure e 
tipologie, forme semplici e pulite ne permettono l’ambientazione in molti contesti d’ar-
redo, senza dover rinunciare a comfort e design.

-
promising comfort and design.

flaminia design team

QUICK | PASS
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alexander duringer & stefano rosini

IO | SI

Dall’incontro tra la razionalità della geometria e il minimalismo formale na-
sce IO, una fusione di forme e sensazioni, frutto di proporzioni geometri-

and sensations, is a result of geometrical dimensions, elegant lines and 

IO 75x45

IO 60x50

A disposizione dei lavabi ci sono 

-
giare uno o due lavabi.

-
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IO 90x48 + IO Bridge

un’ampia gamma di mensole nate appositamente per avvolgere e sostenere 
la plasticità dell’oggetto. 

legno. 

IO 165x75 free-standing

IO 165x75 parete/wall
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mensola, l’altra più contenuta può essere dotata di un piano rubinetteria 
per essere appoggiata a parete.

IO 200x90 free-standing

IO 200x90 parete/wall
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alexander duringer & stefano rosini

IO | SI

SI bidet

SI DownSI doccia/shower

SI free-standing

SI Up

alle diverse aspettative delle funzioni e della gestualità quotidiana.
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romano adolini

UNA

superi l’immagine tradizionale dei classici pezzi ceramici, a vantaggio di un vero e 
proprio sistema integrato di sanitari e lavabi incorporati in mobili contenitori.
Parallelepipedi dalle linee squadrate ed essenziali fungono da supporto agli ele-

-

in cases.

Una 75x59

Una bidet

Una 90x59
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-
logico di elementi componibili, da abbinare in varie soluzioni e con diverse 

-
signed for small and large spaces.

Una 75x59Una set toliette



76

Una 75x59

Lo stesso sistema a semincasso è riproposto per la linea dei lavabi. La faci-
-

-
novations.

Una 90x59
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romano adolini

UNA

Una 90x59

-

tipologico di elementi componibili, da abbinare in varie soluzioni e con diver-

designed for small and large spaces.
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patrick norguet

MONO’ | NOKE’

-
-

Mono’ 74x48
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-

-
ves of Flaminia’s range.

Mono’ 100x48Mono’ 64x48
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Mono’ 54x40

art. NK3290Noke’ vasca/bath

-
te piena ed arrotondata, dove il  rigore diventa sensualità. I volumi sembrano ricavati 
nella ceramica stessa, conferendogli un aspetto morbido.
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patrick norguet

MONO’ | NOKE’

art.NK3220 Noke’ lavabo/basin

Noke’ 30 art.NK3230 Noke’ lavabo/basin

Noke’ portascopino/toilet brush holder

Noke’ portasapone/soap holder Noke’ portaccappatoio/towel hook

-
mica in alcuni dettagli come il portasapone o il portascopino, perfettamente inte-

collezione. 
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patrick norguet

PLATE

Plate 54x46

Plate 64x48Plate 54x46

Plate è più di una linea di nuovi prodotti; è un vero e proprio concetto: trasformare il 
bagno in uno spazio da vivere. Il sistema Plate è il risultato di una ricerca ben preci-
sa, volta a far scomparire tutti gli elementi del bagno tradizionale per rendere vitale 
quel luogo fonte di benessere. 
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Plate 54x46

Plate doccia/shower 90x205

Nell’idea la semplicità e la bellezza vengono trasferiti all’ambiente domestico. Le 
funzioni si integrano in modo naturale: il pavimento diventa muro, la parete divie-
ne funzionale rimanendo in armonia con il design delle forme addolcite. Infatti, il 
bacino è perfettamente armonico con la geometria del design contemporaneo. 

-

-

-
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Volo 66x52

alessio pinto

VOLO

Volo 66x52

-

linguaggio classico della ceramica. 

-
ge of ceramics.
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Volo 52x46 

-
sign nella produzione dell’oggetto-sanitario senza proporre una semplice va-

nel panorama della ceramica.

-

Volo 52x46

Volo 66x52
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Volo 80x80

Osservando la collezione si scorge dapprima il piano d’uso, poi il bacino, 
-

di un nuovo

una linea dall’estetica strettamente razionalista.

-
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alessio pinto

VOLO

Volo 80x80

-

-

-
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fabio novembre

VOID

Void 70x52

-
-



89 

Void 44x42

Void 60x50

Void 70x52

-

ceramico.
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rodolfo dordoni

COMO

Geometria in ogni singolo dettaglio, pulizia delle forme e compattezza, il tutto per 

lavabi lavabi, vaso e bidet Como ideata da Rodolfo Dordoni per Ceramica Flaminia 

suggestivo. 

-

Como 70x52
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Como 70x52

Como 62x52

In questa creazione la parte di contenimento dell’acqua ricorda un lago ed il piano 
d’appoggio un bagnasciuga. I due elementi dunque sono qui perfettamente con-

accompagnano i gesti legati all’igiene quotidiana, evitando così fastidiosi gocciola-
menti sul bordo. 

-
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Como 54x52

Como 54x52

Gli elementi sospesi della collezione Como dunque, oltre a rispondere ad esi-
genze di tipo estetico e funzionale, per ovviare a problemi di spazio o per age-
volare le operazioni di pulizia, accentuano ancor di più i criteri di essenzialità 

al tutto un effetto visivo di estrema compattezza e di sicuro impatto.
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rodolfo dordoni

COMO

Como 51x48 

Quattro i lavabi proposti, 2 diverse misure per la versione sospesa o su colonna, cm 

recente, un lavabo da appoggio da 51 cm senza piano rubinetteria.
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flaminia design team

SPRINT

-
zione dalle forme gradevoli, di facile ambientazione e con un eccellente rapporto 

-

-

Sprint 74x54
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bidet con lavabo alloggiato su semi co-
lonna.

Sprint 64x52

Sprint 64x52

-
setta monoblocco di facile ambientazione in 
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COLOUR CHART

CARTELLA COLORI

nero
black

pantone process black C
RAL 9017

champagne
champagne

pantone solid 
coated 454 C; RAL 1015

ardesia
slate

pantone coated 446 C; 
RAL 7022

bianco
white 

white
RAL 9016

grigio
grey

pantone solid coated 
cool gray; RAL 7038

grigio
grey

pantone solid coated 
cool gray; RAL 7038

grafite
graphite

pantone process black 7 M
RAL 9004

grafite
graphite

pantone process black 7 M
RAL 9004

antracite
antracite

pantone solid coated 
7540; RAL 7016

latte
milky white

pantone solid to process 
coated 7451 PC; RAL 9003

latte
milky white

pantone solid to process 
coated 7451 PC; RAL 9003

Pietraluce

azzurro
light blue

pantone solid coated 
290 C; RAL 5024

rosa
pink

pantone process coated 
DS 59-9 C; RAL 3015

azzurro
light blue

pantone solid coated 
290 C; RAL 5024

rosa
pink

pantone process coated 
DS 59-9 C; RAL 3015

grigio lava
lava grey

pantone solid matte 
444 M;  RAL 7037

nero
black

pantone process black C
RAL 9017

blu ultramarina
marine blue

pantone process coated 
euro 195-1 C;  RAL 5003

bianco
white 

white
RAL 9016

Rosso cuoio
red

pantone process coated 
euro 117-1 C;  RAL 3011

beige
beige

pantone solid to process 
coated 468;  RAL 1015

sabbia
sand

pantone process coated 
DS 41-7 C;  RAL 1019

grigio lava
lava grey

pantone solid matte 
444 M;  RAL 7037

ceramica - ceramics

[ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ]

[ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ]

[ lucido-glossy ]

[ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ]

[ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ]

[ opaco-matt ] [ opaco-matt ] [ opaco-matt ]

[ lucido-glossy ]

[ opaco-matt ] [ opaco-matt ] [ opaco-matt ] [ opaco-matt ]
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rovere sbiancato
light oak

zebrano
zebrano

rovere moro
dark oak

T. caffe
T. coffee

T. sabbia
T. sand

T. bianco
T. white

T. wengé
T. wengé

finiture Matrix T. legno - Matrix T. wood finishes  

legno laccato* - lacquered wood* * fino ad esaurimento scorte
*availability as per our stock

nero
black

pantone process black C
RAL 9017

blu ultramarina
marine blue

pantone process coated 
euro 195-1 C;  RAL 5003

bianco
white 

white
RAL 9016

Rosso cuoio
red

pantone process coated 
euro 117-1 C;  RAL 3011

beige
beige

pantone solid to process 
coated 468;  RAL 1015

sabbia
sand

pantone process coated 
DS 41-7 C;  RAL 1019
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esfiniture legno - wood finishes  

Colours, tones and textures of this Colour Chart are for guidance only. Colours may vary when applied to different materials and be subject to variations through time. The 
Pantone and RAL codes refer to the colours and not their real effect on materials. Ceramica Flaminia reserves the right to modify the tones and to widen therange of the 
colours illustrated without any prior notice.  

La presente cartella colore ha valore dimostrativo. I colori, le tonalità e le finiture superficiali riportate sono da intendersi puramente indicative. La resa cromatica 
dipende dal materiale e può subire variazioni nel tempo. Il codice Pantone e RAL si riferisce al colore e non alla resa sui diversi materiali illustrati. Ceramica Flaminia 
si riserva di modificare le tonalità ed ampliare la gamma dei colori senza preavviso. 

[ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ]

[ lucido-glossy ] [ lucido-glossy ]



ACQUAGRANDE 2001 Design Plus all’ISH di Francoforte

LINK   2001 Selezione 19° premio Compasso d’Oro ADI 

   2001 Design Plus all’ISH di Francoforte

TWIN COLUMN  2001 Selezione 19° premio Compasso d’Oro ADI

TATAMI   2002 Segnalazione premio Comfort & Design Mostra Convegno di Milano

   2002 The Best in Bathroom Design di Elle Decoration UK

   2003 Der Innovationspreis Architektur und Technik all’ISH di Francoforte

   2004 Prix du Design alla IDEO BAIN di Parigi

   2004 Selezione 20° Premio Compasso d’Oro ADI

IO   2005 Design Plus all’ISH di Francoforte

 
SI   2006 Segnalazione al DESIGNPREIS del German Design Council

MONO’   2007 Design Plus all’ISH di Francoforte

   2007 Best Design Bagno della rivista Gioia Casa

WATER DROP  2007 Design Plus all’ISH di Francoforte

   2008 Segnalazione all’ADI Design Index 2008

   2009 Selezione al 1° Premio Dino Gravina

PLATE   2009 Segnalazione all’ADI Design Index 2009

VOLO   2011 Segnalazione all’ADI Design Index 2011

FOLD   2013 Segnalazione all’ADI Design Index 2013
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logo, ragione sociale, nome commerciale ed immagi-

riservati.

-
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-

are reserved.

Sistema di Gestione della Qualità 
UNI EN ISO 9001: 2000 N.3991

Sistema di Gestione Ambiente 
UNI EN ISO 14001: 2004
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