OFFICINA NICOLAZZI AFFASCINA
CON LA SUA ELEGANZA ED ARMONIA.
In 60 anni di storia abbiamo lasciato il segno grazie
al nostro Made in Italy.
Dettagli preziosi come l’ottone puro, le pietre, il legno
e i cristalli che entrano in sintonia con l’ambiente.
Tutto ciò che creiamo è autentico e di pregio.
Officina Nicolazzi fascinates with its elegance
and harmony.
In 60 years of history we have left our mark thanks
to our Made in Italy.
Precious details such as pure brass, stones, wood
and crystals that harmonize with the environment.
Everything we create is authentic and valuable.
Rompe il rigore e conferisce a ogni ambiente
che andiamo ad arredare un piacevole e dolce senso
di benessere, come l’acqua pura che esce dai nostri
rubinetti… Questo è Officina Nicolazzi.

Bruno Nicolazzi
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It breaks the rigor and gives every room we furnish
a pleasant and sweet sense of well-being,
like the pure water that comes out of our taps…
This is Officina Nicolazzi.

Khady: nasce dalla luce
e alla luce dedica i suoi capolavori.

ELEGANTE
ARMONIOSA
LUSSUOSA

La nuova serie
è il simbolo del valore tradizionale
legato alla produzione interna
e frutto della cura di un’azienda Italiana.
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Energia che si traduce in una collezione semplice
ed essenziale ispirata al significato della seta.

Khady: comes from light
and dedicates its masterpieces to it.
ELEGANT
HARMONIOUS
LUXURIOUS

The new range is the symbol
of traditional value,
linked to internal production and it is
the result of the care of an Italian company.

Energy that turns into a simple and essential range
inspired by the meaning of silk.

Monoforo lavabo - Testa cieca
2436NKNRG21
Basin single-hole mixer - Without waste
2436NKNRG21

Batteria lavabo
2418TCNKNRG21
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Wash basin mixer
2418TCNKNRG21

Batteria lavabo - Testa cieca
2408TCNKNRG21
Wash basin mixer - Without waste
2408TCNKNRG21

Maniglia - Dettaglio zigrinatura
Handle - Knurled detail
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Gruppo vasca duplex
2402NKNRG21
Bathtub set duplex
2402NKNRG21

Gruppo vasca a pavimento
2402NKNRG21 + 5573
Floor mounted bathtub
2402NKNRG21 + 5573
Parte esterna termostatico da 3/4
4909NKNRG21
Concealed thermostatic shower mixer
4909NKNRG21

Batteria lavabo - Testa cieca
2408TCNKNRG21
Wash basin mixer - Without waste
2408TCNKNRG21

Batteria lavabo - Canna alta piegata
2438TCNKNRG21
Wash basin mixer - High bent spout
2438TCNKNRG21
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Appendiabiti
1481NKNRG21
Clothes-hanger
1481NKNRG21

Porta sapone e bicchiere d’appoggio
1494NKN27
Soap holder with tumbler holder
1494NKN27
Portarotolo verticale - Portarotolo
1497NKNRG44 - 1492NKNRG44
Spare paper holder - Paper holder
1497NKNRG44 - 1492NKNRG44

Sicuro ed eco-responsabile

Guardiamo lontano. Per questo lavoriamo
in modo da tutelare l’ambiente
e il consumatore. Ci teniamo al futuro.

100% Made in Italy

Facciamo tutto in casa.
È l’unico modo per avere il controllo
totale su quello che produciamo.
100% Made in Italy.
We do everything in-house.
It is the only way to retain full
control over what we produce.

20 Finiture

Safe and eco-friendly
We look far ahead. That’s why we work
to protect the environment and our
consumers. We care about the future.

Fatto a mano

Il laboratorio interno è in grado
di realizzare finiture, dalle più classiche
a quelle più di tendenza.

Assembliamo e controlliamo tutto
a mano. I robot non ameranno mai
questo lavoro come noi.

20 finishes
We are able to realize finishes, from
the most classic to the most trendy.

Hand-crafted
We assemble and check everything
by hand. Robots do not love this job
as much as we do.

Ottone puro

La qualità comincia dalle materie
prime: solo ottone, senza piombo
e senza rilascio di nichel.
Pure brass
Quality begins with raw materials:
only brass, without lead
and without release of nickel.

Uno dei significati di Khady è Seta, ecco perché in tutte le pagine
ci accompagna un filo continuo, che non si spezza mai.
Lucente, sottile e al contempo resistente, è tra le fibre
più pregiate e amate in tutto il mondo.

One of the meanings of Khady is Silk, which is why
there is a continuous thread in all the pages,
which never breaks. Shiny, thin and at the same time resistant,
it is one of the finest and most loved fibers in the world.
A single thread, that of silk, which characterizes
an elegant, harmonious and luxurious collection.

MERCHANDISER
Se hai uno showroom contattaci per avere
più informazioni.
If you have a showroom contact us
for more information.
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Un unico filo, quello della seta, che caratterizza una collezione
elegante, armoniosa, lussuosa.

Nicolazzi Spa
Via P. Durio, 119 - 28010 Alzo (Novara) - Italy
Tel (+39) 0322 969672
info@nicolazzi.it
www.nicolazzi.it

