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patrick norguet : il cuoio morbido e sensuale

Patrick Norguet, designer francese tra i più apprezzati a livello internazionale e Fasem, azienda con una lunga tradizione
nella produzione di sedute e complementi di arredo in cuoio pieno fiore. Un incontro creativo che ha dato origine a Bend
e Rest, due progetti innovativi che uniscono la comodità e la sensualità al rigore di un design sartoriale.
La sfida di Patrick Norguet per Fasem parte dal desiderio di rendere ancor più contemporaneo e sensuale l’utilizzo del cuoio
negli oggetti per la casa. Nourguet plasma in modo geniale questo materiale così resistente e lo alleggerisce sfruttando al
massimo la sua flessibilità. Per far questo, partendo dalla tradizione artigianale di Fasem e utilizzando tecniche innovative,
Norguet lavora il cuoio come fosse un tessuto giocando sul taglio, piegatura e cuciture come per la creazione di un capo
di alta moda. La rigidità del cuoio diventa forma e sostegno all’architettura del design, la manualità e la qualità delle finiture
tipiche della produzione di Fasem, trovano la loro massima valorizzazione nelle forme pure ed eleganti di queste loro sedute.

patrick norguet: the soft, sensual hide leather

Patrick Norguet, a French designer among the most ones of international level and Fasem, a firm with a long traditione as
manufacturer of furniture seats and complements in full grain hide leather. A creative meeting that gave origin to Bend and Rest,
two innovatory projects that join together comfort and sensuality with the rigour of a couture-house design. The challenge of
Patrick Norguet for Fasem begins from the wish to render even more modern and sensual the use of the hide leather for home
decoration. Norguet moulds cleverly this rather resistant material and he lightens it by making the most of its flexibility.
For doing this, starting the handworking tradition of Fasem and using some innovatory techniques, Norguet treats the hide
leather like it was a fabric by working on cutting, bending and sewing as for the creation of a high-fashion dress.
The rigidity of the hide leather becomes from and support to the design architecture, the manual labour and the quality of
the typical finishings of the Fasem production find their highest exploitation in the pure and elegant forms of these two seats.



rest. design patrick norguet

Il progetto tende a semplificare la lavorazione del
cuoio e pelle ed asaltare al contempo le caratteristiche
di duttilità ed elasticità.
Rest è il frutto di un modo nuovo di interpretare l’utilizzo
del cuoio e della pelle, senza cuciture, una scocca
rivestita in cuoio e due cuscini rivestiti in pelle.
La cucitura diventa un elegante ricamo nella versione
capitonnè.

The project aims at simplifying the workmanship of
hide leather and soft leather, at the same time at praising
their distinctive features of ductility and elasticity.
Rest is the result of a new concept of using hide leather
and soft leather, without sewings, a frame covered
with hide leather and two cushions in soft leather.
The sewing becomes an elegant embroidery in the
version capitonnè.







bend. design patrick norguet

Concetto di seduta innovativa, che ottimizza
le tipicità del cuoio e della pelle in termini
di libertà espressiva e flessibilità.
Bend è una comoda, piacevole, ressicurante
poltrona con scocca rivestita in pelle e i
braccioli unita da un’avvolgente sciarpa di cuoio
che gira attorno allo schienale.

An innovatory concept of seating that points
out the peculiarities of hide leather and soft
leather in terms of expression and flexibility.
Bend is a comfortable, pleasant, reassuring
armchair, the frame covered with soft leather
and the arms lined through a wrapping scarf
that turns around the back.







cocò. design c.r.s.

Una seduta che rappresenta l’ideale simbiosi tra il cuoio
pieno fiore e il metallo cromato. Una sedia dalle linee
semplici ma rigorose, dove si riscontrano comfort
ed eleganza. La lucentezza del quadrello d’acciaio è la
cornice che valorizza i caldi e vellutati colori del cuoio pieno
fiore.

A seat representing the ideal symbiosis between the
full grain leather and the chromed steel. A chair with simple
but rigorous lines, where comfort and elegance find their
balance-point. The brilliance of chromed steel arrows
is like a frame around the warm velvety colours of the
full grain hide leather.
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