SALONE DEL MOBILE.MILANO 2018

Quarant’anni Flou e Nathalie
Fondata nel 1978, nel 2018 FLOU festeggia i suoi primi 40 anni: anniversario che coincide con
quello di NATHALIE, il letto disegnato da Vico Magistretti che ha accompagnato le trasformazioni
sociali e i cambiamenti culturali degli anni ‘70.
E se a 40 anni un’azienda può essere considerata ancora giovane, si contano sulle dita di una mano
i prodotti di design giunti allo stesso traguardo senza aver minimamente subìto l’inesorabile
declino toccato ad altri.
Il “letto coi fiocchetti” - considerato all’unanimità capostipite del letto tessile moderno - ha
segnato un’autentica innovazione tipologica divenuta poi uno standard e resta un intramontabile
evergreen. Flou lo celebra con “NATHALIE 40°” un’edizione speciale (limitata a 299 esemplari) che
riproduce fedelmente una delle versioni del 1978 in cui il rivestimento della testata/copricuscino
riprende quello del coordinato copripiumino.
Per l’edizione limitata i tessuti sono stati scelti dalla palette “Antique Gold” (collezione
rivestimenti/biancheria Flou 2018).
Dedicato a Nathalie è anche il cortometraggio “The perfect bow” / Il fiocco perfetto, scritto e
diretto da Andrea Cavallari, ideato e prodotto da Cristian Rabbiosi.
Con linguaggio poetico e suggestivo narra la storia di una famiglia; una storia semplice, fatta di
frammenti di vita, emozioni, tradizioni e insegnamenti. Filo conduttore e trait d’union di tutti
questi momenti è un fiocco, che si svela sul finale nel “fiocco perfetto” della testata di Nathalie.
Sarà proiettato in anteprima Martedì 17 aprile, primo giorno del Salone, nello show-room FlouNatevo di Milano.
Per l’occasione verrà inoltre pubblicato un volume celebrativo che narrerà le tappe più
significative del percorso compiuto da Nathalie in parallelo con l’evolversi del gusto, del costume e
delle tendenze della società dal 1978 ad oggi.
FLOU al Salone:
Padiglione 7 – Stand A15-B12
FLOU al Fuori Salone:
FLOU presenta il corto "The Perfect bow" - 40 anni di Nathalie
Martedì 17 Aprile – Cocktail dalle ore 19,00 alle ore 22
Da Mercoledì 18 a Domenica 22 Aprile: orario continuato dalle 10.00 alle 19.00
Showroom FLOU – NATEVO | Milano, via E. de Amicis, 53 – Tel. 02 58105621

FLOU S.p.A. – Via Cadorna, 12 – 20821 Meda MB T 0362 3731 www.flou.it info@flou.it
Press Office: a.casati@flou.it – T 0362 958255

