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Il divano Botan nasce
da un fiore, il fiore che rappresenta la
natura, elemento primario che inspira
i prodotti di Passoni Nature.

The sofa Botan is born from
a flower, the flower that represents
the nature, the primary element that
inspires the products Passoni Nature.

Botan, che significa Peonia in
giapponese, prende volume e si trasforma
in una confortevole seduta, in legno
e tessuto, le cui componenti si accostano
come i petali di questa peonia.

Botan, which means peony in Japanese,
takes a volume which is comfortable
for sitting. Its wood and fabric
components are combined like the
petals of this peony.

I tessuti sono studiati accostando
tonalità simili e ricomponendole poi per
striscie giocando con la tecnica fondofigura con gli elementi floreali.

The fabrics are designed by combining
similar shades and then recomposing
strips for playing with the bottom-figure
technique with floral elements.

Due pouf completano la composizione
dando vita ad un vero e proprio fiore
che grazie alle sue forme geometriche
consente una moltitudine di possibili
accostamenti.

Two poufs complete the composition,
creating a real flower that with its
geometry allows for a multitude of
possible combinations.

Il divano si adatta a qualunque tipologia
di spazio, la singola composizione per gli
ambienti più intimi e le composizioni in
serie, più complesse, disegnano fiori e
farfalle nelle grandi superfici.
Il disegno innovativo di Botan nasce
dalla collaborazione con Passoni
Nature che avvalendosi dei sofisticati
sistemi tecnologici celebra la tradizione,
conservandone i processi artigianali
vicini alla Nature.

The sofa is suitable for any type of
space, the single composition is for
the most intimate of spaces and, more
complex compositions draw flowers and
butterflies into large spaces.
The innovative design of Botan
is a collaboration with Passoni Nature,
making use of sophisticated technology
that celebrates the tradition,
preserving the traditional processes
close to Nature.
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She studied architecture at
the Istituto di Architettura di Venezia
(IUAV) and currently acts as director
of the international architecture firm
EMBT Miralles Tagliabue, founded
in 1994 in collaboration with Enric
Miralles, based in Barcelona and, since
2010, in Shanghai.

Città di Barcellona nel 2005 e nel 2009 e
i premi FAD nel 2000, 2003 e 2007.

in 2005 and 2009, FAD prizes in 2000,
2003 and 2007.

Recentemente ha vinto il Premio 2013
Riba Jencks, che si assegna annualmente
ad un singolo o ad uno studio il cui
contributo è stato importante a livello
internazionale per la teoria e la pratica
in architettura.

She recently won the 2013 RIBA
Jencks Award, which is given annually
to an individual or practice that has
recently made a major contribution
internationally to both the theory and
practice of architecture.

Tra i suoi progetti più importanti
realizzati ci sono il Parlamento di
Edimburgo, il parco Diagonal Mar e il
mercato di Santa Caterina a Barcellona,
il Campus Universitario di Vigo, e
il Padiglione spagnolo nell’Expo di
Shanghai 2010 che si è aggiudicato
il prestigioso premio RIBA “Best
International Building of 2011 “.

Among her most notable projects built
are the Edinburgh Parliament, Diagonal
Mar Park, the Santa Caterina market
in Barcelona, Campus Universitario
de Vigo, and the Spanish Pavilion at
the 2010 Shanghai World Expo which
was awarded the prestigious RIBA
International “Best International
Building of 2011” award.

È anche il direttore della Enric Miralles
Foundation, il cui scopo è quello di
promuovere l’architettura sperimentale
nello spirito del suo defunto marito e
partner, Enric Miralles.

She is also the director of the Enric
Miralles Foundation, whose goal is to
promote experimental architecture in the
spirit of her late husband and partner
Enric Miralles.

I progetti in corso includono la Business
School all’interno della Università
Fudan di Shanghai, le torri per uffici in
Taiwan e Taichung, lo spazio pubblico di
HafenCity di Amburgo in Germania, e le
residenze sociali di Barajas a Madrid.

Current studio projects include The
Business School of Fudan University in
Shanghai, office towers in Taiwan and
Taichung, public spaces of HafenCity
in Hamburg Germany, and official
protection dwellings in Madrid.

Il suo studio lavora nei campi
dell’architettura, del design degli spazi
pubblici, nella riabilitazione, l’interior e
industrial design. La sua architettura
poetica, sempre attenta al contesto, ha
vinto premi internazionali del campo
della progettazione architettonica e dello
spazio pubblico.

Her studio works in the fields of
Architecture, design of public spaces,
rehabilitation, interior and industrial
design. Her poetic architecture,
always attentive to its context,
has won international awards
in the fields of public space
and design.

Nel campo didattico, è stata docente
presso la Harvard University,
la Columbia University e la ETSAB
di Barcellona. Imparte regolarmente
conferenze e fa parte delle giurie
di tutto il mondo; per esempio El
Principe de Asturias.
Nel 2004 ha ricevuto un dottorato
honoris causa dalla Facoltà di Lettere
e Scienze Sociali, Edinburgh Napier
University, in Scozia.

In the teaching field, she has been a
visiting professor at Harvard University,
Columbia University and Barcelona
ETSAB, lecturing regularly at
architecture forums and universities, and
is part of jurors around the world, e.g.
the Príncipe de Asturias awards.
In 2004 she received an honorary
doctorate from the Faculty of Arts and
Social Sciences, Edinburgh Napier
University, Scotland.

Per il suo lavoro ha ricevuto il RIBA
Stirling Prize nel 2005, il Premio
Nazionale spagnolo, nel 2006, il premio
nazionale catalano nel 2002, il premio

Her work received the RIBA Stirling
Prize in 2005, the National Spanish
Prize in 2006, the Catalan National
prize in 2002, City of Barcelona prize
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Ha studiato architettura presso
l’Istituto di Architettura di Venezia
(IUAV) e attualmente è il direttore dello
studio internazionale di architettura
Miralles Tagliabue EMBT, fondato
nel 1994 in collaborazione con Enric
Miralles, con sede a Barcellona e, dal
2010, a Shanghai.

Alla base dei rivestimenti
Passoni Nature vi è la scelta
di materiali di alta qualità,
fatti di fibre naturali
e altamente rinnovabili.

At the basis of
Passoni Nature valued products
coating there is the choise of high
quality consisting of natural fibres
and high renewable resources.

Legno massello certificato FSC
e finiture ad olio naturale.

Massive wood FSC certified
and natural oil finishes.

alcune possibili composizioni ;
some of the possible compositions
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Abbiamo a cuore la Natura e
sogniamo un vivere umano fatto
di equilibrio e benessere.
Passoni Nature unisce questi due
obiettivi utilizzando
solo prodotti naturali,
privi di alcuna emissione
o elemento nocivo alla salute ed
al benessere della persona.

il nostro obiettivo:
il tuo benessere
our goal:
your wellbeing

Cura minuziosa, attenzione per i
dettagli, amore autentico per il nostro
lavoro è quello che portiamo nella vostra
casa. E tutto ciò grazie alla storica
passione per il legno che ci anima da più
di 60 anni, che ci coinvolge nel profondo
fino a desiderare di lavorare con il legno
in un dialogo infinito fatto di creatività,
rispetto, onestà e dedizione.

We care about nature
and look forward to a life made
of global balance and wellbeing.
Passoni Nature melts together two goals
by using only natural products
which are completely free from any
emissions or components that could
prove noxious to human health.
Careful attention for details and true
passion for our job is what we bring
into your house. This is possible thanks
to the decades-long dedication to wood
that deeply involves us and makes us
wish to work with wood in an endless
conversation made of creativity, respect,
honesty and commitment.
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materiali
certificati

Dall’albero all’imballaggio, ogni singolo
elemento e materiale utilizzato nei
nostri singoli prodotti è certificato per
rispondere ai più elevati standard di

From tree to packaging,
each element and material used is
certified to comply with the highest
standards of

Eco-sostenibiltà,
Benessere,
Funzionalità e Bellezza.

Eco-Sustainability,
Wellbeing, Functionality
and Beauty.

LEGNO

WOOD

Tutto il legno impiegato nei nostri
prodotti proviene da sole foreste gestite
in maniera corretta e sostenibile. Grazie
all’uso del legno massello, l’impiego dei
collanti è ridotto al minimo ad ogni modo
quelli utilizzati sono totalmente atossici e
privi di emissioni nocive.

The wood we employ comes entirely from
sustainable and responsibly managed
forests.
Thanks to the use of solid wood, glue
consumption is massively reduced.
The tiny quantity of glue used is
completely emission-free.

FINITURE

FINISHES

Per restituire al legno vita e luce,
utilizziamo cere ed olii di origine
minerale e vegetale. Niente vernici,
niente esalazioni nocive: solo il profumo
della natura. Finiture naturali e
resistenti, che durano nel tempo.

To restore wood to its natural splendor,
we only use wax as well as mineral and
vegetal oils.
No paints, no emissions: only the
fragrance of nature. Natural and longlasting finishes.

IMBOTTITURE

PADDING

Le imbottiture di qualità impiegate
sui nostri imbottiti sono composte
da acqua e materie prime derivate
da fonti rinnovabili quali la soia e un
mix di olii essenziali ed erbe officinali
appositamente studiate per coadiuvare il
relax e garantire il benessere.

The padding used for our top-quality
upholstery is made of water and raw
materials coming from renewable
resources, such as soybeans and a mix
of essential oils and herbs specifically
designed to support wellbeing and relax.

STOFFE

Our fabrics are entirely made of natural
fibers such as wool, cotton, linen and
hemp. Top-quality, certified and highly
renewable materials.

Tessuti interamente composti da fibre
naturali quali: lana, cotone, lino e
canapa. Tutti materiali di alta qualità,
certificati e altamente rinnovabili.
PACKAGING
Per preservare i nostri articoli abbiamo
scelto cartone certificato e riciclabile,
con rivestimento di cellulosa privo di
materiali plastici.

FABRICS

PACKAGING
In order to preserve our products, we use
only certified and recyclable cardboard
equipped with a plastic-free cellulose
coating.

certified
materials

qualità

quality
durata

{

Scelta dei materiali e qualità del lavoro
sono la chiave per garantire un ottimo
prodotto finale.

First choice materials and top-quality
processes constitute the real key to our
highlevel products.

Nella migliore tradizione del Made
in Italy, Passoni Nature realizza
direttamente tutti i suoi prodotti e ne
controlla ogni fase di sviluppo.

In the best tradition of the renowned
Made in Italy, Passoni Nature directly
produces all its articles and controls
every processing stage.

Chi sceglie di arredare con i prodotti
Passoni Nature può fare affidamento su
importantissime caratteristiche.

Choosing Passoni Nature means
relying on a number of
key features:

alta qualità dei materiali;

top-quality materials;

alta resistenza a sollecitazioni ed
abrasioni;

high shock and abrasion resistance;

semplice ripristino finiture;
lunga durata dei prodotti.
Garantire l’uso dei materiali
ecosostenibili non basta. Qualità e
durata sono la vera differenza.

easy finish reconditioning;
high durability.
Ensuring the use of environment-friendly
materials is not enough.
Quality and durability make the real
difference.

durability

personalizzazione
passoni nature service
Ad affiancare la proposta dei nostri
modelli questa importante caratteristica
risulta essenziale per fornire al cliente un
completo servizio 360°:
servizio e supporto diretto;
sviluppo di modelli personalizzati;
varianti di prodotto personalizzate;
ampie possibilità di scelta tessuti;
ricamo logo: massima possibilità di
personalizzazione con il ricamo logo,
ad esempio di un ristorante o di un
albergo, sullo schienale o sedile della
seduta.

This feature is crucial in order to provide
customers with an all-round service:
service and direct assistance;
development of personalized models;
personalized versions;
wide choice of fabrics;
logo embroidery service: a logo, for
example of a restaurant or of a hotel,
can be embroidered on the backrest
or on the seat of our products.

essenze legno , wood types

Faggio Naturale

Natural Beech

Faggio Bianco

White Beech

Rovere Naturale

Natural Oak

Rovere Bianco

White Oak

Frassino Naturale

Natural Ash

Frassino Bianco

White Ash

Noce Canaletto

Walnut

Essenze, finiture e tessuti disponibili
per i vari modelli, sono indicati nel
listino prezzi.

For wood, finishing and fabrics
available, please see pricelist.

Passoni Nature si riserva il diritto di
apportare modifiche di miglioramento
tecnologico ed estetico, comprese
modifiche alle dimensioni, ai materiali,
senza obbligo di preavviso.

Passoni Nature reserves the right to
make to its models any technological
and aesthetical improvement including
modifications of sizes
and materials and without being forced
to inform its customers in advance.

Contatti

Contacts
PASSONI NATURE SRLS
Via Brava 44/3
33048 San Giovanni al Natisone (UD)
T: 0432/757333
F: 0432/757682
info@passoninature.com
passoninature.com
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