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Forme essenziali lungo i binari
della coerenza e della sostenibilità
Simple designs
pursuing consistency
and sustainability

In questa pagina: due elementi della
collezione LUA disegnata da Toan Nguyen
per Laufen fotografati nella Casa Albero
di Fregene (progetto di Giuseppe Perugini,
Uga De Playsant e il figlio Raynaldo
Perugini). LUA è una collezione ampia
che include lavabi di diverse tipologie
(bacinelle, a parete, semi-incassati nei
mobili contenitori), rubinetti, accessori,
vasche da bagno. Sotto: schizzi di progetto
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Disegnata da Toan Nguyen, LUA è la
nuova collezione di ceramiche, arredi
e accessori per il bagno d’alta gamma
dell’azienda svizzera Laufen. Completa
di ogni elemento in diverse dimensioni e
configurazioni, è pensata per sostituire
le linee Pro A e Pro B e, in particolare, per
soddisfare le esigenze dei professionisti
nel settore contract.
Quella tra l’azienda fondata nel 1892
nell’eponima cittadina nel cantone di
Basilea-Stadt e il designer francese oggi
di stanza a Milano è una collaborazione
ormai più che decennale e, in questo
caso, ha dato vita a una linea connotata
da un’inedita geometria ovale con i
vertici leggermente schiacciati. Forme
all’apparenza molto semplici, al limite
dell’essenzialità, ma che hanno, in realtà,
richiesto una lunga fase di studio e
progettazione per essere declinate
lungo i binari della coerenza (tra i vari
pezzi) e della funzionalità ecosostenibile,
specialmente in tema di risparmio idrico
e contenimento dei costi di produzione.
“LUA ha rappresentato per me la sfida
di disegnare una collezione molto
semplice e nel contempo funzionale e
completa in ogni suo aspetto”, racconta
il progettista. “Ho voluto ispirarmi a forme
che fossero già parte dell’immaginario
collettivo, evitando di esasperare il
design soltanto per cercare un segno
distintivo fine a se stesso”. Disponibile a
partire da gennaio 2022, è pensata per
vivere indipendentemente oppure per
essere integrata alle altre collezioni di
Laufen, offrendo così un elevato grado di
customizzazione. In particolare, i mobili
si adattano alla collezione di ceramiche
Kartell by Laufen e Living Square.
Oltre a prodotti personalizzabili, Laufen
propone ai professionisti anche un
servizio di assistenza integrale che
rende l’azienda svizzera non soltanto un
fornitore, bensì un partner industriale a
tutti gli effetti.
Un soggetto in grado di fornire soluzione
chiavi in mano tramite l’expertise di una
squadra di project manager, ingegneri
e progettisti capaci di interpretare e
tradurre concretamente le esigenze del
committente a valle di un fitto dialogo
che si snoda lungo tutte le fasi del
progetto, dal disegno all’installazione.
Grazie ai sei stabilimenti produttivi in
Europa Centrale, Laufen è in grado di
rispondere velocemente a ogni tipo
di commessa, applicando anche su
larghissima scala gli standard qualitativi
della produzione di nicchia, per esempio
su materiali di ultima generazione quali la
ceramica sottile e il Solid surface.
Tra le realizzazioni più importanti
di Laufen Bespoke, il grattacielo
residenziale 56 Leonard Street e il Public
Hotel, progettati a New York da Herzog
& de Meuron, l’Hotel Mondrian disegnato
da Marcel Wanders a Doha.

• This page: two pieces in the LUA
collection designed by Toan Nguyen for
Laufen photographed in the Casa Albero
in Fregene (project by Giuseppe Perugini,
Uga De Playsant and their son Raynaldo
Perugini). LUA is an extensive collection
comprising washbasins in different types
(basin, wall and semi-recessed in storage
units), taps, accessories and baths.
Below: design sketches

Designed by Toan Nguyen, LUA is a
new ceramic, furnishing and accessory
collection for the high-end bathroom
by Swiss company Laufen. Complete
with all pieces in several sizes and
configurations, LUA was conceived to
replace the Pro A and Pro B lines and
to meet the needs of contract sector
professionals in particular.
The partnership between the company,
founded in the town of the same name
in Canton Basel-Stadt in 1892, and
the French designer, today based in
Milan, has been ongoing for more than
ten years and, in this case, has given
rise to a line featuring an unusual oval
geometry with slightly squashed tops.
These seemingly simple, verging on the
minimalistic, forms actually involved
a lengthy study and design phase to
pursue consistency (among all pieces)
and eco-friendly performance, especially
as regards water saving and contained
production costs.
“LUA challenged me to design a
collection that was simple but also
functional and complete in all aspects,”
explains the designer. “I wanted to be
inspired by forms already found in the
collective imagination, without forcing
the design simply to achieve a distinctive
sign for its own sake.”
Available from January 2022, LUA
is designed to exist on its own or
be integrated into the other Laufen
collections, thus offering a high degree of
customisation. LUA furniture, in particular,
is suited to the Kartell by Laufen and
Living Square ceramic collections.
As well as customisable products,
Laufen offers professionals a
comprehensive assistance service,
making the Swiss company not just
a supplier but an industrial partner to
all effects, providing turnkey solutions
via the expertise of a team of project
managers, engineers and designers who
interpret and translate the customer’s
needs into reality after an intense
dialogue that develops throughout
all the project phases, from design to
installation.
Thanks to its six factories in Central
Europe, Laufen can respond quickly to
all contract types, applying the quality
standards of niche production on a
very large scale, e.g. latest-generation
materials such as thin ceramics and
solid surfaces. Major projects by Laufen
Bespoke include the 56 Leonard Street
apartment block and Public Hotel,
designed in New York by Herzog & de
Meuron and Hotel Mondrian designed by
Marcel Wanders in Doha.

