
Abbiamo il piacere di comunicarVi che “Nahoor” è presente a
“Host Salone Internazionale dell’ospitalità professionale”: un’ulteriore occasione per 
presentare i prodotti “Nahoor”, azienda sempre più vicina alle molteplici esigenze
anche del settore contract oltre che dei suoi clienti privati.

 “Nahoor”, brand emergente nel panorama di prodotti illuminotecnici, nasce dalla 
creatività del designer William Pianta e vuole esprimere l’unicità di ogni singolo
prodotto attraverso l’essenzialità delle forme, mirando ad una sobrietà che non cerca 
l’ostentazione.

“Nahoor” offre una vasta gamma di prodotti e finiture, che si caratterizzano per la loro 
semplicità e si prestano ad essere inseriti in diverse soluzioni. Infatti, il minimalismo e le 
linee pure caratterizzano ogni singola proposta ideata da William Pianta e le donano 
un’anima capace di adattarsi e riadattarsi nel tempo agli ambienti.

Avvalendosi di artigiani italiani di primaria importanza per gli aspetti tecnologici, la co-
noscenza dei materiali e la flessibilità di produzione, “Nahoor” è in grado di presentarsi 
al mercato con un’offerta articolata, ma flessibile per ogni esigenza anche nel settore 
contract.

“Nahoor”, è un prodotto certificato al 100% Made in Italy, che sta suscitando un cre-
scente interesse sul mercato come testimoniano i riscontri positivi seguiti alla presenta-
zione delle nuove finiture in pelle durante l’edizione di settembre di “Maison&Objet” di 
Parigi e le numerose partnership con diversi operatori del settore, tra cui Minotti duran-
te l’ultima edizione del “Salone del Mobile” di Milano grazie alla collaborazione con 
l’architetto Rodolfo Dordoni.
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We are pleased to announce that “Nahoor” is present at
“Host International Hospitality Industry”: a new opportunity to present Nahoor’s
products that meets more and more the multiple needs of even the contract sector as 
well as its private customers.

“Nahoor” is a lighting brand born from designer William Pianta creativity and wants to 
express the mood of his work with the uniqueness of each individual product through 
clean shapes, aiming at a sobriety that does not look to be ostentatious.
  
“Nahoor” offers a wide range of products and finishings that because of their
essentiality lend themselves to being incorporated into many different design solutions. 
In fact, the minimalism and pure lines that characterize all the lights designed by
William Pianta gives a soul to every single product.

Using ony Italian craftsmen of primary importance for the technological knowledge of 
metals and other materials and manufacturing flexibility, “Nahoor” is able to enter the 
market with an offer structured, yet flexible to every different needs.

“Nahoor”, is a brand certified 100% Made in Italy, which is attracting growing interest as 
attest the positive feedbacks after the presentation of new leather finishes at “Maison & 
Objet” in Paris and several partnership with various stakeholders including Minotti during 
the last edition of Milan Design Week thanks to the collaboration with the architect 
Rodolfo Dordoni.
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