In un’epoca in cui comunicare è un’esigenza
fondamentale ci siamo fatti ispirare dalla più conosciuta
delle lingue ausiliari per offrire la nostra inedita versione
della quotidianità. Un artefatto creato per facilitare la
comunicazione fra le persone provenienti da Paesi diversi.
L’Esperanto, accompagnato da cent’anni di uso pratico,
è una lingua viva, capace di esprimere ogni aspetto del
pensiero umano e costituire un ponte fra le culture.
In esperanto Or.nami significa decorare e rappresenta
appieno la nostra mission. Abbellire con elementi grafici e
donare agli ambienti grazia ed eleganza. Ornare gli spazi
abitativi di bellezza, esaltando tutto ciò che li circonda.
Suscitare emozioni, infondere leggerezza, le carte da
parati di Or.nami sono oggetti unici guidati dalla fantasia
del colore, dalla forma esclusiva delle linee e dai pattern
personalizzabili in grado di abbracciare ogni esigenza.
Decori che prendono vita da intense sezioni di studio
e dalla passione che è uno dei punti di forza della
maison, insieme ai progetti a tiratura limitata frutto della
collaborazione con architetti, designer e creativi che si
misurano in sfide innovative per dare vita a nuove forme
fra spazio, luce e scoperte.
Vere e proprie opere d’arte murale.

In an era which is characterized by the urgent need to
communicate and to express our personal interpretation of
everyday life, we draw inspiration from the most famous
auxiliary language of all. This artificial trick was conceived
to encourage communication between people from different
countries: Esperanto is a living language, spoken over a
hundred years, which can convey every aspect of human
thought and act as a bridge between cultures.
In Esperanto Or.nami means “to decorate” and this
expression fully embodies our mission. Our goal is to
decorate rooms using graphic elements which confer
beauty and elegance, while enhancing their expressive
power. Or.nami’s wallcoverings give a sense of lightness
thanks to their ability to arouse emotions and their
customizable patterns, whose stylistic rhythm is measured
by creative colour combinations and refined lines which
adapt to every situation.
Experience, great passion and continuous research are the
key elements that create our products, as well as many
limited-edition projects inspired by the cooperation with
architects and creative designers who compete to meet
the challenge of creating new geometric shapes between
space and light.

Or.nami si avvale del Sistema NCS - Natural Colour
System®©, un sistema logico di ordinamento dei colori
che si basa sul modo in cui questi sono percepiti ed
è riconosciuto in campo internazionale come linguaggio
universale dei colori. Tutti i colori di superficie sono
descrivibili per mezzo del Sistema NCS®© ed ogni colore
può essere identificato da una notazione NCS esatta
che non lascia spazio ad errori di comunicazione.

Or.nami makes use of NCS System®©, that is a logical
colour system which is based on how colours are
perceived, and it is internationally recognized as the
universal colour language. All the surface colours can
be described through the NCS System®© and each
colour can be identified by a precise NCS notation
that leaves no room for errors in communication.

La stretta collaborazione con NCS permette di essere
sempre un passo avanti rispetto ai nostri concorrenti
grazie ad un percorso mirato che porta ad approfondire
la conoscenza del colore. Attraverso questo scrupoloso
studio possono nascere molteplici soluzioni con
l’ambiente circostante in base alle esigenze del cliente.

In comparison with our competitors, the close
cooperation with NCS allows us to always keep a
step ahead thanks to a focused path that leads to
deepen the knowledge of colours. From this careful
study, many chromatic solutions can stem to counter
or to be in harmony with the surrounding environment,
according to the customer needs.

Or.nami è, quindi, in grado di sviluppare una efficiente
progettazione cromatica, uno studio approfondito sui
nuovi trend e nuove mode, fornendo al cliente un
servizio completo che unisce progettualità, creatività e
percezione del colore. Per ogni realizzazione grafica
Or.nami sarà in grado di identificare il Main Color,
ovvero il colore che, a livello percettivo, predomina
su tutti gli altri presenti all’interno del progetto. Inoltre,
è possibile condurre un efficiente studio del colore,
attribuendo ad ogni immagine un suggerimento cromatico
in sintonia o in contrasto con le nuances presenti nel
disegno, suggerendo, così, possibili abbinamenti colore
per complementi d’arredo.

Thus, Or.nami is able to develop an efficient
Chromatic designing, a deep study on new trends
and new fashions, providing the customer with a
complete service that combines design, creativity,
and colour perception. For every graphic realization
Or.nami will be able to identify the Main Color, that
is the color that, at a perceptive level, predominates
over all the others presents in the project. Moreover,
it is possible to conduct an efficient study of color,
giving each graphic a chromatic suggestion in tune or
contrasting with the nuances present in the design,
thus suggested color matching for wall paint or
furnishing accessories.

NCS - Natural Colour System®©
property of and used on licence from NCS Colour AB, Stockholm 2018

IL SISTEMA NCS - NATURAL COLOUR SYSTEM®©

NCS - NATURAL COLOUR SYSTEM®©

NCS - Natural Colour System®© è un sistema cromatico
basato sulla descrizione del colore attraverso le modalità
con cui l’uomo lo percepisce.
Mentre altri sistemi si basano su serie numeriche
assolutamente arbitrarie, la codificazione NCS®©
restituisce un’esatta descrizione del colore che vediamo;
con NCS®© siamo in grado di codificare i 10 milioni di
colori che l’occhio è in grado di distinguere.

NCS - Natural Colour System®© is a logical colour
notation system which builds on how the human being
sees colour.
While other colour systems are based on arbitrary
numeric series, NCS®© classification describes colours
exactly as we see them, and it’s capable of giving an
accurate notation to any of the 10 million colours we
can perceive.

I sei colori elementari
Il Sistema NCS®© si fonda sui sei colori che l’occhio
umano identifica come fondamentali (cioè
che non vengono associati visivamente
ad alcun altro colore). Questi sono il
bianco (W), il nero (S), il giallo (Y),
il rosso (R), il blu (B) e il verde
(G). La notazione NCS®© si basa sulla
somiglianza tra il colore in questione e i sei colori
elementari.

Notazione NCS®©
Esaminiamo come esempio la notazione S 3020-G30Y.
La lettera S che precede la notazione NCS®© completa
(S 3020-G30Y) significa che il campione NCS®© è
Standard e fa parte di NCS®© Edition 2.
3020 indica la nuance, cioè il grado di somiglianza
con il nero (S) e con la massima cromaticità (C). In
questo caso la nerezza (s) è del 30%
e la cromaticità (c) è del 20%.
La tonalità G30Y indica la somiglianza
in percentuale del colore a due colori
elementari, in questo caso, G (verde)
e Y (giallo). G30Y indica un verde (70%) con un
30% di giallo.
I colori grigi neutri sono privi di tonalità (hanno quindi
cromaticità uguale a 0) e sono determinati solo dalla
nuance seguita da -N, in quanto colore neutro.
0300-N è il bianco, seguito da 0500-N, 1000-N,
1500-N, ecc. fino al 9000-N, che è il nero.

The six elementary colours
The NCS System®© is based on the six colours the
human eyes identify as elementary
(they are not associated to any other
colour). They are White (W), Black
(S), Yellow (Y), Red (R), Blue
(B), and Green (G). The NCS®©
notation is based on how much of a
resemblance a colour has to the six elementary colours.

The NCS®© Notation
Let’s take S 3020-G30Y as an example.
The presence of an S in an NCS®© notation (S 3020G30Y) shows that it is a NCS®© standardized colour
and it’s part of NCS®© Edition 2. 3020 refers to the
color nuance: the first two numbers show the colour’s
percentage of blackness (S) and the following two
show the percentage of chromaticness (C). In this
case the blackness is 30% and the chromaticness is
20%. The next part of NCS®© notation
G30Y is referred to as the hue of the
colour and denotes which colour family
this notation belongs. The first letter, G,
denoting this colour as a Green, the
following number lets us know that it has 30% of the
colour denoted by the last letter - in this case Y for
Yellow. So it’s a green (70%) with 30% yellow. Pure
grey colours contain no colour (chromaticness is 0) and
are given nuance notations followed by ‘-N’ (Neutral).
The pure grayscale runs from white (0300-N) to black
(9000-N).

Japonisme
by
OR.NAMI

L’ amore antico per un Paese lontano. Un universo
ipnotico dalla doppia anima, eternamente sospesa tra
il vincolo indissolubile di una cultura millenaria - con
i suoi rituali, i gesti e i suoi segreti - e la tensione
frenetica ad una iper modernità in continua evoluzione.

The ancient love for a far-off land. A hypnotic universe
with a dual soul, eternally suspended between the
indissoluble bond of an ancient culture – with its rituals,
gestures and secrets – and the frenetic tension of a
hyper-modernity in constant evolution.

Japonisme è la nuova collezione ideata da Gabriella per
Or.nami - brand di cui è fondatrice e direttore artistico
- svelata in anteprima nei giorni della Milano Design
Week: un omaggio visionario, poetico ed emozionale
dedicato al Giappone e al suo fascino ipnotico e
misterioso, attraverso la rappresentazione grafica di tre
momenti differenti. Tre tematiche dalla forte valenza
simbolica - la rappresentazione della natura, l’omaggio
alle tradizioni, la rappresentazione dello spazio inscindibilmente legate a questo mondo al tempo stesso
lontano e vicinissimo.

Japonisme is the new collection designed by Gabriella
for Or.nami – of which she is founder and artistic
director – which will be unveiled during Milano Design
Week. It is a visionary, poetic and emotional homage
to Japan and its hypnotic, mysterious allure, through
the graphical representation of three different moments.
Three strongly symbolic themes – the representation of
nature, the homage to tradition, and the representation
of space – inseparably linked to this world which is at
the same time both distant and very close.

Spazio | Space

Un sistema spaziale che si esplicita in modalità differente
rispetto alla cultura occidentale. Al tempo stesso
bidimensionale, pittorico ed implicito. Dove spazialità,
temporalità e bellezza appaiono intimamente connessi e
la relazione sacra tra uomo e natura - quale perfetta
espressione della presenza divina nell’universo - dimora
insieme allo scorrere del tempo.
Una carta d’arredo che rappresenta, sopra ogni altra
cosa, un esercizio di ricerca della semplicità. L’
essenziale linearità geometrica di cerchi e quadrati enfatizzata dalla presenza di nuance pastello dal ritmo
cromatico ininterrotto - si insegue lungo le superfici
senza soluzione di continuità. Per un’opera grafica dal
fascino sottile, al tempo stesso raffinato e rigoroso,
finemente surreale.

A spatial system which clarifies itself in a different
manner to that of western culture. It is, at the same
time, two-dimensional, pictorial and implicit. Where
spatiality, temporality and beauty appear intimately
connected and the sacred relationship between man
and nature – as the perfect expression of the divine
presence in the universe – dwells alongside the passing
of time.
It is a wallpaper which represents, above all else, a
search for simplicity. The essential geometric lines of
squares and circles – emphasised by the presence of
pastel nuances with an uninterrupted chromatic rhythm
– follows seamlessly along the surfaces. For a graphical
work with subtle appeal which is at the same time
refined, rigorous and delicately surreal.

ORN21_010

DETTAGLI PROGETTO

PROJECT DETAILS

Collezione		
Design		
Materiale		
Misura pattern

Collection		
Design		
Material		
Dimension		

Settembre 2021
Or.nami
Vinile | Seta
600x300 cm

September 2021
Or.nami
Vinyl | Silk
600x300 cm

ORN21_010-A

MAIN COLOR

NCS S 3010-G60-Y

ORN21_010-B

MAIN COLOR

NCS S 3010-Y20R

ORN21_011

DETTAGLI PROGETTO

PROJECT DETAILS

Collezione		
Design		
Materiale		
Misura pattern

Collection		
Design		
Material		
Dimension		

Settembre 2021
Or.nami
Vinile | Seta
600x300 cm

September 2021
Or.nami
Vinyl | Silk
600x300 cm

ORN21_011-A

MAIN COLOR

NCS S 4005-G50Y

ORN21_011-B

MAIN COLOR

NCS S 4502-Y

Acqua | Water

Una cultura eternamente affascinata dalla mutevolezza
degli elementi naturali, che sa interpretare più di ogni
altra lo scorrere inarrestabile dell’acqua, il moto ondoso
incessante e le sue infinite increspature. Una carta
d’arredo che rende omaggio all’elemento fluttuante per
eccellenza; un’opera grafica che rappresenta una lettura
estetica dell’acqua in tutta la sua natura ipnotica e
misteriosa.

A culture eternally fascinated by the changing of natural
elements and able to interpret better than any other
the unstoppable flow of water, the incessant motion of
waves and its endless ripples.
A wallpaper which pays homage to the most fluctuating
of the elements, it is a graphical work which represents
an aesthetic reading of water in all its hypnotic and
mysterious nature.

ORN21_012

DETTAGLI PROGETTO

PROJECT DETAILS

Collezione		
Design		
Materiale		
Misura pattern

Collection		
Design		
Material		
Dimension		

Settembre 2021
Or.nami
Vinile | Seta
600x300 cm

September 2021
Or.nami
Vinyl | Silk
600x300 cm

ORN21_012-A

MAIN COLOR

NCS S 3010-Y20R

ORN21_012-B

MAIN COLOR

NCS S 2005-G80-Y

Ikebana

Un’arte decorativa che racchiude in sé la profonda
dedizione nei confronti della natura e la forte devozione
spirituale propria del popolo nipponico. Una disciplina
filosofica applicata alla vita, che consente all’uomo di
recuperare un rapporto più intimo con sé stesso e con
il mondo circostante. Una carta d’arredo che traspone
e rilegge graficamente tutta la dedizione, la profondità e
l’armonia alla base di questa pratica affascinante.

A decorative art which encloses a profound dedication
towards nature and the strong spiritual devotion of the
Japanese population. A philosophical discipline applied
to life, which allows humankind to regain a more
intimate relationship with itself and with the surrounding
world. A wallpaper design which transposes and
graphically reinterprets all the dedication, the depth and
the harmony underlying this enchanting practice.

ORN21_013

DETTAGLI PROGETTO

PROJECT DETAILS

Collezione		
Design		
Materiale		
Misura pattern

Collection		
Design		
Material		
Dimension		

Settembre 2021
Or.nami
Vinile | Seta
600x300 cm

September 2021
Or.nami
Vinyl | Silk
600x300 cm

ORN21_013-A

MAIN COLOR

NCS S 3010-Y

ORN21_013-B

MAIN COLOR

NCS S 4010-G90Y

ORN21_014

DETTAGLI PROGETTO

PROJECT DETAILS

Collezione		
Design		
Materiale		
Misura pattern

Collection		
Design		
Material		
Dimension		

Settembre 2021
Or.nami
Vinile | Seta
600x300 cm

September 2021
Or.nami
Vinyl | Silk
600x300 cm

ORN21_014-A

MAIN COLOR

NCS S 3502-Y

ORN21_014-B

MAIN COLOR

NCS S 3010-G90

inchiostro fluttuante | floating ink

Un’antica forma di pittura, una gestualità catartica
capace di liberare sensazioni ed emozioni profonde
prima nell’acqua, in un lento fluire di colore, poi su
fogli di carta di riso. Nel susseguirsi di gesti precisi e di
preziosi strumenti prende vita l’armonioso gioco di forme
fluttuanti la cui linearità, morbida e misteriosa, tratteggia
un’affascinante mappa dell’anima.

An ancient form of painting, a cathartic expressiveness
able to free up profound emotions and sensations first
in water, in a slow flow of colour, then on sheets of
rice paper. In the sequence of precise gestures and
precious tools, the harmonious interplay of fluctuating
forms takes shape, whose linearity, soft and mysterious,
outlines a fascinating map of the soul.

ORN21_015

DETTAGLI PROGETTO

PROJECT DETAILS

Collezione		
Design		
Materiale		
Misura pattern

Collection		
Design		
Material		
Dimension		

Settembre 2021
Or.nami
Vinile | Seta
600x300 cm

September 2021
Or.nami
Vinyl | Silk
600x300 cm

ORN21_015-A

MAIN COLOR

NCS S 4005-Y20R

ORN21_015-B

MAIN COLOR

NCS S 3502-Y

ORN21_016

DETTAGLI PROGETTO

PROJECT DETAILS

Collezione		
Design		
Materiale		
Misura pattern

Collection		
Design		
Material		
Dimension		

Settembre 2021
Or.nami
Vinile | Seta
600x300 cm

September 2021
Or.nami
Vinyl | Silk
600x300 cm

ORN21_016-A

MAIN COLOR

NCS S 2010-B70G

ORN21_016-B

MAIN COLOR

NCS S 3502-Y

S

Le colorazioni dei prodotti riportati sul catalogo sono da
ritenersi puramente indicative.

The colours printed in this catalogue may not reproduce
faithfully the hues of the products and have to be
considered merely indicative.
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