
Flight   
oltre le barriere
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Goman® ringrazia tutti coloro che hanno partecipato a questo progetto, in particolare:
Arredo 2000, Ravani sifoni, Ib Rubinetterie, Etakron, GV Color, Camilla Pasetto.



Il lavabo universale FLIGHT 
è tra i selezionati nell’edizione 2010 
dell’ambito riconoscimento internazionale 
IF Design Award, una competizione 
che, sin dal 1953, individua ogni anno  i 
migliori prodotti che accolgono la sfida 
dell’innovazione  unendo sapientemente 
funzionalità, comfort ed estetica.

Universal washbasin Flight is one of the 
selected products during the edition 2010 
of the internationally recognised IF Design 
Award, a 1953-born competition which 
finds out every year the best products 
accepting the challenge of innovation and 
wisely joining functionality, 
comfort and design.

Il lavabo universale.
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UNIVERSALITA’

Un lavabo per tutti. Il design contemporaneo 
risponde alle esigenze del diritto all’uguaglianza, 
del graduale invecchiamento della popolazione 
e del risparmio economico, permettendo di 
evitare la realizzazione di ambienti bagno 
specificatamente dedicati ai disabili. Flight 
è pensato per chi soffre di problemi 
motori, temporanei o permanenti, per utenti 
normodotati, per bambini.

A sink for everyone. The contemporary design 
responds to the needs of respect of the right 
to equity, gradual aging of the population and 
economic saving, thus avoiding the creation 
of restrooms specifically dedicated to disable 
people. Flight is conceived for those who suffer 
of temporary or permanent motion problems, for 
ordinary users, for children.



LUMINOSITA’ E LEGGEREZZA

Realizzato con un’unica lastra sagomata di 
DuPont™  Corian® . , traslucido che esprime 

leggerezza e trasparenza, Flight rappresenta una 
luce in un settore, l’ambiente bagno per disabili, 

spesso caratterizzato dall’aspetto ortopedico e 
forzatamente tecnico. 

Flight, con le sue linee morbide e sinuose, supera, 
come in volo, le barriere estetiche frutto di una 

normativa frequentemente male interpretata.  

Made of one molded piece of translucent DuPont™  

Corian® . , which expresses levity and transparency, 
Flight represents a light in the field of restrooms for 
disables, which is instead often characterized by an 
orthopedic and forcefully technical look. Flight, with 
its soft and sinuous lines, overcomes, as in a flight, 

the esthetical barriers that are fruit of frequently 
misinterpreted norms.





ELEGANZA

La ricerca di un elemento facilmente 
adottabile in contesti pubblici e di 
rappresentanza come uffici, alberghi, 
ristoranti e bar, ha portato allo 
sviluppo del lavabo Flight. Una 
occasione ulteriore per Goman di 
dimostrare che le normative e il diritto 
a un bagno sicuro non sono sinonimo di 
luoghi tecnici e sgradevoli.

The research of an element easily 
usable in public and representational 
contexts such as offices, hotels, 
restaurants and bars, led to the 
development of the Flight sink. A new 
occasion for Goman to prove that norms 
and the right to safety in restrooms are 
not necessarily synonyms of technical 
and unpleasant spaces.







ACCESSIBILITÀ

Flight è un lavabo dotato di 
caratteristiche tecniche uniche per 
rendere agevole e semplice 
le manovre d’utilizzo a persone 
con difficoltà motoria. La sottile 
monoscocca, che regala spazio per 
le ginocchia, l’inclinazione fissa del 
piano e il bordo anteriore concavo 
con poggiagomiti, consentono di 
evitare i meccanismi pneumatici 
di regolazione, permettendo 
l’avvicinamento e l’uso facilitato da 
parte di chiunque. Ergonomia, sicurezza, 
funzionalità e accessibilità sono le linee 
guida di Flight. 

Flight is a sink equipped with unique 
technical properties that make the 
using maneuvers easy and simple 
also to people with moving difficulties. 
The thin single piece, that gives more 
space to the knees, the fixed inclination 
of the plane and the concave front 
edge with elbows supports, consent to 
avoid pneumatic mechanisms of 
regulation, thus allowing the coming 
closer and an easier use to everyone. 
Ergonomics, safety, functionality and 
accessibility are the guidelines of Flight.



Lavabo monoscocca di uso universale, realizzato 
in unica lastra di DuPont™  Corian® . traslucido di 
spessore 12 mm, dotato di piano con poggiagomiti 
inclinato di 11° e bordo anteriore concavo per favorire 
l’avvicinamento e le manovre di rotazione su sedia a 
rotelle. 

Fornito preassemblato, completo di troppo pieno 
in ottone cromato e di staffa di fissaggio in acciaio 
zincato e verniciato con 4 punti di ancoraggio a parete.
Peso totale 12 Kg. Capacità di carico 150 Kg.

Universal sink, made of one molded piece of 
translucent  DuPont™  Corian® . 12 mm thick, equipped 
with elbows standing plane inclined of 11° and 
concave front edge to make easier the coming closer 
and the rotation maneuvers on the wheelchair.

It is delivered pre-assembled, equipped with overflow 
prevention device made of chromed brass and fixing 
stirrup made of zinced and painted steel with 4 points 
of wall anchorage.

Total weight 12 kg. Resistance to charge 150 kg.

DuPont™  Corian® . è atossico, inerte, contribuisce alla 
qualità dell’aria negli ambienti interni (ha ottenuto 
la certificazione “Green Guard Indoor Air Quality 
Certified®”) ha una buona resistenza ai prodotti chimici 
comunemente usati in ambienti domestici e ai raggi 
UV. Inoltre, è estremamente igienico (ha ottenuto la 
certificazione LGA Qualitest ), è facilmente pulibile e 
riparabile in caso di graffi o scheggiature. 

DuPont™  Corian® .  is inert and non-toxical, contributes 
to the air quality in indooor environments (it has 
achieved the “Green Guard Indoor Air Quality 
Certified®” certification), has a good resistance to 
most common household chemicals and UV rays. 
Furthermore, it is extremely hygienic (it has achieved 
the LGA Qualitest certification) , easy to clean and to 
restore in case of scratches or small breaks. 

FLIGHT
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Bianco Standard

Il lavabo Flight è disponibile a richiesta
nei colori della Serie illumination 
DuPont™  Corian® .

The Flight sink is available under request on 
the colours of the Illumination 
DuPont™  Corian® Series.
 

Blueberry Ice
Ice White 
Lime Ice
Mint Ice
Strawberry Ice

ergonomico con poggiagomiti
ergonomic with elbow-rest

bordo anteriore concavo
concave front edge

piano a inclinazione fissa
plane with fixed inclination

COLORI



DESIGN

Flight è il frutto del lavoro di un 
team: L’Arch. Massimo Rodighiero 
e il Designer Francesco Rodighiero 
hanno tradotto le esigenze e gli 
stimoli del reparto Ricerca & Sviluppo 
diretto da Rossano Zambelli, in un 
processo di sintesi che ha portato alla 
realizzazione di un lavabo dalle forme 
organiche e sinuose.

Flight is the expression of a team 
work: Massimo Rodighiero, architect 
and Francesco Rodighiero, designer 
have translated the needs and the 
inputs of the Research&Development 
department directed by Rossano 
Zambelli, in a process of synthesis that 
has led to the realization of a sink of 
organic and sinuous forms.

International Industrial Design Registered at WIPO 
(World Intellectual Property Organization)



Design  Massimo & Francesco Rodighiero



Per la gamma completa dei prodotti Goman
richiedere Il catalogo generale a  info@goman.it

www.goman.it

GOMAN S.r.l.
Via Maestri del lavoro, 8
Castiglione delle Stiviere
46043 - Mantova - Italy

Tel. +39.0376.671780  
Fax +39.0376.671286  
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