
Nasce a Roma nel 1989 in un contesto familiare creativo 
e a erto a o ni forma arte  n a am ina mostra una 

grande creatività e una manualità sorprendente.
re uenta no al diploma l nstitut aint omini ue e 

successivamente si inscrive all’Accademia delle Belle Arti 
R A  dove si laurea in ra ca.

opo signi cative esperien e creative tra arigi  ondra e 
Ne  or  dove si spinge ai con ni della oda e dell’Arte 

nelle sue espressioni più moderne ed eccentriche, torna in 
talia determinata a dare forma ai molteplici stimoli ricevuti.
Nel 1  si iscrive all’Accademia di ostume  oda e 

registra il suo marchio NO Nathalie Ocalan.



NO Nathalie Ocalan  la colle ione più moderna, 
nata dalla colla ora ione con l’omonima stilista le 

cui produ ioni sono caratteri ate da linee 
accattivanti ed essen ialità delle forme, offre uno 

stile innovativo.
ra ie a continue sperimenta ioni, l’assortimento 

dei prodotti rappresenta un connu io perfetto tra 
unicità, originalità ed elegan a.



NO0005/6  vaso h.cm. 20

NO0005/7  vaso h.cm. 25

NO0005/8  vaso h.cm. 40

NO0005/9  centrotavola  cm. 25x25



NO0005/2  portafoto cm 10x15

NO0005/3  portafoto cm 15x20

NO0005/4  portafoto cm 20x25

NO0005/5  sveglia cm 10x15

p u z z l e



NO0004/2  portafoto cm 9x13

NO0004/3  portafoto cm 13x18

NO0004/4  portafoto cm 20x25

NO0004/5  sveglia cm 9x13

s p i r a l e





NO0001/2  portafoto cm 9x13

NO0001/3  portafoto cm 13x18

NO0001/4  portafoto cm 20x25

NO0001/5  sveglia cm 9x13







NO0001/6  portafoto a giorno   cm 9x13

NO0001/7  portafoto a giorno   cm 13x18

NO0001/8  vuotatasche         cm 12x12

t e x t u r e

NO0001/6  portafoto a giorno   cm 9x13

NO0001/7 f i 13 18



NO0002/2  portafoto cm 9x13

NO0002/3  portafoto cm 13x18

NO0002/4  portafoto cm 20x25

NO0002/5  sveglia cm 9x13

p o i s







NO0002/6  portafoto cm 9x13

NO0002/7  portafoto cm 13x18

NO0002/8  vuotatasche cm 12x12

p o i s

NO0002/6  portafoto cm 9x13

NO0002/7 f 13 18

N



I portafoto della linea Apple possono ruotare di 360°.portafoto della linea Apple possono ruotare di 360°.



NO0003/2  portafoto ø cm 6

NO0003/3  portafoto ø cm 10

NO0003/4  portafoto ø cm 15

NO0003/5  orologio ø cm 10

a p p l e


