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Drawing upon a tradition of metalworking with roots
as old as european history itself,
De Venieri creates finely wrought expressions in cast bronze of the ancient artisanship for which the Northern Italian mountain valleys of Brescia have become
legendary.
These hand-crafted, highly decorative furnishings provide unique, artistic embellishments suitable for the most meticulous interior design schemes.

Collezione de VeNIeRI

Forte della tradizione millenaria nella lavorazione dei metalli, De Venieri si fa interprete contemporanea dell’esperienza che ha reso famoso il territorio delle Valli
Bresciane nella produzione di manufatti di qualità.
Una vera e propria cultura oltre che un’economia fiorente,
che unisce perizia tecnica e sensibilità, estetica.
Da questa scelta di salvaguardia di valori e tradizioni,
è nata un’originale idea che ha per oggetto la realizzazione
di complementi di arredo in bronzo ed ottone che recuperino e ripropongano l’esclusivo fascino
dell'artigianato artistico del proprio territorio.
Creazioni che sono realizzate seguendo
processi produttivi tramandati
di generazione in generazione,
con prototipi rigorosamente
fatti a mano, dove ogni fase
richiede scrupolose attenzioni,
che nascono esclusivamente
dalla passione personale.
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OggettI DISegNAtI dAllA StoRIA
designed by history
Ripercorrendo le antiche tecniche produttive delle botteghe artigiane e dei forni fusori, tradizionalmente operanti sulle sponde del fiume Mella, De
Venieri ha compiuto una scelta culturale tanto coraggiosa quanto interessante: ricreare esattamente le forme e l’impatto estetico degli antichi manufatti
in bronzo ed in ottone, adoperando materiali, tecniche e processi di finitura coerenti con i valori del progetto.
Ecco perchè i manufatti non vengono neppure sottoposti a trattamenti di superficie moderni, lasciando bensì, che progressivamente il metallo acquisisca una sua identità attraverso la “patina del tempo”; qualcosa di unico e inconfondibile, per arredare case altrettanto personali ed esclusive.

5

Ghidini Group

Collezione de VeNIeRI

Each piece in the De Venieri line is scrupulously researched from historical sources in order to re-create both the form and aesthetic impact of
true artefacts.
Once the design is perfect, it is modelled by hand following age – old foundry and workshop techniques before being finely rendered in either red
or white bronze and finished in one of the variety of applied treatments.
From that point onward, these “living object” begin to acquire their own individual identity, responding
naturally to the various effects of use and environment and gradually taking on the “Patina of Time”.
Likewise, custom-designed articles can be realized with the utmost care and attention to detail
befitting the
most demanding clientele.
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le teCNIChe dI pROdUZIONe
production techniques
le tecniche di produzione adottate affondano direttamente le loro radici nella storia, non solo dell’artigianato creativo ma nella vera e propria storia dell’arte. I disegni ed i modelli ai quali le creazioni De Venieri si ispirano sono infatti ripresi attingendo direttamente allo straordinario patrimonio culturale ed artistico che la storia ha lasciato in eredità nel nostro Paese. La prototipazione prevalentemente manuale, con realizzazione del
modello in vari materiali, dal legno alla plastilina o alla creta, assicura quell' autenticità impossibile da ottenere con qualsiasi tecnica meccanica
o computerizzata. Dal prototipo si passa poi ad un’altra fase altamente caratterizzante della produzione De Venieri: la fusione, realizzata in cera
persa o in terra.
la prima molto versatile e capace di adattarsi ad ogni tipo di sagoma, La seconda privilegiata quando le forme che si
vogliono ottenere non presentano parti rientranti,
i cosiddetti “sottosquadri”.

dal modello in cera
al prodotto finale

7
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The meticulous production techniques adopted, while deeply rooted in the long traditions of European artisanship, are forever interwinded in the
History of Western Art as well.
Every model and design of De Venieri
is drawn from the extraordinary cultural patrimony of a region that has been called the “cradle” of European civilization.
The original prototype models, whether made of clay, wax, wood or plaster, are fashioned entirely by hand. This assures an aesthetic authenticity
which is impossible to obtain by modern computerized fabrication techniques.
Once the model is perfected, the next phase of the process introduces the foundry.
Here, the molten bronze, an age-old composition of minerals including copper,
tin lead and zinc, is poured into moulds to produce the raw form of the piece.
These moulds themselves can be made of earth, for simple, symmetrical shapes or “lost wax” when the article has more intricate returns.
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le fINItuRe
finishes
I getti che si ottengono dalla fusione sono sottoposti dapprima a lavorazione per rendere il manufatto adatto al montaggio
e successivamente a trattamenti di superficie chimico-meccanici che conferiscono all’oggetto l’estetica finale.
The mechanical milling follows which adapsts the piece to be fitted with the various other hardware components, set screws, spindles and so forth,
required for its intended use. The careful burnishing and patina treatment comes last to give the final aesthetic appearance.

F5 - oil rubbed

F3 - polish red bronze

F5 - oil rubbed red bronze

9

F2 - bronzo bianco anticato

F4 - bronzo rosso anticato

F2 - rustic white bronze

F4 - rustic red bronze

F6 - oil rubbed anticato F6 - rustic oil rubbed red bronze

Ghidini Group

F3 - bronzo rosso lucido

F1 - polish white bronze

Collezione de VeNIeRI

F1 - bronzo bianco lucido
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pROgettI peRSONAlIZZAtI e COORdINAtI
design continuity
Partendo da un elemento originale, antico o del quale si apprezza particolarmente l,estetica, De Venieri e, in grado di replicarne esattamente
forme, dimensioni e ogni caratteristica distintiva, anche nel tipo di colore e di superficie. Copie perfette, che consentono di sostituire pezzi degradati o rovinati, completare serie mancanti, realizzare nuovi motivi speculari.
Partendo anche da un singolo elemento, che funge da matrice stilistica al quale ispirarsi, e, possibile avere complementi e prodotti fra loro perfettamente coordinati, ottenendo il migliore equilibrio stilistico fra porte, tendaggi, sostegni e particolari in metallo di ogni tipo e dimensione.

11
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Similarly, De Venieri can replicate the particular ornamental motif displayed on any special article to produce
other, original cast bronze accessories.
This capability enables the client to achieve design continuity throughout a range of furnishings and accents
including door and window hardware, drapery fittings,
cabinet pulls, and so forth.

Collezione de VeNIeRI

Starting with an original article, either a true antique or some “found object”
whose aesthetic aspect is particularly pleasing, De Venieri is able to precisely duplicate the form,
size and every distinctive feature of the surface.
Perfect copies with matching or different patina tonality, can serve to replace valuable damaged or missing pieces or provide an entirely new set
of hardware articles.
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Forme razionali e sobrie,
ma che denotano una precisa identità
stilistica, caratterizzano questa
guarnitura, che è stata assunta quale
simbolo e marchio distintivo del
progetto De Venieri rivolto alla
rivalutazione dell’artigianato artistico
locale. La musica ed in particolare le
note e le chiavi musicali, sono
i motivi ispiratori di questo originale
manufatto, il cui nome richiama
la figura di uno dei più famosi
compositori italiani, vissuto a cavallo
dei secoli XIX e XX .
(Impugnatura placca e rosetta vengono fuse in terra.)
Rational and sober forms denoting a
definite stylistic identity
characterize this design.
Generally based upon musical notation
and morepecifically the classic violin
clef, the Puccini series is emblematic
of De Venieri's trademark dedication
to renewed appreciation of local artistic artisanship. This unique and original style is intended to communicate
the harmony, equilibrium and beauty
of music itself and is named in honor
of the beloved Italian composer,
Giacomo Puccini, who's life spanned
the nineteenth and twentieth centuries.
(Plate, handle and rose are cast in
earthen moulds.)

design De Venieri

MANIglIA pUCCINI
14
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I disegni e i motivi tipicamente
romantici e post-romantici
rivivono in questa guarnitura
d’ispirazione stilistica neoclassica,
caratterizzata da forme rigorosamente
geometriche, ma mai banalmente
rigide o impersonali. Tutto il fascino
delle principali tendenze artistiche
ottocentesche rivive in manufatti
che si armonizzano perfettamente
sia con ambienti in stile, ma anche
sorprendentemente bene
con la creatività innovativa
del design d’interni contemporaneo.
(Impugnatura placca e rosetta vengono fuse in terra.)

MANIglIA OttOCeNtO
15

design De Venieri

Ghidini Group

(Plate, handle and rose are cast in
earthen moulds.)

Collezione de VeNIeRI

Typical of many neo-classical design
motifs of the 1800s, this series is
based upon the symmetry of refined
geometric forms, blended artistically to
create charm and personality. The
fascination inspired by these authentic
period pieces allows them to harmonize with both traditional and contemporary interior design schemes.
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Uno degli animali più eleganti e celebrati dell’intera espressività naturale è
la principale fonte ispiratrice di questa guarnitura. Nella mitologia come
nella storia dell'arte, questo uccello è
infatti sempre stato considerato simbolo di assoluta bellezza, molte volte
accostato alla figura divina di Venere.
In questa guarnitura sono chiari i
riferimenti alle interpretazioni offerte
dalla corrente liberty, per la quale il
cigno rappresentava un modello stilistico oltre che simbolico.
(Impugnatura placca e rosetta vengono fuse in terra.)
The swan, one of the most elegant
and celebrated creatures in artistic
expression, is the principal inspiration
for this series. In mythology as in the
history of art, this bird has always
been considered symbolic of absolute
beauty, frequently accompanying images of the divine figure of the goddess
Venus. In this plate and lever design,
the swan form is expressed in the stylistic vernacular of the Liberty period.
(Plate, handle and rose are cast in
earthen moulds.)

design giulia covelli

MANIglIA CIgNO
16
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La guarnitura contiene alcune tra le
più salienti caratteristiche del movimento artistico sviluppatosi in Europa
verso la fine del settecento. In contrapposizione agli estremi ed eccessi di preziosismo raggiunti durante il periodo
storico precedente, denominato
Rococo, lo stile luigi XVI si propone
con maggiore sobrietà ed eleganza,
ispirandosi in modo palese al mondo
antico, in particolare alla grecia. Non
mancano infatti i decori, che fanno
chiaro riferimento al mondo classico
(conchiglie, foglie d’acanto..) e la presenza di forme geometriche semplici e
simmetriche.

(Plate, handle and rose are cast in
earthen moulds)

MANIglIA lUIgI XVI
17

design De Venieri

Ghidini Group

The trimmings contain some of the
main characteristics of the artistic
movement in Europe developed
around the end of the 700s.
In contrast to the Rococo style - Luigi
XVI has a greater sobriety and elegance inspiring itself to the ancient
world, in particular to Greece. The
decors make clear reference to the
classic style (shells, acanthus leaves)
and the presence of simple
geometric and symmetrical shapes.

Collezione de VeNIeRI

(Impugnatura placca e rosetta vengono fuse in terra.)
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L’ispirazione del disegno
è un tributo alla bellezza
della natura ed in particolare
al pavone, rappresentato in maniera
stilizzata sulla parte superiore
della placca.
Nell’antichità questo uccello
veniva considerato un animale sacro
e leggendario, vero e proprio
simbolo di immortalità
e rinascita spirituale.
Sulla placca e sull'impugnatura
sono inoltre presenti peculiari
ondulazioni decorative,
segni emblematici dello stile liberty
europeo, affermatosi
a cavallo tra XIX e XX Secolo.

Ghidini Group

Collezione de VeNIeRI

Placca a richiesta
Plate on demand

(Impugnatura placca e rosetta vengono fuse in terra.)
The Pavone series gives tribute to the
natural beauty of the peacock, considered a sacred, legendary bird in
ancient times and a symbol of immortality and spiritual re-birth. Both lever
and plate present the decorative,
undulating forms associated with the
Liberty Style which flourished towards
the end of the nineteenth century.
(Plate, handle and rose are cast in
earthen moulds.)

design giulia covelli

MANIglIA pAVONe
18
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La maniglia in oggetto è stata tratta
da un catalogo prodotti risalente ai
primi anni del secolo scorso. Tale catalogo tecnico redatto completamente a
mano, appartenuto ad un’azienda
locale ormai non più attiva, rappresenta una fonte storica ed artistica di
grande valore, nonché una testimonianza concreta di quanto la tradizione della lavorazione dei metalli sia
sempre stata profondamente radicata
dalle nostre parti. Il nome lombarda
identifica chiaramente la zona di provenienza di questo modello, le cui
connotazioni estetiche principali,
sembrano ricordare le caratteristiche
di semplicità ed essenzialità tipiche
della vita condotta in passato nelle
nostre industriose valli.

(Handles and roses are cast in earthen moulds)

MANIglIA lOMbARdA
19

design De Venieri

Ghidini Group

This handle has been created from a
catalogue dating back to first years of
the past century.
The technical manual that belonged to
a local company, no longer in business, represents an historical and artistic source of great value, and a testimony of how much
the tradition of metal working has
been deeply rooted to our area.
The name “Lombarda” clearly identifies the origin of this model, whose
main aesthetic connotations seem to
remind of the typical simplicity and
essentiality of the life lead in the past
in our industrious valleys.

Collezione de VeNIeRI

(Impugnature e rosette vengono fuse
in terra.)
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I motivi decorativi riportati sulla
placca e sull'impugnatura sono d'ispirazione classica. Il giglio è una prestigiosa figura araldica; venne adottato
in Francia a partire dal medioevo
quale emblema della regalità ed a
Firenze quale simbolo della città.
Questa guarnitura vuole essere anche
un tributo alla terra e alle tradizioni
bresciane, in particolare quelle della
Valle Trompia, visto che questo fiore
ne rappresenta lo storico stemma.
All'apice della placca è rappresentato
un cosiddetto “cartoccio”, tipico e
antico motivo ornamentale, all'interno del quale è ricavato uno spazio
personalizzabile.

Ghidini Group

Collezione de VeNIeRI
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(Impugnature, placche e rosetta vengono fuse in terra.)
The decorative motifs rendered on the
plate and handles are classically
inspired. The lily (Giglio) has long
been associated with European heraldry, appearing on the ancestral crests
of notable aristocratic families. Since
the early middle ages, it was adopted
by French kings to symbolize royalty
and was established as the symbol of
the then city-state of Florence. The lily
has had a long association with the
Italian province of Brescia and appears on the coat-of-arms of the Val
Trompia, where the De Venieri’s
works are located today. At the apex
of the escutcheon plate, there is an
ornamental scroll providing a small
space for a personalized monogram.
(Plates, handles and rose are cast in
earthen moulds.)

design De Venieri

MANIglIA gIglIO
20
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Motivo ispiratore di questa maniglia
su placca è l’ala. Questo elemento che
nel mondo naturale costituisce semplicemente un’appendice mobile indispensabile ad alcuni esseri animali
per volare, acquisisce nel campo mitologico e nell’ iconografia religiosa
molteplici significati allegorici. In
modo particolare attribuisce alle figure che ne sono dotate caratteristiche di
forza e soprannaturalità straordinarie,
come nel caso degli angeli.
(Impugnatura, placca e rosetta vengono fuse in terra.)
The inspiring motif of this handle on
plate is the wing. This element that in
the natural world simply constitutes a
means of mobility indispensable
to some animals in order to fly,
acquires in the mitological field and
the religious iconography, multiple
allegorical meaning. Particularly it
attributes to the figures that are equipped with these wings characteristics
of extraordinary power similar to
angels.

MANIglIA AlA

design De Venieri
21

Ghidini Group

(Plate, handle and rose are cast in
earthen moulds)

Collezione de VeNIeRI

Placca a richiesta
Plate on demand
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Forme essenziali quasi primordiali
sono le connotazioni principali di
questa impugnatura, che ben si adatta alle caratteristiche di frugalità e
semplicità tipiche degli ambienti
montani o agresti. Il profilo curvo e la
sagoma morbida soddisfano inoltre
esigenze di ergonomia e sicurezza,
rendendo il manufatto adeguato a
svariati impieghi.
(Impugnatura, rosetta e bocchette
vengono fuse in terra.)
Essential, almost primitive, shapes are
the main features of this handle, wellsuited to the spare and simple style
typical of mountain and rustic buildings. The curved shape and soft
outline also satisfy ergonomic and
safety requirements and make the
product suitable for diverse situations.
(Handles, rose and escutcheon are
cast in earthen moulds.)

design De Venieri

MANIglIA CASAlE
22
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Questa serie, mutua il proprio appellativo dal nome di origine latina del
lago d’Iseo: Sebino. E’ infatti in una
dimora storica, sita in una zona limitrofa al summenzionato specchio d’acqua, che sono stati rinvenuti i
manufatti originali, ai quali si ispira
la serie in parola. L’impugnatura
maniglia come quella della martellina
hanno forme classiche, che di sovente
si possono ritrovare nei cataloghi del
tempo.
(Impugnature, placca e rosetta vengono fuse in terra.)
This series takes its name from the
original Latin name of Lake Iseo:
Sebino. In fact, some original handmade items were found in a historical site near the lake, and these have
inspired this series. The handle grip
like that of the hammer has a classical shape, as is often found in catalogues of the past.

MANIglIA SebINA
23

design De Venieri
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(Handles are cast in lost-wax technique,
rose and plate in earthen moulds.)
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La placca e l'impugnatura
propongono linee curve,
morbide e sinuose, chiaramente
ispirate a forme e simbologie naturali.
Particolarmente significativo e
caratteristico è il cosiddetto “colpo di
frusta” elemento decorativo tipico e
dominante della corrente artistica
Liberty. Questo segno si trova
magnificamente espresso in natura
dal gambo e bocciolo del ciclamino,
fiore le cui forme raffinate ed
essenziali vengono richiamate dalla
placca e dall'impugnatura.

Ghidini Group

Collezione de VeNIeRI
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Placca a richiesta
Plate on demand

(La maniglia è fusa in cera persa
mentre la placca in terra.)
The Liberty style was an aesthetic
response to continental Europe’s fascination with “L’Art Nouveau” and was
most prolifically represented in the
particular designs of Liberty & Co., a
London design house specializing in
fine furnishings, whose name became
synonymous with the style. It was
characterized by soft, sinuous lines
clearly drawn from the inspiration of
nature as opposed to the idealized
human forms typical of Art Nouveau.
The so-called “colpo di frusta” (whiplash) motif is typical of that artistic
sensibility. This ideal is magnificently
expressed in the natural stem and bud
shapes of the cyclamen flower, represented in stylized form in the design
of the plate and handle.
(Handle is cast in lost-wax technique
and plate in earthen moulds.)

design gianluigi sandrini

MANIglIA lIbeRty
24
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Placca a richiesta
Plate on demand
La irriverente simpatia simbolica del
putto, infante che non disdegna di
mostrare la sua nudità, è un elemento
decorativo molto diffuso nella storia
dell'arte.
Di origine romana, la figura del
putto è molto celebrata nella simbologia pagana, anche perché rappresentava cupido, dio dell'amore. Nella connotazione sacra è invece assimilato
spesso a figure angeliche. Eccelsi maestri rinascimentali come Michelangelo
e Raffaello hanno dedicato al putto
opere celeberrime, alle quali appunto
questa guarnitura si ispira.

(Handles are cast in lost-wax technique and plates in earthen moulds.)

MANIglIA putto
25

design De Venieri

Ghidini Group

The affectionate, irreverent putto (cherub), unabashed by its own innocent
nudity, is a decorative element found
throughout the history of European
art. Roman in origin, the figure of the
putto was widespread in pagan symbology, usually associated with Cupid,
the god of love, and later assimilated
into the Christian sacred pantheon as
an angelic infant.
Revered masters of the renaissance
like Michelangelo and Rafael dedicated numerous celebrated works to the
putto which this unique style from De
Venieri pays homage to.

Collezione de VeNIeRI

(Impugnatura fusa in cera persa,
placca fusa in terra.)
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Tradizionale pomolo caratterizzato da
un rosone decorato con motivi geometrici. Sulla parte superiore presenta un
evidente richiamo ad elementi ispirati
alla natura, in particolare è rappresentata in modo stilizzato una composizione di foglie d'acanto, di antica
e nobile simbologia.
(Pomolo fuso in cera persa, rosetta in
terra.)
This traditional knob is characterized
by the rose-window symmetry of the
decorative motif at the upper part,
surrounded by a twisted rope perimeter detail. The central elements of the
decoration are the four stylized leaves
of the acanthus flower, rich in ancient
and noble symbology.
(Knobs are cast in lost-wax technique
and rosette in earthen moulds.)

design gianluigi sandrini

pOMOlO ClASSICO
26
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(Knobs are cast in lost-wax technique
and rosettes in earthen moulds.)

pOMOlO tROttOlE
27

design De Venieri

Ghidini Group

This decorative knob design displays
the ornate and elegant detailing typical
of the baroque period. Characterized
by stylistic acanthus leaves arranged
in a swirling pattern, it is reminiscent
of a spinning top (trottole). The acanthus leaf is an ancient motif most
notable in the capitals of the classic
Corinthian column. Reprised in the
renaissance, the leaf itself became one
of the most popular decorative elements for a variety of hand-made
objects, especially furniture. It is here
presented as a key element of the
trottole knob design in an original, stylized form.

Collezione de VeNIeRI

Guarnitura a pomolo di ispirazione
barocca, unisce la ricercatezza dei
motivi ad una grande eleganza stilistica. Si caratterizza per la presenza
di foglie d'acanto, che nell'antichità
classica erano elementi costitutivi del
capitello della colonna corinzia.
Ripresa in epoca rinascimentale, la
foglia d'acanto è diventata uno degli
elementi simbolici più utilizzati nella
decorazione di oggetti, soprattutto
mobili. In questa guarnitura il motivo è proposto in un’originale forma
modernamente stilizzata.
(L'impugnatura è fusa in cera persa
mentre la rosetta in terra.)
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Le forme sobrie di questo pomolo, lo
rendono adatto ad ogni ambiente;
l’ispirazione di questo articolo proviene come per altri articoli appartenenti alla collezione De Venieri,
direttamente dallo straordinario
patrimonio culturale ed artistico che
la storia ha lasciato in eredità nel
nostro paese.
(Pomolo fuso in cera persa)
The sober shapes of this knob, make
it suitable for all settings; inspiration
for this article, as for other articles in
the De Venieri collection, comes
directly from the extraordinary cultural
and artistic heritage which Italy has
inherited.
(Knob is cast in lost-wax technique)

design De Venieri

pOMOlO Comune
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SUppORtO ACANtO
Esempi di realizzazione (settore tende)
A realised customed example (curtain sector)
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The figure of the acanthus leaf, a plant
widespread in Italy in cool, wet places,
has symbolized the triumph of natural
life-force over adversity. This particular
floral motif was one of the principal
decorative elements in both the Roman
and Greek epochs. The acanthus leaf,
frequently combined with other natural
figures such as the pine cone and flower bud, saw a popular revival in the
1700s following the first archeological
excavations in and around Pompei. The
beauty and authentic elegance of acanthus collection celebrates one of the
more important decorative themes of
Neoclassicism.

Collezione de VeNIeRI

La figura della foglia d’acanto, pianta
molto diffusa in Italia in luoghi freschi ed umidi, simboleggiava il
“trionfo della vigoria naturale sulle
difficoltà”. Questo motivo floreale
costituisce infatti uno degli elementi
principali della decorazione in epoca
romana e prima ancora greca. La
foglia di acanto, spesso abbinata ad
altri elementi naturali come pigne e/o
gemme visse una rivalutazione a partire dal 1700 con le scoperte archeologiche nell’area di Pompei. Nei manufatti di questa collezione, la loro bellezza e autorevole eleganza si riallaccia direttamente all’esaltazione del
tema proposto dal Neoclassicismo.
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I segni ricorrenti della cultura figurativa cretese e micenea hanno caratterizzato lo sviluppo dell’iconografia
classica fin dei tempi più antichi. In
particolare i soggetti vegetali, come
l’edera, il fiore di loto e la palma,
sono diventati elementi simbolici tipici dell’arte latina e ricorrono poi in
tutta lo sviluppo iconografico italiano.
I valori simbolici di questa tradizione
millenaria sono ripresi e valorizzati
in questi manufatti, che ripropongono
in forma originale un percorso culturale destinato a valorizzare ogni tipo
di tendaggio.
This curtain rod support displays
recurrent decorative themes from the
figurative culture of ancient Crete and
Mycenae which have suffused classical iconography ever since, especially
in Italy.
The natural forms found in vegetation,
such as the ivy plant, the lotus flower
and the palm, eventually became
important symbolic design elements
throughout Latin art and architecture.
These motifs, here represented in an
original form, can add charm to any
type of drapery system.
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SUppORtO ClASSICO
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Esempi di realizzazione (settore tende)
A realised customed example (curtain sector)
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SUppORtO PUttO
Esempi di realizzazione (settore tende)
A realised customed example (curtain sector)
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This series presents a new, creative
interpretation of the putto (cherub)
theme, a figure existing in comfortable
equilibrium between angelic spirituality and irreverent satire. Due to its
natural ambiguity, which brings to
mind the duality ever-present in love,
the figure of the putto has been deservedly embraced throughout the ages.
It has graced the most noble villas as
well as places of social conviviality
and is perfectly suited to embellish
fine.

Collezione de VeNIeRI

Una nuova interpretazione creativa
del tema del putto, figura in equilibrio fra spirito angelico e irriverenza
del satiro. Proprio per questa sua
spontanea ambiguità, che rimanda al
dualismo sempre presente nell’amore,
la figura del putto ha riscosso in tutte
le epoche un meritato successo, sia
all’interno delle dimore più nobili
come nei luoghi di convivio e socialità. Assolutamente perfetto anche per
quanto riguarda i tendaggi, da sempre simbolo del “celare e rivelare”.
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MANIglIe

MANIglIe

maniglia puccini, mm 100

maniglia pavone, mm 115

maniglia ottocento, mm 150

maniglia lombarda, mm 110

maniglia cigno, mm 110

maniglia giglio, mm 105

maniglia luigi XVI, mm 135

maniglia ala, mm 140

Ghidini Group
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MANIglIe

MARtellINe

maniglia casale, mm 130

Pomolo giglio, mm 60x45

maniglia sebina, mm 100

pomolo chiocciola, mm 95x38

maniglia liberty, mm 120

martellina lombarda, mm 82

maniglia putto, mm 130

martellina sebina, mm 60
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ALZANTE SCORREVOLE

maniglione alzante scorrevole LUIGI XVI, mm 152x32

Maniglione alzante scorrevole casale, mm 152x32

Ghidini Group
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ROSette / bOCChette

LOM-101, diam. mm 50 CHI-101, diam. mm 40

125, diam. mm 72

825, diam. mm 72

110, diam. mm 45

810, diam. mm 45

210, mm 46x46

910, mm 46x46

115, diam. mm 50

815, diam. mm 50

225, mm 72x66

925, mm 72x66

120, diam. mm 55

820, diam. mm 55

310, mm 74x42

1010, mm 74x42

CHI-801Y, mm 52x40

CHI-801N, mm 52x40
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1020, mm 51x40

1030
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plACChe

plACChe MARtellINA, ROSette DK

451, mm 130x30

placca puccini, mm 195x45

placca ottocento, mm 250x45

placca giglio, mm 260x47

placca luigi XVI, mm 270x40

450, mm 175x40

315, mm 80x33

320, mm 96x40

placca cigno, mm 180x40
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452, mm 80x30
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pOMOlI

ACCeSSORI

Pomolo classico, diam. mm 112

nottolino 750

Pomolo trottole, diam. mm 74

nottolino 700
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Pomolo comune, diam. mm 50

Pomolo comune, diam. mm 70
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a cura di

fabrizio bianchetti
progetto grafico

francesca del pesco
(studio bianchetti)
fotografie

Bertuzzi.
fotolito e stampa

tipografia pagani, lumezzane (brescia)
finito di stampare marzo 2008
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