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CAPSULE

Capsule è, per Arte Veneziana, il modo evocativo di raccon-

tare il proprio savoir faire. Ciò che accomuna le differenti 

collezioni in “pillole” è il principio per cui tradizione vetraria 

veneziana e pensiero creativo contemporaneo si coniugano 

in maniera da trasformare un’opera di arredo in qualcosa di 

artistico. Senza tempo.

For Arte Veneziana Capsule is the reminiscent way of 

narrating one's know how. What unites the different 

collections in "capsules" is the principle whereby Venetian 

glassmaking tradition and contemporary creative thinking 

come together in such a way as to transform a piece of 

furniture into something artistic; Timeless.



THE WORLD 
IS A BOOK 
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Art that imitates nature. 

A debate that has been going on for thousands of 

years attracting philosophers and thinkers of all time.

For his capsule 04 “Inspired by the world”, Arte 

Veneziana and the designers Leo De Carlo and 

Gianluca Ferreri recount the finishes made while 

looking at the world through a journey to places of 

art and beauty. The vision of a Tuscan landscape 

during a warm June day is the perfect image that 

crystallises Tuscany, a finish that plays with the 

shades of gold, green and sky-blue. The austerity of 

Scaffold describes French classicism at its best, 

while the sinuous lines of Shogun Flower winks at 

Japanese graphic culture. But it is with Posidonia 

that we return home, to Italy. The story of a marine 

lagoon-bed is steeped in hints and references to 

Renaissance nature specimen drawings.  

The perfect squaring of the circle: four worlds apart 

that recount as many atmospheres and sensations; 

a testament to the beauty of the world.

L’arte che imita la natura. 

Un dibattito lungo migliaia di anni che ha attratto 

filosofi e pensatori di ogni epoca. 

Per la sua capsule 04 “Inspired by the world”, Arte 

Veneziana e i designer Leo De Carlo e Gianluca 

Ferreri raccontano le finiture realizzate guardando il 

mondo attraverso un viaggio nei luoghi dell’arte e 

della bellezza. La visione di un paesaggio toscano 

durante una calda giornata di giugno è la perfetta 

immagine che cristallizza Tuscany, finitura che gioca 

con i toni dell’oro, del verde e del cielo. Il rigore di 

Mostrina descrive al meglio il classicismo Francese, 

mentre le linee sinuose di Shogun Flower strizzano 

l’occhio alla cultura grafica giapponese. Ma è con 

Posidonia che ritorniamo a casa, in Italia. Il racconto 

di un fondale marino è intriso di accenni e richiami 

alle tavole naturalistiche rinascimentali. La perfetta 

quadratura del cerchio: quattro mondi lontani che 

raccontano altrettante atmosfere e sensazioni e 

testimoniano la bellezza del Mondo.

— Aurelius Augustinus
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POSIDONIA
Designer: Leo De Carlo

Protagonista di Posidonia è un fondale marino realizzato con 
la tecnica dell’incisione a penna con sfera diamantata. 
Le alghe, i coralli e gli anemoni sono poi dipinti e sfumati a 
mano, mentre l’effetto della profondità oceanica è ottenuto 
argentando la parete a mano con rara maestria. 

MATERIALI
Ogni pannello in vetro è inciso a penna sia in superficie che 
sul retro, è poi dipinto a mano e solo nella fase finale è 
argentato con finitura antico pesante. 
Prodotto interamente a mano.

N.B. I colori potranno differire leggermente dall’immagine 
originale in quanto questo è un pezzo realizzato artigianalmente. 

The protagonist of Posidonia is a seabed made with a pen 
engraving technique with a diamond ball. Algae, corals and 
anemones are then painted and shaded by hand, while the 
effect of the ocean depth is obtained by silvering the wall by 
hand with rare craftsmanship.

MATERIALS
Each glass panel is pen etched both on the surface and on 
the back, it is then hand painted and only in the final stage it 
is silvered with a heavy antique finish.
Entirely handmade.

N.B. Colours may differ slightly from the original image as this is 
a handcrafted piece.

CODE: BCX-LDC-107-12







TUSCANY
Designer: Giovanni Luca Ferreri

CODE: BCX-GLF-210-11

Tuscany deve il proprio nome a una delle regioni più famose 
d’Italia.
Protagonisti assoluti i colori: il verde brillante dei lunghi viali 
alberati in cui si stagliano dorati campi di grano incorniciati 
da un cielo blu. Tecnica pittorica, maestria artigiana nella 
stesura della foglia e nell’argentatura la fanno da padrone. 

MATERIALI
Vetro dipinto e decorato con foglia oro graffiata, verniciato e 
argentato con finitura antico pesante.
Palette colore che ricorda il tipico paesaggio Toscano. 
Prodotto interamente a mano.

N.B. I colori potranno differire leggermente dall’immagine 
originale in quanto questo è un pezzo realizzato artigianalmente. 

Tuscany owes its name to one of the most famous regions 
of Italy.
Absolute protagonists are the colours: the bright green of 
the long avenues in which golden fields of wheat stand out 
framed by a blue sky. The painting technique, the craftsman-
ship in the application of the leaf and the silvering reign 
supreme.

MATERIALS
Painted and decorated glass with scratched gold leaf, 
varnished and silvered with a heavy antique finish.
Colour palette that recalls the typical Tuscan landscape.
Entirely handmade.

N.B. Colours may differ slightly from the original image as this is 
a handcrafted piece.
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SHOGUN FLOWER
Designer: Leo De Carlo

Un fumetto di chiara ispirazione giapponese, un’atmosfera 
dichiaratamente orientale con colori dipinti con tecnica 
eglomisé nei toni dell’azzurro e fissati per sempre grazie al 
contrasto dell’applicazione della foglia argento. . 

MATERIALI
Vetro dipinto e decorato con foglia argento anticata. 
Prodotto interamente a mano.

N.B. I colori potranno differire leggermente dall’immagine 
originale in quanto questo è un pezzo realizzato artigianalmente. 

A clearly Japanese-inspired comic, an atmosphere openly 
oriental with colours painted using the eglomisé technique in 
shades of blue, forever  fixed thanks to the contrast of the 
application of the silver leaf.

MATERIALS
Glass painted and decorated with antiqued silver leaf.
Entirely handmade.

N.B. Colours may differ slightly from the original image as this is 
a handcrafted piece.

CODE: BCX-LDC-107-13
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MOSTRINA
Designer: Arte Veneziana

Linee classiche francesi, la precisione di un’incisione 
rigorosa, senza artifici, quasi austera. Mostrina si riconferma 
una finitura di estrema eleganza, realizzata totalmente a 
mano da un sapiente maestro incisore. 

MATERIALI
Vetro inciso a tornio e argentato.
Prodotto interamente a mano.

Classic French lines, the precision of a rigorous engraving, 
without artifice, almost austere. Mostrina reconfirms a finish 
of extreme elegance, made entirely by hand by a skilled 
master engraver.

MATERIALS
Lathe-engraved and silver-plated glass.
Entirely handmade.

CAPSULE 04





La ricerca costante dell’eccellente manifattura e la 

riscoperta della tradizione dello specchio veneziano 

e del nostro passato artistico sono da sempre ciò 

che contraddistingue Arte Veneziana.

Per questo i nostri arredi sono il risultato di un 

perfetto equilibrio tra l’esperienza dei nostri maestri 

artigiani e il tocco creativo dei nostri top designer. 

Sono le persone a fare la differenza. In Arte 

Veneziana seguiamo passo passo i nostri clienti e, 

grazie ai nostri artigiani, siamo in grado di produrre a 

mano ogni singolo pezzo. Proprio come fa un sarto 

nel suo atelier. Il cuore, poi, è l’ingrediente finale per 

raggiungere l’eccellenza. Ogni specchio, mobile o 

lampadario sarà sempre leggermente diverso dal 

precedente o dal successivo: ed è nella diversità e 

unicità di ogni pezzo che risiede la vera bellezza. 

Sono diversi l’uno dall’altro e questo è da 

considerarsi non un difetto, ma un valore aggiunto, 

che testimonia l’unicità dei nostri mobili. Pezzi unici 

fatti a mano che sono destinati ad acquisire un 

valore sempre maggiore nel tempo. Fino a 

diventare opere d’arte.

The constant search for excellent manufacturing 

and the rediscovery of the tradition of the Venetian 

mirror and our artistic past have always been what 

distinguishes Arte Veneziana. This is why our 

furnishings are the result of a perfect equipoise 

between the experience of our master craftsmen 

and the creative touch of our finest designers. It's 

the people who make the difference.

In Arte Veneziana we follow our clients step by step 

and thanks to our artisans, we are able to produce 

every single piece by hand, just like a tailor does in 

his atelier. The heart is hence the final ingredient to 

achieve excellence. Each mirror, piece of furniture 

or chandelier will always be slightly different from 

the previous or the next: and it is in the diversity and 

uniqueness of each piece that true beauty lies. 

They are different from each other and this is not to 

be considered a flaw, but an added value, which 

testifies to the uniqueness of our furniture. Unique 

handmade pieces that are destined to acquire an 

ever greater value over time, until they become 

works of art.

ARTE VENEZIANA

PEOPLE
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