
Lunardelli

Azienda storica specializzata nella creazione di oggetti d’arredo in legno dal design 
irripetibile, che nascono dalle mani di Sebastiano Lunardelli, titolare assieme alla 
sorella Agnese e a Luca Zambelli. Forti della tradizione di una città che sul legno si 
fonda, Lunardelli Venezia combina con eleganza e stile l’elemento ligneo, che trova 

così la sua massima espressione nell’essere amplificato, valorizzato da pregiati 
tessuti e raffinati vetri muranesi. Un legno che ‘vive’ grazie a un connubio moderno 
di design e produzione, in un approccio unico ed esclusivo. Affascinante sintesi del 
saper fare storico dell’Isola. Luogo d’incontro di queste arti è lo spazio espositivo 

Lunardelli Venezia Showroom, tra Campo San Giacomo dell’Orio e Campo San Polo, 
a cui si accede attraversando un’incantevole corte veneziana.

A historic company specializing in the production of wooden furnishing objects with a 
unique design, created by Sebastiano Lunardelli, the company’s owner along with his 
sister Agnese and Luca Zambelli. Inspired by the tradition of a city built on wood and 

water, Lunardelli Venezia stylishly and elegantly combines wood, precious fabrics and 
sophisticated Murano glass. Wood comes ‘alive’ owing to a modern blend of design 
and production, with a unique and exclusive approach. A fascinating expression of 

the Island’s know how. The place where all these arts come together is the exhibition 
space Lunardelli Venezia Showroom, between Campo San Giacomo dell’Orio and 

Campo San Polo, accessed through a lovely Venetian courtyard.

www.lunardellivenezia.net

In esposizione / On display

Cupole
Contenitori da tavolo in legno e vetro soffiato 
Wood and blown glass table containers

Design Marco Zito
Partner NasonMoretti

Ca’ Pesaro 
 Sgabello in legno di rovere, cuscino in tessuto 

Bevilacqua
Durmast wooden stool, Bevilacqua fabric

Partner Luigi Bevilacqua 
Passo

Scatole in mogano e vetro murrino 
Box set in mahogany wood and murrina glass

Designer Omri Revesz
Partner Ercole Moretti

Io e te 
Bicchieri per due in vetro soffiato, vassoio in legno

Blown glass two glasses, wooden tray 
Designer Marco Zito

Partner NasonMoretti
Carmini 

Porta frutta secca in vetro soffiato e legno di noce 
Blown glass and walnut wood nuts bowl

Designer Alberto Lago
Partner Salviati 

Ca’ Pesaro
Panca in legno di rovere, cuscino  

in tessuto Bevilacqua
Durmast wooden bench, Bevilacqua fabric

Partner Luigi Bevilacqua


