Salviati
È il 1859 quando l’avvocato vicentino Antonio Salviati decide di fondare la Salviati & C.,
dedicandosi alla produzione di mosaici, smalti e vetri soffiati. Grazie al suo spirito
di ricercatore instancabile, dalla fornace Salviati cominciarono a uscire lattimi
raffinatissimi, filigrane dagli intrecci molto complessi, vetri opalescenti impreziositi
da applicazioni floreali e fili di avventurina. Opere disegnate internamente
all’azienda, presto riconosciute per bellezza e qualità a livello internazionale.
Ambasciatore della millenaria tradizione del vetro di Murano nel mondo, Salviati
produce oggi vetri artistici, oggetti per la tavola, illuminazione e una speciale sezione
interiors aperta a designer che utilizzano il vetro e le sue infinite forme per soluzioni su misura.
In 1859, the lawyer from Vicenza Antonio Salviati decided to start Salviati & C., a
company specializing in the production of mosaics, enamels and blown glass. Driven
by his untiring spirit of challenge, Salviati began producing very sophisticated milk
glass objects, complex filigree motifs, opalescent glass embellished with floral
appliqués and threads of aventurine. Works entirely designed by the company,
internationally recognized for beauty and quality level. Ambassador of Murano’s
millenary glass-making tradition, Salviati now produces artistic glass, tableware,
lighting and features a special interiors section open to designers who use glass and
its endless possibilities to create custom-made solutions.
www.salviati.com
In esposizione / On display
Pyrae 17, 21, 37
Lampade da terra componibili in vetro di Murano
Modular floor lamps in Murano glass
La collezione Pyrae, realizzata da Luca Nichetto e Ben Gorham per Salviati, reinterpreta le bambole delle
diverse culture del mondo sotto forma di grandi lampade da terra componibili. Le infinite possibilità di
assemblaggio dei diversi moduli in vetro colorato permettono la creazione di combinazioni sempre nuove,
mantenendo proporzioni e armonia
The Pyrae collection, by Luca Nichetto & Ben Gorham for Salviati, reinterprets the dolls from allover the
world cultures as large modular floor lamps. The infinite possibilities of assembling the colored glass
modules allow the creation of always new combinations, maintaining proportions and harmony
Battuti
Vasi in vetro di Murano “battuti” a mano
Murano glass vases, handycrafted with the ‘battuto’ technique
Nella collezione Battuti, design Salviati, forme essenziali dai colori intensi mettono in risalto superfici
interamente “battute” a mano con magistrale saper fare
Simple shapes to intensify the ‘battuto’ treatment on all surfaces, thanks to the skills of Salviati’s masters

