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Lasciatevi stupire e trasportare 
piacevolmente da questa nuova 
ed interessante iniziativa editoriale 
di Vezzosi. A vernissage ultimato 
ecco “Velveteen”, elegante ed 
originale house organ che ci fa 
viaggiare attraverso l’esclusiva 
produzione Vezzosi e non solo. A 
disposizione di un lettore attento e 

qualificato, ecco un’ampia rassegna di articoli che 
alimentano il dibattito culturale della progettazione e 
dell’arredamento. Uno strumento guida di profonda 
analisi, un veicolo significativo di immagini inedite, 
un qualificato aiuto per meglio interpretare i nuovi 
concept dei prodotti. Eventi, progetti, interviste, 
notizie, ovvero solo ed esclusivamente coincidenze 
creative.

Let  yourself be amazed  and Surprised by this 
new interesting publishing of Vezzosi. “Velveteen” 
is the new orginal House Organ that makes  us 
travel around the exclusivity of Vezzosi  Production 
and much more. In this publishing an expert and 
observant reader  can find a wide range of articles 
about the cultural debate around planning and 
furniture. A pilot instrument of deep analysis , a 
professional help to understand and evaluate all  
the new concepts of the products. Events, projects, 
interviews, news  and all the stuffs for creativity.
 

                            Dott. Daniele Braglia
            Responsabile Commerciale

l’editorialevelveteen
Editorial
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APP:  arredi come icone simbolo di una nuova era. 

essere connessi, esprimersi e condividere sono le parole d’ordine 
dell’inarrestabile “screen generation”che impera nella rete. 
il designer denis santachiara e l’azienda vezzosi, che da 
tempo collaborano su progetti dedicati ad un pubblico dal 
pensiero fortemente dinamico, confermano la capacità di 
cogliere le tendenze innovative dedicando alla travolgente 
rivoluzione della comunicazione la loro ultima creazione.

il salone è sempre più unisex. il negozio sempre meno 
fast e sempre più dedicato al piacere ed al benessere, 
per questo motivo si evolve in modo naturale in una 
community dove potersi esprimere e fare nuove conoscenze. 

il lavoro dell’hair stylist  è molto di più di un servizio. 
il successo è garantito se saprete creare con i vostri clienti 
un rapporto basato su professionalità, fiducia e rispetto. 
l’ambiente in cui li accoglierete è l’inizio di un percorso che 
parla del vostro mood, della vostra anima e che identifica la 
vostra creatività professionale. non lasciate nulla al caso 
perché sono i dettagli a fare la differenza!

il futuro è comprendere e vivere tutte le opportunità che 
le nuove tecnologie ci offrono senza mai perdere di vista 
il bisogno ancestrale di condividere le nostre emozioni. 
app, più siamo e più ci divertiamo!



LA NATURA EVIDENZIA LA CONTINUA CORRISPONDENZA TRA FORMA E FUNZIONE.

la forma e la funzione

Una rivoluzione di concetto. Una linea innovativa dal design ricercato. il 

perfetto connubio tra forma e funzione. il successo del rapporto tra Vezzosi 

e il designer Denis Santachiara ha impresso un nuovo corso al modo di 

arredare il salone: con le forme liquide e sinuose di pod lo ha trasformato in 

un autentico salotto e in un luogo di relax e intrattenimento. 

Le nuove proposte che si aggiungono alla gamma si allineano e proseguono il 

carattere pod per un ambiente unico, elegante e di tendenza.

VEZZOSI srl, Via Martiri della Romania, 9 - 42020 BORZANO - ALBINEA (RE) Italy  - tel 0039 0522 591721 - fax 0039 0522 591298 - www.vezzosiarredamenti.com  - info@vezzosiarredamenti.com
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cosmoprof
2011

Cosmoprof è sicuramente l’evento 
internazionale più importante del 
settore dell’estetica, della bellezza 
e della cosmesi. In un contesto 
totalmente creativo la presenza 
Vezzosi diventava indispensabile 
ed essenziale. Una partecipazione, 
quella del 2011, che ha fatto 
tendenza ed ha ottenuto un grande 
consenso, puntando sulle novità, 
sulle qualità, ma soprattutto sul 
design e sui prodotti Made in Italy.

Semplice voglia di 
bellezza o fashion festival? 
enfasi del design o new 
business meeting?

Cosmoprof is the most important 
International event of the Beauty 
and Cosmetics World.  In a totally 
creative contest, the presence of 
Vezzosi was needful and essential. 
The participation of  Vezzosi  at 
Cosmoprof 2011 has already 
made tendency and has obtained 
a huge consent , thanks to new 
collections, quality, design and 
“Made in Italy” products.

Simple desire of beauty 
or fashion festival?
Emphasis of the design or 
new businness meeting?
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Molto trendy e moderno
il set di prodotti “Crystal”
si presenta elegante
e suggestivo grazie
ad un’idea vincente
e geniale: l’inserimento 
armonico di una serie di 
luminosi bottoni in cristallo 
brillante a decorare le vaste 
superfici monocromatiche 
degli oggetti.

The product line “Crystal” 
is very trendy and modern. 
It appears very elegant 
and suggestive  thanks 
to a winning idea: the 
harmonic introduction 
of  bright crystal buttons 
used to decorate the wide 
monochromatic surfaces 
of the objects.

8 9



velveteen

Ovvero, come reinterpretare uno 
stile attraverso un tocco magistrale.
Una libertà espressiva che si vincola 
al passato ma si propone per le 
esigenze del presente. Sculture 
imprevedibili e complesse abbinate
a forme eleganti e lineari. Questo
è il fascino discreto di “Baroque”.

How to reinterpret  a retro style in 
a modern and functional way.
A freedom of expression that takes 
inspiration from the past to propose 
something new and smart. 
This is “Baroque”. ba

ro
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Denis Santachiara e Vezzosi dedicano 
alla travolgente rivoluzione della 
comunicazione il loro ultimo progetto. 
Milioni di persone hanno trovato un 
mezzo che li mette al centro della 
comunicazione. La rete ha superato ogni 
confine e annullato le distanze. Il mondo 
virtuale non si tocca eppure non esiste 
nulla di più concreto. Se essere connessi, 
esprimere e condividere sono le parole 
d’ordine di questa inarrestabile “screen 
generation” per Vezzosi lo sono sempre 
state, per questo è nata APP.

Denis Santachiara and Vezzosi dedicate their last collection to 
the big communication’s revolution of the latest years.  Million 
of people has found an instrument that focused themselves 
in the centre of the communication. The net has passed any 
borders and deleted the distances. Nobody can touch the 
virtual world but now there is nothing more concrete than it. If 
expressing and sharing is now the motto of this new “screen 
generation” for Vezzosi it has always been like this and this is 
why the new concept of Denis Santachiara has been chosen 
to represent axactly these incredible moments.

Oggetti
come icone, arredi
simbolo di una nuova
generazione.

A rticles like icons , furniture 
as a symbol of a new generation.
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A.dISpLAY
In materiale poliuretanico 
bianco traslucido nell’expo, 
piano in plexiglass.

In white translucid
polyurethane material in the 
expo, shelf in plexiglas.

A.STYLINg
Struttura e base in materiale 
poliuretanico bianco.
Tappezzeria in skai.

Frame and base in white 
polyurethane material. 
Upholstery in skai.

A.dOubLEFACE
Piano lavoro laccato,
struttura materiale
poliuretanico bianco
traslucido illuminato.

Top laquered wood, 
frame in white 
polyurethane blanc
translucid, lighted.
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denis santachiara

“è importante 
anche che gli 
oggetti abbiano 
qualcosa da 
raccontare.“

“It’s important that 
also the objects 
have something 
to say.“

Designer e artista, dal 1975 
si occupa di neoimmagine 
e neodesign. Partecipa a 
numerose triennali e collabora 
con numerose aziende del 
italiane e straniere, tra le 
quali: Artemide, Centrostile 
FIAT, Swatch, Domodinamica, 
Vitra, Mandarina Duck, 
Panasonic,Superga, Chrysler/
Benz, Bang-Olufsen, Foscarini, 
La Murrina. Nel 1999 
premiato con il Good 
Design Award dal Chicago 
Athenaeum Museum of 
Architecture and Design e 
nell’aprile  2000 premiato 
in due sezioni con il Design 
World.

An anomalous designer and 
an outsider of the international 
outline of design, he began 
his career marrying in his 
work the art and design. He 
collaborated and collaborates 
with italians and foreign 
industries for the design and 
the research of new products: 
Artemide, Centrostile FIAT , 
Swatch, Domodinamica, Vitra, 
Mandarina Duck, Panasonic,                                                                                                 
Superga,Chrysler/Benz, 
Bang-Olufsen, Foscarini, La 
Murrina. In 1999 won the 
Good Design award of the 
Chicago Athenaeum Museum 
of Architecture and Design and 
in April in the 2000 he was 
given a prize in 2 sections 
with the Design World.
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Il progetto ecoforme nasce dalla volontà di fornire un 
contributo alla salvaguardia del pianeta impegnandosi 
a promuovere il concetto di sostenibilità ambientale 
attraverso l’ecocompatibilità del prodotto.

L’obiettivo viene perseguito dalla fase iniziale 
di progettazione, finalizzata al continuo 
miglioramento delle performance legate 
all’ecologia, alla fase realizzativa,
caratterizzata dall’uso di materiali di riciclo 
e/o riciclabili lavorati attraverso processi 
produttivi a basso impatto ambientale.

The objective is joined in three steps: the initial study of 
the materials, the project phase and the realizing phase 
characterised by the use of recycling materials used through 
productive processes with a low impact for the environment.

The project Ecoforme comes from 
the desire to give a contribution to 
the protection of the planet engaging 
to promote the concept of  ambient 
supportability through the use of 
eco-friendly products.
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MObILETTO
ECOFOrME
Laterale in ferro
rifuso trattato
a cera d’api.

Small 
furniShing 
EcoformE 
Lateral small 
furnishing in 
melted iron treated 
with bees wax.

bASAMENTO
ECOFOrME
In cemento.

bASE 
ECOFOrME
Base in cement.

“Progettare sostenibilità
     significa innovare
 costantemente.”

Roberto Varaschin

na
tu

ra
l

pOLTrONA
ECOFOrME
Rivestita in skai
ecosostenibile.

chair 
EcoformE
Upholstered with 
eco-friendly skai.

Roberto Varaschin

“Planning in a ecofriendly
       way means innovating
    continuosly.”
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vezzosi
what’s
new

cosmoprof 2011

Tutto direi... dallo stand, realizzato 
in stile VEZZOSI, un open space 
di 300 mq dove racchiudere 
tutte le novità per il 2011, spicca 
APP linea di alta gamma ottenuta 
da uno sforzo creativo di Denis 
Santachiara, designer con il quale la 
Vezzosi da anni ha stretto una salda 
collaborazione. Di tendenza sono 
anche le due linee progettate dallo 
staff interno, che sono la CRYSTAL
e la BAROQUE. La parte più visitata 
resta tuttavia, la linea ecologica 
ECOFORME, studiata e progettata 
dall’arch. Roberto Varaschin, che con 
materie di recupero è riuscito a dare 
forma al negozio nel rigoroso rispetto 
ambientale.

Cosa c’è di nuovo?

First of all the booth realized 
in the tipical Vezzosi style, an 
open space of 300 sm where 
the latest news have been 
presented to an enthousiastic 
crowd: the App collection by 
Denis Santachiara,famous 
designer who has been 
collaborating for several years 
with Vezzosi; then 2 new 
trendy collections called Crystal 
and Baroque. Finally the new 
ecologic collection Ecoforme 
by the architect Roberto 
Varaschin.

what’s new?
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MObILE rETrO LAVAggI
Struttura in legno laminato con 
fasce in metallo retroilluminate a 
led. Come accessori mensole in 
cristallo.

FurNIShINg WOOd 
Structure in plastic laminated and 
chromed metal.lighting with Led. 
Shelves in glass.

ba
ro

qu
e

SpECChIErA
bArOQuE
Cornice di legno ottenuta con bagno in immersione in argento 1000, 
piano di lavoro in legno laccato e vetro retroilluminato a led.

STYLINg uNIT bArOQuE
Cornice in wood plunged in Silver 1000. 
Top in laquered wood and glass lighted with Led

SpECChIErA CrYSTAL
Rivestita in skai trapuntata di bottoni,
con elementi in cristallo brillante.

STYLINg uNIT CrYSTAL
Totally covered with skai,
quilted with shine crystal buttons.

w
oo

d
ChAIr ECOFOrME

Totally unlining.
crystal décocrystal shine

pOLTrONA ECOFOrME
Con piedistallo rettangolare

e completamente sfoderabile.
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velveteenspazio
  showroom

in quanto, solo all’interno di questo 
spazio si può veramente apprezzare, 
toccando con mano, tutto il valore, 
la qualità, il colore ed il design dei 
prodotti esposti. Una vasta superficie, 
raccoglie tutta la gamma Vezzosi, 
attraverso un’esposizione studiata e 
mirata per il visitatore. 
Vedere e toccare per credere!

Lo showroom Vezzosi
è il luogo di massima 
eccellenza per gli incontri 
con i clienti,

in this big surface they can admire 
and touch the quality, the beauty and 
the design of the whole production.
Several ambiances have been 
created to inspire the clients and 
make their dreams come true..
Try to believe!

Vezzosi showroom 
is the best place  
where to meet clients;

showroom
        space
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 spazio
  showroom

showroom
     space
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 salone Di.Vi.
  montecatini

Rigorosamente progettato seguendo la filosofia cromatica dell’essenzialità 
del bianco e del nero, questo salone, modernissimo e di tendenza, riesce a fondere 
meravigliosamente le esigenze del grande design agli aspetti funzionali e logistici.

L’obiettivo di ottenere un 
ambiente prestigioso, 
moderno, elegante ed 
emotivamente attivo è 
stato completamente 
raggiunto. Il cliente si trova 
avvolto da un ambiente 
high-tech, d’alto design, 
ma nello stesso tempo 
si sente protetto ed a 
proprio agio, proprio 
come se fosse a casa 
sua. Infatti, un’originale 
struttura definita “Color 
bar” offre caffè e relax 
contemporaneamente 
alla scelta del colore dei 
capelli. Il progetto è un 
“Tailor made” firmato 
Vezzosi in collaborazione 
con Claudio Sabatini e 
l’architetto Bonaccorsi e si 
sviluppa su una superficie 
di oltre150 mq.
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All’interno del 
salone sono state 
posizionate poltrone 
Vezzosi “Devil”, 
specchiere “Passion 
Light” ed i lavaggi 
“Sky Line” con e 
senza massaggi 
ad aria.

salone
Di.Vi.
montecatini

His salon, studied under 
the concept of the minimalism 
of Black and White, is able to 
blend the exigences of the high 
design with the fonctional and 
logistic aspects.

The aim to obtain a modern, smart and 
luxury ambience has been achieved.
The client finds himself surrounded by 
an high-tech and modern ambience but 
at the same time he feels protected and 
comfortable like he was in his own home 
thanks to new concepts such as the Colour 
Bar that offers the relax to drink a coffe or 
a glass during the choice of the hair tint.
The project is a “tailor made” signed by 
Vezzosi in collaboration with the architect 
Bonaccorsi and Sabatini and consists in a 
surface of more than 150 sm.

The articles chosed 
by the clients are 
the chair Devil, the 
styling unit Passion 
light and the 
washunit Skyline 
without and with 
air massage.
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italian style

Anima italiana.

Vezzosi mira a valorizzare la 
propria produzione Made in 
Italy per aiutare il consumatore 
a comprendere l’importanza del 
binomio “qualità e creatività”.

Vezzosi aims to emphasize its 
own production totally Made in 
Italy in order to help the customer  
undersand the importance of the 
binomial:”quality and creativity”.

vezzosiarredamenti.com

I ta l ian sou l .
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Estetica e creatività: 
un binomio che trova la giusta 
enfasi nel salone “why not?”.
Le eleganti ed avvolgenti poltrone Sahara, cromaticamente legate ai lavaggi Kubik ed ai 
posti lavoro Passion Light, esaltano la fantasia armoniosa della poltrona trucco Ginger. 
I divani d’attesa ed il posto trucco sono stati interamente progettati su misura.

Esthetic and creativity: 
a binomial that finds the perfect 
balance in the salon “Why not?”.

The elegant styling chairs Sahara, 
the modern washunits Kubik and the 
minimal styling units Passion light praise 
the beauty of the make up chair Ginger.     

  salone why not?
parma      
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3D
il tuo negozio fatto su misura project

La ditta Vezzosi offre a tutti
i suoi clienti una grande possibilità 
creativa ed un servizio eccezionale.

Il programma “Tailor made” prevede
infatti l’assistenza totale rivolta ai clienti
anche in fase di studio di un nuovo
progetto per i loro negozi. Famosi architetti
ed arredatori collaborano con Vezzosi
per progettare in esclusiva e su misura
qualsiasi negozio, piccolo o grande
che sia, secondo le varie esigenze ed
i desideri. Basta l’invio di una semplice
piantina quotata per ricevere un vero
e proprio progetto d’arredamento
pronto per la realizzazione.

tailor made
your salon by measure

Vezzosi offers to 
all his clients 

a big creative possibility 
and a great service.

The programm “Tailor made” 
foresees a total assistance for the 

customer giving a planning service 
in 2d and 3d in order to show in 

advance how the salon will become 
. Famous architects and designers 
collaborate with Vezzosi to study 

a personalized and exclusive 
salon following the tastes and the 

exigences of each client.
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Quando pensi al tuo negozio...
                           ...pensalo Ecoforme.

When you think about your salon...
                             ...think it Ecoforme.
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