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ita – Pieces of Venice recupera materiali di Venezia
e della sua laguna e li mette a disposizione sia nella loro
natura originaria che trasformati in oggetti di Design
destinati ai bambini e ai “nuovamente bambini”. Pieces
of Venice favorisce l’integrazione e lo scambio culturale
tra queste due fasce sociali ad oggi tanto distanti tra loro.
Pieces of Venice è una Benefit Company che affida le
lavorazioni a cooperative sociali con finalità di riscatto
e riabilitazione delle persone meno fortunate. Seguendo
gli indirizzi a cui sono dedicati i nostri prodotti potrete
ampliare la conoscenza della città e amarla ancora di più.
Il cliente che acquisterà un prodotto Pieces of Venice
porterà con sé un vero e proprio pezzo di Venezia, città
unica al mondo per bellezza, cultura e storia.
eng – Pieces of Venice salvages recyclable materials
from Venice and its lagoon and makes them available in
both in their natural state and transformed into Design
objects for children and the ‘Young at Heart’. Pieces of
Venice promotes the integration and cultural exchange
between these two social groups currently so distant from
each other. Pieces of Venice is a Benefit Company that
entrusts the processing to social cooperatives whose goals
involve the reform and rehabilitation of the less fortunate.
By following the addresses indicated in the names of our
products, you can broaden your knowledge of the city
and come to love it even more. The client who purchases
a Pieces of Venice product will carry with them a genuine
piece of Venice, a city that is unique in the world for
its beauty, culture and its history.

Elica:
Dorsoduro 2

ita – Agli inizi degli anni 60 Luciano una volta
mangiato il gelato riutilizzava lo stecco per creare un’elica
con l’aiuto di un filo di ferro e due palline di catrame.
La sua prima autoproduzione! “Ancora oggi mi affascina
questo semplice oggetto ed ho voluto proporne uno fatto
con tanto amore per il legno, il disegno industriale,
il recupero, la tecnologia e… per Venezia”. Consigliamo
di andare a provarla in uno dei posti più arieggiati e
spesso ventosi, l’estremità di Punta Dogana.
Materiali e misure: larice di pontile e rovere di bricola.
L 185 x H 34 mm
eng – In the early 1960s, Luciano would eat an ice
cream and reuse the stick, together with a bit of scrap
wire and two balls of tar, to create a propeller. The first
product that he made himself! “Even today I am fascinated
by this simple object and I wanted to propose one made
with a great deal of love for wood, industrial design,
recycling, technology and for Venice”. We recommend
giving it a go in one of the most airy and often windy
places in Venice, the far end of Punta Dogana.
Materials and sizes: dock larch and pier oak.
L 185 x H 34 mm

design Luciano Marson
year 201 8

A ltalena:
Dorsoduro 3 1 3 6

ita – L’altalena, un passatempo che non invecchia
mai come il legno. In questo progetto assume la forma
iconica del salvagente presente sui vaporetti di Venezia.
Un archetipo, prodotto riutilizzando il larice dei pontili,
che ha accompagnato l’infanzia di tutti noi e che
continuerà ad accompagnare quella di altri bambini…
e non solo. Il dipinto “L’altalena dei Pulcinella” di
Giandomenico Tiepolo che ha ispirato il suo nome lo
troverete esposto al Museo Cà Rezzonico.
Materiali e misure: sedile in larice di pontile diametro
380mm - in dotazione corda (rossa, blu o grigia) diametro
8mm per posizionare l'altalena fino a 3m da terra.
eng – The swing, a timeless game that never gets old,
just like wood. For this project it takes on the iconic
shape of the life preservers found on Venice’s vaporetti.
An archetypal game, made with recycled Dock Larch,
that was part of childhood for all of us and will continue
to be a part of the lives of other children... and not only
that. The swing’s name was inspired by the painting
“L’altalena dei Pulcinella” (Pulcinella’s Swing) by
Giandomenico Tiepolo. It can be found in the Museo
Cà Rezzonico.
Materials and sizes: seat in dock larch 380mm diameter.
Supplied with an 8mm diameter rope (red, blue or grey)
to hang the swing 3m up to the ground.

design Baldessari e Baldessari
year 201 7

Raganella:
Sant’Erasmo

design Lorenzo Palmeri
year 201 7

ita – La Raganella o “Tric Trac” è a tutti gli effetti
uno strumento musicale precisamente un idiofono, non
intonato. Questo oggetto giocoso ricorda il simpatico
animaletto che allieta le serate primaverili con il suo canto
ed è stato reinventato da Lorenzo, designer e musicista,
per ottenere un suono molto più soave di quello fragoroso
che accompagnava anticamente la Processione del Venerdì
Santo. Vi consigliamo di recarvi all’isola di Sant’Erasmo
dove vengono prodotte le prelibate verdure che trovate nei
mercati e nei ristoranti della città, l’orto di Venezia, teatro
in primavera, dopo il tramonto, di strepitosi concerti di
raganelle!
Materiali e misure: rovere di bricola. Meccanismo sonoro
in acciaio armonico.
L 150 x H 220 mm
eng – The Raganella (little tree frog) or “Tric Trac”
is, to all intents and purposes, a musical instrument,
in this case an un–tuned idiophone. This playful object
reminds us of the charming little animal that gladdens
spring evenings with her song. The designer, Lorenzo,
reinvented the mechanism that makes the noise, obtaining
a much smoother sound than the fractious clacking
produced by those that traditionally accompanied Good
Friday Processions. We advise you to go to the island
of Sant’Erasmo where the delicious vegetables that you
find in the city’s markets and restaurants are produced.
This is the garden of Venice where in the spring, after
sunset, it becomes the theatre where you can enjoy
amazing concerts by the tree frogs.
Materials and sizes: pier oak. Sound mechanism in
harmonic steel.
L 150 x H 220 mm

Taxi:
San Pietro di Castello 3 6 4

ita – Marco racconta “Vista la provenienza della
materia prima, e visto il mio luogo di vita, l’ispirazione
è stata immediata e unica. Una collezione di imbarcazioni
veneziane. Per ora la collezione, che esclude la gondola,
prevede due modelli: il vaporetto o “bateo” e il taxi.
Piccole sculture, piacevoli da toccare ed annusare,
galleggiano sui nostri tavoli”. Seguendo l’indirizzo
che contraddistingue questa imbarcazione tipica
di Venezia, scoprirete dove sono nati i primi modelli
di Taxi veneziano.
Materiali e misure: rovere di bricola.
L 173 x H 45 mm
eng – Marco says: “Considering the origin of the raw
material, and considering where I live, the inspiration was
immediate and singular. A collection of Venetian boats.
For now, the collection, which doesn’t include the gondola,
features two models: the vaporetto (water bus) or bateo
and the taxi. Small sculptures, pleasant to touch and smell,
floating on our tables”. Following the indications that
distinguish this typical Venetian vessel, you’ll discover
where the first models of the Venetian Taxis were
conceived.
Materials and sizes: pier oak.
L 173 x H 45 mm

design Marco Zito
year 201 7

Vaporetto:
Tronchetto 3 3

ita – Parecchi vaporetti ancora oggi in uso sono
stati costruiti dai Cantieri Navali De Poli che purtroppo
non esistono più e il bacino galleggiante all’isola di
Pellestrina è stato rilevato da ACTV. La forma di questa
imbarcazione è così iconica che è bastato riprendere le
linee per scolpirle nel legno. Molti dei vaporetti che vedete
galleggiare in Laguna partono dall’isola del Tronchetto
dove si trova anche la sede dell’ACTV al numero 33.
Materiali e misure: parte immersa in rovere di bricola
e parte emersa in pioppo di laguna. o parte immersa in
rovere di bricola scuro e parte emersa in rovere. di bricola.
L 226 x H 50 mm
eng – Many of the vaporetti still in use were built by
Cantieri Navali De Poli, sadly now closed, and on the
island of Pellestrina there is the floating dock preserved
by the ACTV (the Venetian public transport system).
The shape of this boat is so iconic that it was enough to
reproduce the most striking lines to sculpt it in wood.
Many of the vaporetti that you see floating in the Lagoon
depart from the island of Tronchetto where you’ll also
find the ACTV at number 33.
Materials and sizes: the part that is immersed is made of
pier oak while the part that emerges is of lagoon poplar.
Otherwise the part that is immersed is made of dark pier
oak while the part that emerges is made of light pier oak.
L 226 x H 50 mm

design Marco Zito
year 201 7

Luce:
Santa Marta
L 80 x H 150 mm

ita – Matteo ha pensato a questa simpatica abat–jour
ottenendo il risultato di una luce da compagnia che
aiuta i bimbi a superare la paura del buio e accompagnare
i risvegli improvvisi dei nonni e le loro scorribande
notturne! L’ex campo di Marte, oggi Santa Marta,
all’inizio del 1900 ospitava un’officina del gas che serviva
ad alimentare i caratteristici lampioni in ghisa che
illuminavano Venezia.
Materiali e misure: larice di pontile o rovere di bricola.
È possibile avere anche le due versioni con legni misti.
L 80 x H 150 mm
eng – Matteo designed this charming night light
that helps children overcome their fear of the dark.
It’s also a fine companion for grandparents when they
wake up unexpectedly and feel the need for a late–night
‘excursion’! In the early 1900s the ex–military exercise
field, now Santa Marta, was home to a gasworks that
fuelled the traditional cast–iron street lamps that lit up
Venice.
Materials and sizes: dock larch or pier oak. It’s possible to
have both versions with mixed wood.
L 80 x H 150 mm

design Matteo Ragni
year 201 7

Macchinina:
Lido

ita – Un’automobilina per i bambini la cui ruota di
scorta si stacca e diventa “Lucciola” ovvero una piccola
lucina tascabile destinata ai “nuovamente bambini”
perché le loro scorribande notturne al bagno o al frigo non
dovrebbero disturbare il sonno della nonna che vorrebbe
continuare a dormire tranquilla. Matteo l’aveva chiamata
“Luciana” in omaggio al papà del nostro progetto, ma noi
la chiamiamo Lido, la parte di Venezia dove circolano
le auto.
Materiali e misure: larice di pontile o rovere di bricola.
Ruote in rovere di bricola. Ruota di scorta con o senza
pilina.
L 160 x H 55 mm
eng – A toy car for children with a spare tire that, when
removed may reveal an optional small light, which turns
it into a “Lucciola” or Firefly. That is to say a small pocket
flashlight designed for the grandfathers who are ‘Young
at Heart’, because their nightly excursions to the bathroom
shouldn’t disturb the rest of the grandmothers who’d like
to be left to sleep in peace. Matteo would have called it
“Luciana” to honour the father of our project, but we
named it Lido, the part of Venice where it’s possible to
drive a car.
Materials and sizes: dock larch or pier oak. Wheels in pier
oak. Spare wheel with or without a small light.
L 160 x H 55 mm

design Matteo Ragni
year 201 7

Oggetti da Compagnia:
4 Suoni & 3 Visioni
design Mariapia Bellis

ita – Mariapia voleva essere parte del nostro entusiasmo
rivolto ad un progetto per Venezia e con parti di Venezia
ed ha pensato a degli oggetti da compagnia, nascosti in
tasca o in mano, uno per ogni sestriere di Venezia. “Un
oggetto da compagnia che suona, con discrezione, che
si può accarezzare come un amuleto, che si può estrarre
come fosse un binocolo non per mettere a fuoco dettagli
lontani, ma per moltiplicare e deformare le viste della
città, o inventarne di nuove. Il ricordo di una città da
portare in altre città e con cui percorrere altre strade…”.
A spasso in questa città di parole, rumori, frastuoni e
rari silenzi, di visioni meravigliose, segrete e inaspettate
potrete scoprire e comprendere i 7 posti che hanno ispirato
Mariapia quando viveva a Venezia immersa nel sole
o nella nebbia.

eng – Mariapia wanted to join in our enthusiastic
interest in a project for Venice and created with parts
of Venice. She designed these ‘companion objects’, to
be hidden in a pocket or in your hand, one for every
district of Venice. “A companion object that makes noise,
discreetly, which you can stroke like an amulet, or pull out
as if it were binoculars – not to focus on distant details,
but rather to multiply and distort the city’s views, or
invent new ones. The memory of a city to take with you to
other cities and with which you can travel other roads...”.
Strolling through this city of words, sounds, clamour
and rare silences, of marvellous visions, secrets and the
unexpected, you can discover and understand the 7
places that inspired Mariapia when she lived in Venice,
steeped in sunlight or in fog.

Suoni: Giudecca 2 1 2 ,
Castello 2 8 3 5 , San Marco 2 8 0 9
Cannaregio 3 5 4 6

design Mariapia Bellis
year 201 7

,

Visioni: Santa Croce 1 5 8 7 ,
Dorsoduro 70 1 , San Polo 2 2 7 2 ⁄ A

Giudecca 2 1 2

it a – In legno di bricola
traforato da bulloni e puntine
in ottone, all’interno un campanello. Se tenuto in tasca
suona leggermente, nei giorni
di nebbia leggera , all’isola della
Giudecca segnala i passi di chi
cammina tra le barche verso la
laguna nord sede del Consorzio Cantieristica Minore Ve neziana , un luogo inaspettato,
da scoprire quando la foschia
addormenta la laguna .
L 24 x H 60 mm
eng – Made of Pier Oak
studded with brass bolts and
tacks. There is a bell inside.
If kept in your pocket it rings
softly. On lightly foggy days,
on the island of Giudecca , it
signals the passing of those
who walk among the boats
towards the northern part of
the Venetian Lagoon where
one finds the headquarters
of the Consorzio Cantieristica Minore Veneziana , an
unexpected place, to discover
when the mist sends the
lagoon to sleep.
L 24 x H 60 mm

4 Suoni

Castello 2 8 3 5

it a – In legno di bricola ,
alle due estremità ci sono
delle campanelle e all’esterno
catenelle e perle di vetro.
Questo oggetto suona se
leggermente scosso, se
ruotato vigorosamente tra due
dita fa roteare vorticosamente
le perle di vetro e produce un
suono di campanelle ed un
notevole schiamazzo, come a
scuola , quando suona la campanella ... il nome è l’indirizzo
del Liceo Benedetti–Tommaseo.
L 24 x H 60 mm
eng – Made of Pier Oak,
there are bells at either end
and on the outside there are
chains and glass beads. This
diminutive object makes a
sound when lightly shaken, if it
is rotated vigorously between
two fingers, it swirls the glass
beads and produces a ringing
of bells and a notable chatter,
like when the bell rings at
school... the name is the address of the Benedetti–Tommaseo secondary school.
L 24 x H 60 mm

San Marco 2 8 0 9

it a – In legno di bricola traforato da innumerevoli ferma
campioni in ottone, all’interno
pasta “ tempestina”. Capovolgendolo, l’oggetto produce un
suono lieve di pioggia e porta il
nome dell’indirizzo dalla sede
del Conservatorio Benedetto
Marcello. Chi si av vicina
all’entrata sente la musica degli
allievi, se si varca la soglia si
scopre la meraviglia di un
palazzo sontuoso, di corti
interne e ovunque la musica .
L 24 x H 60 mm
eng – Made in Pier Oak,
studded with countless brass
head fasteners, inside there is
a type of tiny pasta known as
“ tempestina” (little tempest).
When you tip it over, the tiny
object produces the sound
of a gentle rain. It bears the
name of the address of the he adquarters of the Benedetto
Marcello Conservatory. Anyo ne approaching the entrance
hears the music being played
by the students; if you walk
in the door you’ll discover
the marvels of a sumptuous
palace, internal courtyards
and music every where.
L 24 x H 60 mm

Cannaregio 3 5 4 6

it a – In legno di bricola
traforato da chiodi e chiodini
in ottone, all’interno pallini
da caccia . Capovolgendo
l’oggetto si produce un
suono–frastuono come di
pioggia scrosciante gli “scravàssi” di Venezia . L’oggetto
prende il nome dall’indirizzo
della scuola di musica “il Suono
Improv viso” dove Mariapia
ha imparato il significato del
suono che, improv viso, prima
di essere musica , rompe
il silenzio.
L 24 x H 60 mm
eng – Made of Pier Oak studded with innumerable brass
nails and tacks, inside there
is birdshot. When you turn it
upside down it produces a
roaring sound like the pouring
rain of a Venetian “scravàssi”
(downpour). This tiny object
takes its name from the address of the “il Suono Improviso” music school where, many
years ago, Mariapia learned
the meaning of the sound that,
suddenly, before becoming
music, breaks the silence.
L 24 x H 60 mm

Santa Croce 1 5 8 7

it a – Piccolo taumascopio che
sfaccetta e moltiplica quello
che stiamo osservando con
un gioco divertente a scoprire
l’oggetto reale. Il nome è
l’indirizzo della chiesa di San
Giacomo dell’Orio, una delle
più vecchie di Venezia . La chie sa è in mezzo al Campo da cui
prende il nome e si mostra con
tutti i suoi lati sfaccettati, le
pareti dispiegate tutt ’intorno...
finché non si scopre la porta
di entrata .
L 24 x H 60 mm
eng – A small teleidoscope
with facets that multiply what
we are observing, making a
fun game of trying to discover
the real object. It takes its
name from the address of one
of the oldest churches in Ve nice, San Giacomo dell’Orio.
The church is in the middle of
the field from which it takes
its name and it shows you
all of the faceted walls that
surround it... until you find the
entry door.
L 24 x H 60 mm

3 Visioni

Dorsoduro 7 0 1

San Polo 2 2 7 2 ⁄ A

it a – Piccolo caleidoscopio e,
a differenza di tutti gli altri,
sta in mano o in tasca . A suo
interno ci sono delle murrine in
vetro di Murano, preziosi bellissimi piccoli manufatti di un’arte
che rischia l’estinzione. Il nome
è l’indirizzo del Museo Guggenheim la cui porta d’entrata
in ferro battuto ha , incastonati,
dei pezzi di vetro di Murano che
riflettono e moltiplicano la luce
del sole.
L 24 x H 60 mm

it a – Taumascopio tappato,
guardandoci dentro tante palline si inseguono girandolo...
come stare in un campo da
tennis nel bel mezzo di una
partita . Il suo nome è l’indirizzo
del Circolo del Tennis San
Stin “ Pasti”, mura di mattoni lo
circondano ma il suono delle
palline ne rivela i giochi all’interno. I piccioni hanno una vista
del tutto diversa guardando le
partite di tennis dall’alto.
L 24 x H 60 mm

eng – A small kaleidoscope
and, unlike all of the others,
it fits in your hand or in your
pocket. Inside there are tiny,
Murano glass beads, precious
and beautiful small handmade
traces of an art that is at risk
of extinction. The name is the
address of the Guggenheim
Museum, the wrought iron
entrance of which is inset
with pieces of Murano glass
that reflect and multiply the
sunlight.
L 24 x H 60 mm

eng – A closed teleidosco pe, when we look inside a
multitude of tiny balls chase
each other as it turns... like
standing on a tennis court
right in the midst of a match.
Its name is the address of
the San Stin “ Pasti” Tennis
Club. It is surrounded by brick
walls but the sound of the
tennis balls reveals the games
that are going on within. The
pigeons have quite a different
view, watching the tennis
match from above.
L 24 x H 60 mm

Portaritratti:
Sandro Gallo 1 3 6

ita – Questo portaritratti sottile, basico, ingegnoso nasce
da una tavola di larice di pontile. È anche un rompicapo
da montare, chiaramente senza istruzioni. Potrà ospitare
lo scatto di uno dei vostri momenti più belli, dalla nascita
di un nipote all’anniversario dei nonni, o mostrare una
cartolina del fumetto di Corto Maltese ricordando che il
suo nome è dedicato al centro culturale intitolato a Hugo
Pratt a pochi numeri civici di distanza dalla nostra sede
legale.
Materiali e misure: larice di pontile o rovere di bricola.
L 168 x H 114 mm
eng – This slender, essential and ingenious picture
frame was created from a plank of Dock Larch. It’s
also a real puzzle to assemble; clearly it comes without
instructions. It can accommodate a snapshot of one
of your most treasured moments, from the birth of a
grandchild to your grandparents anniversary, or it could
hold a postcard from the Corto Maltese comic strip,
reminding you that there is a cultural centre named after
his creator, Hugo Pratt, just a few steps away from our
headquarters.
Materials and sizes: dock larch or pier oak.
L 168 x H 114 mm

design Luciano Marson
year 201 8

Portapillole:
San Marco 4 5 9 8

ita – Nel gruppo dei progettisti non poteva
mancare colui che è stato un grande compagno di
viaggio e di amore per il legno, Carlo Cumini. A lui
abbiamo chiesto un oggetto che fosse piccolo, magari
da tasca, piacevole da toccare, accarezzare, possedere,
amare. Diverse le evoluzioni attraverso le quali quello
che inizialmente era un uovo è diventato una goccia e
poi un seme e può contenere altri semi piuttosto che
pillole che potrete andare ad acquistare nella più
antica farmacia di Venezia.
Materiali e misure: rovere di bricola e parti magnetiche.
L 44 x H 70 mm
eng – In the group of designers we couldn’t
leave out the man who was a great companion in travel
and a love for wood, Carlo Cumini. We asked him
for an object that was small, perhaps to fit in a pocket,
that was pleasing to hold, caress, own and love. Over
the course of various evolutions, what was initially an
egg became a drop and then a seed and can contain
other seeds rather than pills that you can go to buy in
the oldest pharmacy in Venice.
Materials and sizes: pier oak and magnetic parts.
L 44 x H 70 mm

design Carlo Cumini
year 201 7

Portapillole:
San Polo 201 2

ita – Un portapillole realizzato partendo da un
parallelepipedo piatto arrivando alla forma attuale una
volta capito che potevamo ridurre le dimensioni pur
mantenendo la capacità di contenimento. Un’innovativa
cerniera magnetica caratterizza questo oggetto ed il suo
meccanismo di apertura e blocco in chiusura dedicato a
una delle due più antiche farmacie di Venezia.
Materiali e misure: rovere di bricola e parti magnetiche.
L 38 x H 61 mm
eng – A pillbox created by starting with a flat
parallelepiped that evolved into its current shape
once we understood how much we could reduce the
size while maintaining the storage capacity. This object
is distinguished by an innovative magnetic hinge and
its closing and locking mechanism dedicated to one
of the oldest pharmacies in Venice.
Materials and sizes: pier oak and magnetic parts.
L 44 x H 70 mm

design PoV Design Team
year 201 7

Ventaglio:
Castello 51 8 3

ita – Un oggetto molto veneziano, ma anche
molto estivo, ridisegnato e tecnologicamente innovato
da un legno di ri–uso flessibile! Lorenzo dice: “…
oggetto trasformista per eccellenza, che c’è quando
serve per poi sparire rapidamente grazie a un piccolo
gesto”. Un magico prodotto con memoria di forma,
un magico ventaglio che sventolerete volentieri dopo
aver mangiato (e… bevuto!) da Mauro Lorenzon alla
Enoiteca Mascareta.
Materiali e misure: manico in rovere di bricola
diam. 36 x H 700 mm
pala in rovere di bricola e tessuto stampato o monocolore.
L 150 x H 200 mm
eng – A very Venetian object, but also a very
summery one, redesigned and technologically
innovative it’s made of recycled wood that’s flexible!
Lorenzo describes it as: “... a transformative object
par excellence, that is there when you need it but then
can quickly disappear with a small gesture”. A magic
product with shape memory, a magic fan that will
willingly fan you after you’ve eaten (and... had a drink!)
at Mauro Lorenzon’s Enoiteca Mascareta.
Materials and sizes: pier oak for the handle
36 mm diam. x H 700 mm
pier oak and printed or monochromatic canvas
for the paddle.
L 150 x H 200 mm

design Lorenzo Palmeri
year 201 7

Calzascarpe:
Castello 3 8 2 9

design Giulio Iacchetti
year 201 7

ita – Questo calzascarpe è stato pensato per
preservare le schiene dei nostri nonni e non solo…
Giulio ha scoperto che una delle cause di infarto è
perché ci si piega e ci si alza di scatto! È sicuramente
il figlio del bastone da passeggio per dimensioni
per cui dopo aver associato il bastone al Covo ci è
venuto naturale dedicare il calzascarpe al Covino,
ex magazzino del più noto antesignano ristorante
che la passione e bravura di Andrea Lorenzon ha
trasformato in un luogo intimo in cui le papille
gustative ringraziano!
Materiali e misure: calzascarpe in pioppo di laguna con
impugnatura e base in rovere di bricola o calzascarpe e
base in rovere di bricola con impugnatura in rovere di
bricola scura.
Fusto H 580 mm / Base diam. 80 mm
eng – This shoehorn is designed to preserve
the backs of our grandparents and not only that...
Giulio discovered that one cause of heart attacks
is bending over and then standing up abruptly!
It’s certainly the child of the walking stick in size;
so, having associated the latter with Covo it was
natural for us to dedicate the shoehorn to Covino,
the ex warehouse of the most famous restaurant in
the old part of the city, which the passion and skill
of Andrea Lorenzon has transformed into an intimate
place for which our taste buds are eternally grateful!
Materials and sizes: shoehorn in lagoon poplar with
handle and base in pier oak or shoehorn and base in
pier oak with dark pier oak handle.
Stem H 580 mm / Base 80 mm diam.

Bastone:
Castello 3 9 6 8

design Giulio Iacchetti
year 201 7

ita – Scrive Giulio “ognuno di noi porta nel cuore un
pezzo di Venezia, ricordo di un viaggio nella città più
magica del mondo. Oggi il ricordo si può materializzare
anche in oggetti che nascono da legni realmente
provenienti dalla laguna di Venezia”. In questo caso ci si
porta a casa ben due pezzi di Venezia e della sua Laguna
riuniti, innestati fra loro a formare questo bellissimo ed
elegante oggetto da passeggio. Pensando a dove recarci
a gustare dell’ottimo pesce accompagnati da questo
sostegno, che portiamo in giro sicuramente per vezzo
e poco per necessità, ci è venuto automatico suggerire
l’indirizzo del ristorante “Il Covo”.
Materiali e misure: bastone in pioppo di laguna,
impugnatura in rovere di bricola / bastone base in rovere
di bricola con impugnatura in rovere di bricola scura.
Puntale in gomma – 4 lunghezze: 800 – 850 – 900 – 950 mm
eng – Giulio writes: “Each one of use carries a piece
of Venice in our hearts, a memory of a voyage to the
world’s most magical city. Today this memory can also
take on material form in objects that are made from
wood that actually comes from the Venetian Lagoon”.
In this case you’ll take home two pieces of Venice and its
Lagoon reunited, grafted together to form this beautiful
and elegant object to accompany you on your walks.
While thinking of where to go to enjoy some excellent
fish accompanied by this support, which we carry
around certainly more out of habit than out of necessity,
almost automatically the address of the
Il Covo restaurant came to mind.
Materials and sizes: walking stick in lagoon poplar,
handle in pier oak / basic walking stick in pier oak with
dark handle. Rubber tip – 4 lengths: 800 – 850 – 900 –
950 mm
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