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MURANO
photo: Ivano Mercanzin
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PAOLO VENINI con Maestro Vetraio c. 1950
photo: Archivio Storico Venini
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VENINI - HeadQuarter 
Murano - Venezia

Alessandro Mendini, architetto e designer di fama mondiale , racconta così la magia del Vetro nella Fornace Venini.
Alessandro Mendini, world-renowned architect  and designer, tells about the magic of glass made at Venini’s furnace.

     imsatnaf i itatisoped erpmes ad onos ,airomem aim alle
della inconfondibile identità della Venini. 
Quando lavoro per questa nobile azienda cerco sempre di 
collegarmi al mistero degli archetipi che hanno condotto a 
un così preciso stile, lungo una così lunga storia, e cerco di 
provarne una interpretazione. 
Mi sembra che il gusto Venini sia frutto di un magico 
dosaggio creatosi nel tempo, fra alcune tecniche esclusive, 
alcuni eccezionali artisti inventori di forme, e la scelta 

magica formula di Venini. 
L'hortus conclusus Venini fa parte delle meraviglie 
dell'umanità. Calma e saggezza di un chiaro artigianato, 
puro e intatto nel tempo, incorruttibile dalla violenza delle 
mode, un esempio e una testimonianza di perfezione.

  he spirits of  Venini’s unmistakable identity have always 
been imprinted upon my memory. 
When I work for this noble company, I always try to connect 
to the mystery of  archetypes that led to such a precise style 
with such a long history, and I seek to interpret that. 
I believe that the Venini taste is the fruit of  an enchanted 
mix, created over time, of  a few exclusive techniques, 
a handful of  exceptional artists who were inventors of  
forms, and a predilection for certain colors.  This tradition 
and these boundaries are Venini’s magic formula. 
Its hortus conclusus (enclosed garden) is one of  humanity’s 
wonders. It contains the calmness and skill of  clear 
craftsmanship that has remained pure and intact throughout 
time, incorruptible by the violence of  fashion, an example 
and proof  of  perfection.

Alessandro Mendini
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VENINI : una storia, un’eccellenza artistica, una passione tutta italiana

Fondata nel 1921 dall’avvocato milanese Paolo Venini e dall’antiquario veneziano Giacomo 
Cappellin, la Venini S.p.A., allora Cappellin - Venini & C., è destinata a diventare un nome 
di riferimento nel mondo del vetro artistico, ponendo le basi di quell’identità stilistica che 
ancora oggi la contraddistingue.

Napoleone Martinuzzi, Carlo Scarpa, Vittorio Zecchin e, nel dopoguerra, con Gio Ponti e 

Tadao Ando, Gae Aulenti, Massimiliano Fuksas, Ettore Sottsass, Emmanuel Babled, 
Alessandro Mendini, Ron Arad e Peter Marino.
Così l’originale produzione artistica si rinnova nelle forme e nel linguaggio. Fra progetti 
iconici e nuove creazioni, la vetreria presenta le sue opere in due collezioni: Art Glass 
raccoglie straordinari vasi scultorei e oggetti per il décor; Art Light presenta lampadari e 
importanti installazioni luminose destinate a grandi spazi pubblici o privati. 

della portata del Metropolitan Museum e dell MOMA di New York, della Fondazione 
Cartier di Parigi, del Victoria and Albert Museum di Londra.
Venini raccoglie nel suo museo 45.000 disegni, 10.000 foto d'epoca e 4.000 opere 
d’arte, rappresenta il più prezioso archivio storico della vetreria artistica moderna e 
contemporanea.

VENINI : a story, an artistic excellence, a typically Italian passion

F  ,relaed seuqitna naiteneV a ,nilleppaC omocaiG dna ,reywal esenaliM a ,inineV oloaP yb 1291 ni dednuo
Venini SpA, then Cappellin - Venini & C., would become a benchmark in the world of artistic glass, laying 
the foundations of that stylistic identity that still distinguishes it today.

Napoleone Martinuzzi, Carlo Scarpa, Vittorio Zecchin, and, after the war, with Gio Ponti and 
Mimmo Rotella, not to mention the contributions of contemporary designers and architects such as 
Tadao Ando, Gae Aulenti, Massimiliano e Doriana Fuksas, Ettore Sottsass, Emmanuel Babled, 
Alessandro Mendini, Ron Arad and Peter Marino. 
The forms and style of the original artistic production are thus continuously refreshed. 
With its iconic projects and new creations, the glassworks presents its works in two collections: 
Art Glass brings together a series of extraordinary sculptural vases and objects for interior 
decoration; Art Light features chandeliers and important lighting installations for large public 
or private spaces. 
Creations bearing the Venini signature have become part of the permanent collections of 
museums of such calibre as the Metropolitan Museum and MoMA in New York, the Fondation 
Cartier in Paris, and the Victoria and Albert Museum in London.
Venini’s own museum contains 45.000 drawings, 10.000 vintage photos and 4.000 works of art, 
making it the most precious historical archive of modern and contemporary glass art in the 
world.

photo: Ivano Mercanzin
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Emmanuel Babled

Nasce in Francia nel 1967. Ha studiato all’Istituto 

Europeo di Design di Milano, laureandosi nel 1989. 

A Parigi realizza alcuni progetti d’architettura 

d’interni per abitazioni private. Collabora con 

alcune ditte francesi per la creazione di mobili 

e oggetti per la casa. Nel 1992 apre lo studio a 

Milano ed inizia a progettare per diverse aziende 

italiane. Il suo approccio al design si basa sull’idea 

che un buon progetto

nasce a contatto diretto con l’ambiente in cui 

viene creato. Questi sono gli ingredienti principali 

che determinano il risultato della sua attività di 

designer. 

Inizia la collaborazione con Venini nel 1993.

He was born in France in 1967. He studied Industrial 

Design at the European Institute of Design in Milan, 

graduating in 1989. In 1992 he founded his own 

independent design studio. In Paris he created several 

interior decoration designs for privateresidences. He 

collaborated with some important French

companies designing furniture and household 

objects. In 1992 he opened a studio a studio in 

Milan, contributing his designs to several Italian 

companies. Emmanuel Babled’s design approach 

is based on the idea that a good project is born 

through direct contact and physical presence in the 

territory of its production. And these elements that 

determine the result.

He began his collaboration with Venini in 1993.
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ArtGlass

PYROS - Emmanuel Babled | 2016
MASTERGLASS
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PYROS - Emmanuel Babled | 2016

Serie di pezzi unici, ognuno in una diversa composizione di colore,
datato nell’esatto giorno della sua realizzazione

49 OPERE NUMERATE IN NUMERI ARABI
10 OPERE NUMERATE IN NUMERI ROMANI

dated on the same day of its production
49 PIECES NUMBERED IN ARABIC NUMERALS

10 PIECES NUMBERED WITH ROMAN NUMERALS

Numero 44/49  TO303514144X0C7
 cm; H 53 cm (13,78,17” - 20,87”)

3
PAGLIESCO/BAMBOO/VERDE MELA/TE

STRAW-YELLOW/BAMBOO/APPLE GREEN/TEA

PYROS - Emmanuel Babled | 2016

Serie di pezzi unici, ognuno in una diversa composizione di colore,
datato nell’esatto giorno della sua realizzazione

49 OPERE NUMERATE IN NUMERI ARABI
10 OPERE NUMERATE IN NUMERI ROMANI

dated on the same day of its production
49 PIECES NUMBERED IN ARABIC NUMERALS

10 PIECES NUMBERED WITH ROMAN NUMERALS

Numero 28/49  TO303514128X0C7
 cm; H 48 cm (13,78,17” - 18,90”)

TE/PAGLIESCO/TALPA/ARANCIO/ROSSO
TEA/STRAW-YELLOW/GREY/ORANGE/RED

ArtGlass | MASTERGLASS

ArtGlass I MASTERGLASS
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PYROS - Emmanuel Babled | 2016

Serie di pezzi unici, ognuno in una diversa composizione di colore,
datato nell’esatto giorno della sua realizzazione

49 OPERE NUMERATE IN NUMERI ARABI
10 OPERE NUMERATE IN NUMERI ROMANI

dated on the same day of its production
49 PIECES NUMBERED IN ARABIC NUMERALS

10 PIECES NUMBERED WITH ROMAN NUMERALS

Numero 46/49 TO303514146X0C7
 cm; H 50 cm (13,78” - 19,69”)

ROSATO/ZAFFIRO/NERO/AMETISTA/TALPA/VERDE MENTA
LIGHT PINK/SAPPHIRE/BLACK/AMETHYST/GREY/MINT GREEN ArtGlass | MASTERGLASS
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PYROS - Emmanuel Babled | 2016

Serie di pezzi unici, ognuno in una diversa composizione di colore,
datato nell’esatto giorno della sua realizzazione

49 OPERE NUMERATE IN NUMERI ARABI
10 OPERE NUMERATE IN NUMERI ROMANI

dated on the same day of its production
49 PIECES NUMBERED IN ARABIC NUMERALS

10 PIECES NUMBERED WITH ROMAN NUMERALS

Numero 49/49 TO303514149X0C7
 cm; H 49 cm (13,39” - 19,29”)

VERDE MENTA/ROSSO/VERDE ERBA/ORIZZONTE/VERDE MELA
MINT GREEN/RED/GRASS GREEN/HORIZON/APPLE GREEN ArtGlass | MASTERGLASS
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PYROS  “I NOTTURNI” - Emmanuel Babled | 2017
03514 

Serie di pezzi unici, ognuno in una diversa composizione di colore,
datato nell’esatto giorno della sua realizzazione

9 OPERE NUMERATE IN NUMERI ARABI
+ 3 P.d.A.

dated on the same day of its production
9 PIECES NUMBERED IN ARABIC NUMERALS

+ 3 P.d.A.

Numero 3/9 TO303514503X0C7
Dimension approx:

 Ø  cm; H 51 cm (12,60” - 20,08”)
Kg. 27

BLU MARE/TALPA/CORALLO/ROSSO/ARANCIO/VERDE ERBA
MARINE BLUE/GREY/CORAL/RED/ORANGE/GRASS GREEN ArtGlass | MASTERGLASS
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PYROS  “I NOTTURNI” - Emmanuel Babled | 2017
03514 

Serie di pezzi unici, ognuno in una diversa composizione di colore,
datato nell’esatto giorno della sua realizzazione

9 OPERE NUMERATE IN NUMERI ARABI
+ 3 P.d.A.

dated on the same day of its production
9 PIECES NUMBERED IN ARABIC NUMERALS

+ 3 P.d.A.

Numero 7/9 TO303514507X0C7
 Ø  cm; H 49 cm (13,39”  - 19,29”)

 Kg. 23
TALPA/UVA/CORALLO/VIOLA/ROSSO

GREY/GRAPE/CORAL/VIOLET/RED ArtGlass I MASTERGLASS
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CARAT TERISTICHE PRODOT TI
L’unicità della produzione VENINI è data dai procedimenti artigianali 
seguiti per tutte le fasi della lavorazione. Ogni Opera è realizzata 
a mano, si possono quindi riscontrare alcune sfumature di colore, 
bollicine o dettagli produttivi che sono la caratteristica dell’originalità. 

numero limitato.

MARCHIO REGISTRATO
VENINI è un marchio registrato

AV VISO IMPOR TANTE
Venini non risponde per eventuali danni a persone o cose causati da 
una non corretta installazione dei propri prodotti.

sono possibili, verranno valutate per fattibilità e valorizzate di volta in 
volta.

attuate dall’azienda VENINI  anche senza preavviso.

• VENINI  S.p.A. invita ad acquistare i propri prodotti solo ed 
esclusivamente attraverso canali di vendita autorizzati e selezionati in 

• VENINI  S.p.A. ha la facoltà di sospendere le forniture quando le 
condizioni economiche dell’acquirente risultassero tali da porre in 
evidente pericolo il conseguimento del pagamento.

MAIN FEATURES OF THE PRODUC TS
The uniqueness of VENINI’s production is given by handcraft procedures 
followed during all working processes. Some shades or bubbles, that might 
be found on the glass, underline that every single piece is entirely handmade 
and even if similar to the others, each single piece is unique.
Each product is signed, some collections are limited editions. 

REGISTERED TRADE-MARK
VENINI is a registered trade-mark

IMPOR TANT NOTICE
Venini is not liable for injuries or damages due to incorrect installation of 
its objects.

• It is possible to carry out alterations on colours or dimensions. 
This possibilities will be considered and evaluated one by one.

.A.p.S ININEV yb tuo deirrac eb nac ngised dna slairetam no noitaretla ynA •
 without notice.

• Customers are kindly requested by VENINI S.p.A. to buy products solely 

certain services such as interior designing, retail, installation (if required) 
and after sales.

• VENINI  S.p.A has the right to suspend any supply if the purchaser’s 
economical means can cause the risk of a nonpayment.

concept and project: 
Venini S.p.A.
photo: 
Ivano Mercanzin
Venini S.p.A.

disegni storici - historical drawings:
MUSEO VENINI
(45.000 disegni d’autore)
(45.000 author drawings)

copyright notice
Il presente catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d’autore di esso è 
quindi proibita ogni riproduzione, totale o anche parziale. 
Qualora venga concessa la preventiva autorizzazione alla riproduzione 
è d’obbligo citarne la fonte.

No part of catalogue may be reproduced in any form or by any means.
When the reproduction has been previously authorized,the use is permitted 
only if the source for the material has been cleary stated.

VENINI ArtGlass
Hand - MADE IN ITALY - Murano
printed in Italy 2018

Venini S.p.A. Fondamenta Vetrai, 50 - 30141 Murano Venezia - I - tel. +39 041 2737211 - www.venini.com


