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Versace e Venini una collaborazione nata 

nel 1997, la delicatezza di un vaso di vetro 

soffiato con l’appeal e la griffe di Versace si 

ripropone nel 2021 con la realizzazione di 

tre opere della collezione V.V.V. arrichiti dall’ 

’iconica “Medusa” della Maison Versace in 

colore cristallo con foglia d’oro.

Ogni creazione Venini è unica, l’eccellenza 

del Design e la magia della fornace si 

esprimono In un oggetto unico che 

custodisce Il valore dell’eccellenza 

manifatturiera del made in Italy.

Un secolo di infinite 
seduzioni del vetro e dei 
suoi colori

A century of the infinite 
seductiveness of glass 
and its colours.
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Versace and Venini: their partnership 

started in 1997 with the delicacy of a 

blown glass vase and the allure of the 

Versace label, now reproposed in 2021 

with three works of the V.V.V. collection 

enriched by the Maison Versace’s iconic 

transparent glass and gold leaf “Medusa”. 

Each Venini creation is one-off, where 

the Designer excellence and the magic 

of the furnace are expressed in a unique 

object that embodies the full value of the 

excellence of Italian manufacturing.
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Oggetto in vetro soffiato e lavorato a mano con 

la tecnica a “Tessere” con inclusione di foglia 

oro. Applicazione a caldo sulla superficie del 

vetro dell’iconica “Medusa”

La tecnica delle “Tessere” si è sviluppata 

negli anni Cinquanta e ha un grande effetto 

decorativo. 

La lavorazione si esegue in tempi diversi: 

Prima sono realizzate delle sottili fasce di vetro 

colorato quindi a freddo sono ricavate delle 

tessere. Successivamente vengono disposte 

su un piano seguendo un disegno prestabilito 

sono poi unite a caldo formando così il vaso 

vero e proprio.

V.V.V.
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Blown glass object, handmade using the “Tessere” 

technique enhanced by gold leaf.

Hot application of the iconic “Medusa” logo on 

the surface of the glass.

The “Tessere” technique was developed in 

the 1950s and creates a striking decorative 

appearance. 

There are various phases of processing: First, thin 

strips of coloured glass are made, then when cold 

the tiles are cut. After that, they are arranged on a 

plane following the design and fused to form the 

actual vase. welded.

00972

Ø cm 17 H 26,5 (6,69” - 10,43”)

LATTIMO/NERO/CRISTALLO fogl ia oro

MILK-WHITE/BLACK/CRYSTAL gold leaf

EDIZIONE LIMITATA IN 149 OPERE

LIMITED EDITION OF 149 ARTWORKS
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Oggetto in vetro soffiato e lavorato a mano con 

la tecnica a “Canne” con inclusione di foglia 

oro. Applicazione a caldo sulla superficie del 

vetro dell’iconica “Medusa”.

La tecnica a «Canne» consiste in elementi 

di vetro tirato a sezione circolare. La canna 

può essere monocolore o formata con paste 

vitree di colori diversi, trasparenti o opachi. In 

seguito, le canne sono accostate tra loro fuse 

e poi soffiate.

L’oggetto ottenuto risulta di particolare pregio 

per l’effetto finale e per la difficoltà esecutiva.

SMOKING
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Blown glass object, handmade using the “Canne” 

technique enhanced by gold leaf.

Hot application of the iconic “Medusa” logo on 

the surface of the glass.

The “Canne” technique consists of pulled glass 

rods with a circular cross-section. The rod can 

be monochrome or made with glass pastes 

of different colours, transparent or opaque. 

Afterwards, the reeds are bundled together, fused, 

and then blown.

The object obtained is of particular value for the 

final effect and for the difficulty of execution.

00976

Ø cm 13,5 H 27,5 (  5,31”  - 10,82”)

LATTIMO/NERO/CRISTALLO fogl ia oro

MILK-WHITE/BLACK/CRYSTAL gold  leaf

EDIZIONE LIMITATA IN 149 OPERE

LIMITED EDITION OF 149 ARTWORKS
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Oggetto in vetro soffiato e lavorato a mano con 

la tecnica a “Fasce” con inclusione di foglia oro. 

Applicazione a caldo sulla superfice del vaso 

dell’iconica “Medusa”.

La tecnica a «Fasce» consiste nell’applicare 

a caldo sul corpo centrale generalmente 

trasparente dei fili vitrei colorati chiamati 

«fasce».  Poi sono amalgamate al corpo 

centrale e ricoperto da un sottile strato di vetro 

cristallo, ottenendo così un disegno cromatico 

irregolare e di grande effetto.

GESSATO
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Blown glass object, handmade using the “Fasce” 

technique enhanced by gold leaf. 

Hot application of the iconic “Medusa” logo on 

the surface of the vase.

The “Fasce” technique consists of hot-work 

application of  coloured glass threads called 

“fasce” to the central body, usually transparent.  

Then they are amalgamated with the central body 

and covered with a thin layer of transparent glass, 

thus obtaining an irregular chromatic design of 

great effect.

01025

Ø cm 13,5 H 27 (  5,31”  - 10,62”)

LATTIMO/NERO/CRISTALLO fogl ia oro

MILK-WHITE/BLACK/CRYSTAL gold  leaf

EDIZIONE LIMITATA IN 149 OPERE

LIMITED EDITION OF 149 ARTWORKS
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VERSACE è da sempre interprete di uno stile 
unico e ricercato, sinonimo di glamour e 
lifestye esclusivo.
La qualità delle lavorazioni fatte a mano, la 
cura per i dettagli e la passione per i giochi 
cromatici sono elementi propri del DNA della 
Maison e rendono allo stesso tempo testimone 
di qualità ed eccellenza italiana nel mondo.

VERSACE, is one of the world’s famous and 
trendsetting  brand.
A brand synonymous with glamour, exclusive 
lifestyle and high quality.
The quality of the hand-crafted workmanship, 
the devotion to hand-made details and passion 
for striking chromatic displays are the hallmarks 
of the Maison DNA.

VENINI nel corso di centanni di storia racconta 
un’affascinante percorso d’arte e passione per 
il vetro artistico che ha ammaliato e coinvolto 
artisti, designer collezionisti ed estimatori in 
tutto il mondo. 
Grazie a questo Valore storico inestimabile, 
le creazioni firmate Venini sono entrate a far 
parte delle collezioni di prestigiosi musei d’arte 
internazionali a testimonianza del suo prestigio.

VENINI, in the course of its one hundred years of 
history, tells a fascinating story, a journey of art 
and passion for the art glass that has captivated 
and inspired artists, designers, collectors and 
admirers from all over the world.
Thanks to this inestimable historic value, Venini’s 
creations have become part of the collections of 
prestigious international art museums, bearing 
witness to its stature.
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VENINI S.p.A.
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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.

copyright notice
No part of this catalogue may be reproduced in any form or by any 
means. When prior authorisation for reproduction has been given, the 
source must be clearly stated.

VENINI - VERSACE
2021
Masterpieces in glass since 1921

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.

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.

Follow VENINI at:

www.venini.com

Venini  S.p.A.  Fondamenta Vetrai ,  50 - 30141 Murano Venezia - I tal ia




