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La storia ci racconta chi eravamo. Ma è sempre da essa che si può trovare 
l’ispirazione di chi si vuole diventare. 

La millenaria città di Pompei, come una moderna città cosmopolita, 
aveva i suoi quartieri. Tra quelli che oggi considereremo una sorta di 

Upper city side, sorgeva la Casa dei Vettii, 
una delle domus più belle e di lussuose di Pompei. 

Da tale magnificenza abbiamo preso spunto per dare il nome alla nostra azienda. 
D’altronde ci occupiamo di bellezza: 

realizzare cucine uniche e spazi di soggiorno memorabili. 

La storia ci racconta chi eravamo. Ma è sempre da essa che si può trovare l’ispirazione di chi si vuole 
diventare. La millenaria città di Pompei, come una moderna città cosmopolita, aveva i suoi quartieri. 
Tra quelli che oggi considereremo una sorta di Upper city side, sorgeva la Casa dei Vettii, una delle 
domus più belle e di lussuose di Pompei. Da tale magnificenza abbiamo preso spunto per dare il 
nome alla nostra azienda. D’altronde ci occupiamo di bellezza: realizzare cucine uniche e spazi di 

soggiorno memorabili. 

The company
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A proposito di bellezza, abbiamo sede in uno dei territori 
ambasciatori dell’essenza estetica italiana: il Veneto. 

Dall’unicità di Venezia alla meraviglia delle Dolomiti, passando 
dalle colline del Prosecco, sono innumerevoli gli elementi naturali 

che ci ricordano il privilegio di lavorare in un ambiente dove il 
senso dello stupore rimane intatto. 

Ciò che realizziamo è alimentato da tutto ciò.

A proposito di bellezza, abbiamo sede in uno dei territori ambasciatori dell’essenza 
estetica italiana: il Veneto. Dall’unicità di Venezia alla meraviglia delle Dolomiti, 

passando dalle colline del Prosecco, sono innumerevoli gli elementi naturali che ci 
ricordano il privilegio di lavorare in un ambiente dove il senso dello stupore rimane 

intatto. Ciò che realizziamo è alimentato da tutto ciò.

Territory
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Il design italiano è un’icona a livello mondiale. 
È un orgoglio per noi esserne degli interpreti. Ci piace attingere da ciò che 
è nel nostro DNA per poi spingerci verso una personale interpretazione di 

quelli che sono i codici estetici e funzionali. 
È come essere i detentori di una straordinaria ricetta che ci permette però 
di sperimentare nuove modalità espressive. Insomma, siamo ancorati alle 

origini, ma con una spinta naturale verso il futuro.

Il design italiano è un’icona a livello mondiale. È un orgoglio per noi esserne degli interpreti. Ci piace 
attingere da ciò che è nel nostro DNA per poi spingerci verso una personale interpretazione di quelli 

che sono i codici estetici e funzionali. È come essere i detentori di una straordinaria ricetta che ci 
permette però di sperimentare nuove modalità espressive. Insomma, siamo ancorati alle origini, ma 

con una spinta naturale verso il futuro. 

Italian Design
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Lavorare per grandi progetti chiavi in mano è sempre una sfida stimolante. 
Di fondo c’è l’assoluta volontà di riuscire a sviluppare commesse 

caratterizzate da due elementi: massima qualità e rispetto dei tempi. 
Sappiamo quanto sia fondamentale consegnare nei tempi prestabiliti senza 

mai perdere di vista l’attenzione per quei dettagli che possono fare la 
differenza. Per fare questo ci vogliono competenze, un metodo di lavoro e 

ancora una volta, una sensibilità estetica. 

La customizzazione per noi ha qualcosa di magico. 
Significa farci interpreti di singoli desideri. Trovare ogni volta soluzioni ad 

hoc che possono soddisfare esigenze specifiche. 
È in questa fase che la maestria dei nostri artigiani incontra le competenze 

dei nostri progettisti. È da questa unione che nascono oggetti unici, 
così come deve essere, quando si prendono le redini dei sogni altrui per 

trasformarli in realtà.

Lavorare per grandi progetti chiavi in mano è sempre una sfida stimolante. Di fondo c’è l’assoluta volontà di 
riuscire a sviluppare commesse caratterizzate da due elementi: massima qualità e rispetto dei tempi. Sappiamo 

quanto sia fondamentale consegnare nei tempi prestabiliti senza mai perdere di vista l’attenzione per quei 
dettagli che possono fare la differenza. Per fare questo ci vogliono competenze, un metodo di lavoro e ancora 

una volta, una sensibilità estetica. 

La customizzazione per noi ha qualcosa di magico. Significa farci interpreti di singoli desideri. Trovare ogni 
volta soluzioni ad hoc che possono soddisfare esigenze specifiche. È in questa fase che la maestria dei nostri 

artigiani incontra le competenze dei nostri progettisti. È da questa unione che nascono oggetti unici, così come 
deve essere, quando si prendono le redini dei sogni altrui per trasformarli in realtà.

Contract Customized
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Se siamo ancorati alle origini del nostro territorio allo stesso tempo 
abbiamo sempre avuto un’attitudine a viaggiare. 

Viaggiamo noi, ma soprattutto facciamo viaggiare i nostri prodotti. 
Alcuni lo chiamano processo di internazionalizzazione, per noi è un modo 
di scoprire nuovi luoghi e nuove culture e poi, ci rende straordinariamente 

orgogliosi sapere che pezzi da noi realizzati 
si trovano in gran parte del mondo. 

Se siamo ancorati alle origini del nostro territorio allo stesso tempo abbiamo sempre avuto 
un’attitudine a viaggiare. Viaggiamo noi, ma soprattutto facciamo viaggiare i nostri prodotti. Alcuni 
lo chiamano processo di internazionalizzazione, per noi è un modo di scoprire nuovi luoghi e nuove 
culture e poi, ci rende straordinariamente orgogliosi sapere che pezzi da noi realizzati si trovano in 

gran parte del mondo. 

From Italy to world
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L’attenzione ai materiali è una costante del nostro lavoro. 
Sia per le cucine sia per le composizioni del soggiorno, alla base c’è una 
ricerca continua di quelle che possono essere le soluzioni materiche in 

grado di valorizzare ciò che abbiamo pensato. 
Poi c’è un tema di coerenza. I materiali che selezioniamo devono essere in 

grado di rispettare l’idea alla base del progetto e nello stesso tempo risultare 
funzionali a chi poi di questi prodotti ne diventerà l’effettivo protagonista: la 

persona. 

L’attenzione ai materiali è una costante del nostro lavoro. Sia per le cucine sia per le composizioni 
del soggiorno, alla base c’è una ricerca continua di quelle che possono essere le soluzioni materiche 

in grado di valorizzare ciò che abbiamo pensato. Poi c’è un tema di coerenza. I materiali che 
selezioniamo devono essere in grado di rispettare l’idea alla base del progetto e nello stesso tempo 

risultare funzionali a chi poi di questi prodotti ne diventerà l’effettivo protagonista: la persona. 

Quality of materials
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PIETRA GREY

LACCATO NERO LUCIDO

LEGNO NATURALE

19 —

Composition 01

Armonia asimmetrica. Siamo partiti da questo ossimoro 
per sviluppare un concetto di cucina che fosse in grado di dare una risposta 

a coloro che sono alla ricerca di un prodotto 
dalla forte personalità e originalità. 

È l’estrema sintesi di quello che per noi rappresenta il design: carattere e 
funzionalità. Ogni dettaglio si intreccia con una visione d’insieme che è 

sempre e costantemente presente. 
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L’insieme è la sommatoria di una serie 
di piccole cose. Solo se c’è una visione 
d’insieme già in fase progettuale, 
la risultante non potrà che risultare 
armonica. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
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Anche ciò che non è immediatamente 
visibile deve destare stupore. È una 
questione di principio. È il solo modo 
che conosciamo di lavorare.   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
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PIETRA GREY

LACCATO NERO LUCIDO

LEGNO NATURALE

Composition 02

Possono materiali diversi dialogare tra loro? 
Devono, se c’è stata la corretta selezione iniziale. 

Da questo assunto prende forma e sostanza questa cucina. La ricerca 
continua nella direzione della qualità ha fatto il resto. 

Questa composizione rappresenta il concetto legato all’importanza di 
scegliere elementi, che nella loro diversità, hanno un’innata affinità. 

D’altronde le cose più straordinarie nella vita nascono da questo principio.
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È dal cambio di prospettiva che si 
capisce se le cose che si sono realizzate 
hanno un senso. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
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Uno di fronte all’altro. Con rispetto. In 
costante dialogo. Solo così un’ambiente 
può diventare armonico.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
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PIETRA GREY

LACCATO NERO LUCIDO

LEGNO NATURALE

Composition 03

Imponente. Volumi che s’incontrano. 
Un piano di lavoro che è pure il trait d’union tra due fisicità che sembra non 

aspettassero altro per congiungersi. 
Una cucina che diventa l’ambiente cucina. Una cucina che diventa 
l’ambientazione naturale per vivere una vera e propria esperienza. 

Senza ma e senza se. Qui ed ora.
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Il dettaglio di un legame. Come quando 
la mano del padre stringe quella della 
figlia trasmettendole amore e sicurezza.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
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La soggettiva dall’angolo rafforza 
un concetto: le grandi passioni non 
nascono per caso.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam,

— 48 KITCHEN COLLECTION VETTII 49 —



— 50 KITCHEN COLLECTION VETTII 51 —



53 —VETTII 53 —



— 54 KITCHEN COLLECTION VETTII 55 —



PIETRA GREY

LACCATO NERO LUCIDO

LEGNO NATURALE

Composition 04

La massima espressione data dall’unione di materiali diversi. 
È questa l’espressione più corretta per esprimere com’è nato questo 

ambiente cucina. È quando la luminosità dell’acciaio incontra 
la vitalità del legno che prende forma la sostanza dei desideri. 

Questo legame non può lasciare indifferenti. Questo legame può solo 
permettere di gioire e lasciare che lo stupore delle persone diventi un 

tutt’uno con l’ambiente stesso. 
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C’è un punto cardinale dove sorge il 
sole. Ce né un altro dove il sole è già 
sorto, ma puoi però rivedertici riflesso.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
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L’abbraccio tra due materiali. 
L’abbraccio tra due amanti. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
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PIETRA GREY

LACCATO NERO LUCIDO

LEGNO NATURALE

Composition 05

La pietra è viva. La pietra è vita. Da questa celebrazione 
nasce un ambiente cucina da vivere. Maestoso e vitale. 

Privo di incertezze. Ricco di emozioni. La grande bellezza. 
Non potrebbe essere diversamente. 

Se una cucina nasce per rendere omaggio alla vita, deve essere così. 

— 68 KITCHEN COLLECTION VETTII 69 —



— 70 KITCHEN COLLECTION VETTII 71 —



— 72 KITCHEN COLLECTION



— 74 KITCHEN COLLECTION VETTII 75 —



E quando la pietra sembra sparire, 
ti accorgi che è solo il suo modo di 
presenziare con discrezione. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
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Come in un gesto di galanteria. 
Lasciando che le profondità si alternino 
sul palco della vita.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
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PIETRA GREY

LACCATO NERO LUCIDO

LEGNO NATURALE

Composition XX

Ritrovarsi. Siamo partiti da questo concetto
 per sviluppare una proposta di soggiorno che diventasse 

   il centro gravitazionale della persona che andrà a vivere questo ambiente. 
Uno spazio che fosse in grado di riavvicinare l’uomo con i suoi più arcaici 

sentimenti: l’amore e la vita.
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DETT. 1 DETT. 2
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Quando una parete non è un divisorio, 
ma un punto di contatto tra due spazi, 
significa che la ricerca di un ambiente 
armonico è a buon punto. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
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PIETRA GREY

LACCATO NERO LUCIDO

LEGNO NATURALE

Composition XX

Può un soggiorno diventare un archivio vivente della nostra esistenza? 
Siamo partiti da questo interrogativo per sviluppare un ambiente che 

prendesse la maestosità di una mostra d’arte, 
ma allo stesso tempo fosse in grado di esprimere la personalità di chi 

questo spazio andrà a viverlo.
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Essenzialità. È la sfida che ci impegna 
costantemente. Togliere il superfluo 
aumentando il valore delle cose. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna 
aliqua. Ut enim ad minim veniam,
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— MATERIALI E FINITURE 
materials and finishes

MELAMINICO MONOCOLORE
/ FULL-COLOUR MELAMINE

MELAMINICO QUERCIA 
/ OAK MELAMINE

CM

BIANCO CRYSTAL BIANCO
ALASKA

COGNAC OLMO NATURALE ROVERE SCALFITO 
NATURALE

CHAMPAGNE BIANCO
AVORIO

TUNDRA ACACIA
TERMOTRATTATA

ROVERE SCALFITO 
BRONZO

ÉCRU BEIGECRETA ROVERE
TERMOTRATTATO

ROVERE SCALFITO 
OSSIDO

GRIGIO PIOGGIA CASTOROFOSSILE ROVERE SCALFITO 
TORBA

CORTECCIA GRIGIOROCCIA

RUGGINE NERO

ESSENZE NATURALI
/ NATURAL WOOD

NW

FENIX NTM®

F

DISPONIBILI ANCHE CON FINITURE GAMMA RAL / AVAILABLE ALSO IN THE FINISHES OF RAL RANGE

LW

LACCATI LUCIDO, OPACO, SUPER MATT / GLOSSY, MATT,  SUPER MATT LACQUERED

BIANCO

CORDA 

OCRA 144 VERDE OLIVA
198

GRIGIONE

BIANCO RAL 9003

CAPPUCCINO

VERDE MARRONE

NERO PROFONDO 
9005

BLU PETROLIO

BIANCO SALE SABBIA ORO

ROSSO CORSA
162

CAMOSCIO

VINACCIA

BIANCO SPORCO 
100

TORTORAGRIGIO NUBE 239 BEIGE CINESE
124

GRIGIO

BIANCO GRIGIO
233

MUSCHIO GRIGIO ARDESIA
7015

CIOCCOLATO

OM
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La nostra forza è quella di essere una squadra di professionisti 
che ama il proprio lavoro. Ogni pezzo che pensiamo, viene 

realizzato con una spasmodica attenzione ai dettagli, riuscendo a 
seguire l’intero processo dall’ideazione alla sua esecuzione.

From idea to production

ASCOLTO

PRODUCTION REALIZATION AND 
MOUNTING

PROJECT VERIFICA IN AZIENDA
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Ciò che ci contraddistingue sono i nostri valori. 
Alla base di tutto torna l’amore per ciò che facciamo, per ciò che 

vogliamo trasmettere attraverso le nostre realizzazioni. 
Riconoscenti verso le nostre tradizioni, ma spinti nel voler 
continuamente migliorare senza mai perdere di vista una 

sostenibilità a 360° su ciò che andiamo a fare. 

Our qualities

MADE IN ITALY

NETWORK TRADITION TURNKEY

PASSION SUSTAINABILITY

VETTI 113 —


