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SEGUSO PRESENTA LE NUOVE 
COLLEZIONI E SVELA LA

SEGUSO EXPERIENCE

Seguso, una tra le più antiche dinastie dedite all’arte 
del vetro di Murano, rinnova la sua presenza al Salone 
del Mobile. Protagoniste le nuove proposte di illumina-
zione che mostrano accanto ai lampadari, straordinari 
per dimensioni e bellezza, molte novità quali lampade 
da parete e da terra ma anche nuove collezioni d’arredo 
e di oggettistica.  E al Salone, i visitatori per la prima 
volta sono invitati a condividere le emozioni della Se-
guso Experience.
La selezione dei pezzi in mostra incarna la tradizione 
del vetro di Murano e la sua altissima artigianalità, ri-
visitandola in chiave di design. Sono tutte novità che 
regalano una visione contemporanea dell’arte vetraria: 
importanti lampadari e preziose lampade, pareti divi-
sorie che si collocano nello spazio come opere d’arte, 
piccole librerie-gioiello, vasi realizzati secondo raffi-
nate tecniche di lavorazione, patrimonio della famiglia 
Seguso.  
L’allestimento disegnato da Pierpaolo Seguso – art di-

rector del gruppo - è sviluppato con un’ambientazione 
architettonica e arredativa di grande suggestione. Una 
Wunderkammer in cui domina un lusso discreto e ri-
cercato.
Lo spazio ricrea gli ambienti di un elegante living. Qui 
il vetro è il protagonista assoluto di scultorei lampada-
ri e raffinati complementi d’arredo  ma anche di vasi e 
oggettistica che mettono in luce trame e lavorazioni ri-
cercate. Pezzi unici da collezionare ed ammirare. Tutti 
trovano la loro naturale collocazione in questo ampio 
spazio e dialogano con le immagini dei pezzi storici 
Seguso, quali i celebri lampadari disegnati per molte 
famiglie reali e il Vaticano. Il risultato è un “total look” 
Seguso che fa dell’unicità, del “tailor made” e del dialo-
go tra arte e design  la sua cifra stilistica.
I visitatori sono infine invitati a intraprendere un viag-
gio nella Seguso Experience, per vivere un’emozione 
unica e calarsi in uno spazio incredibilmente capace di 
ricreare l’atmosfera della fornace Seguso. 



ILLUMINAZIONE
Unicità, stile contemporaneo e vocazione Made in Italy sono i valori fondamentali Seguso 
che si colloca nel panorama del luxury design. La spiccata attitudine ad una progettualità 
“tailor made” unita alla capacità di proporre il lusso come emozione e lifestyle unico han-
no fatto di Seguso il partner di importanti studi di architettura internazionali su moltissimi 
progetti residenziali e di “contract design”, quali quelli per prestigiose catene alberghiere 
internazionali - tra cui Starwood, Kempinski, Sheraton, Raffles Hotels, Wynn Hotels, o an-
cora i veneziani Hotel Danieli, Hotel Cipriani e Hotel Bauer -, e per luxury brands del settore 
fashion e beauty come Armani, Dior, Fendi, Coach, Blumarine, Svaroski, Esteé Lauder.... Tra 
i più recenti progetti  il Four Season Resort di Dubai, un cinque stelle lusso dove i lampadari 
Seguso arredano gli spazi dell’accoglienza, della ristorazione e le sale destinate agli eventi 
(la più ampia è illuminata da imponenti chandelier a 35 bracci), lasciando un segno distintivo 
di eleganza.Al centro di ogni nuovo progetto che Seguso propone ad Euroluce 2015  vi è la 
tradizione e la cultura del vetro di Murano interpretata in chiave contemporanea e sapiente-
mente coniugata alle esigenze e al gusto del nostro tempo. 

RUGIADA lampadario
Disegnato da Pierpaolo Seguso, il lampadario Rugia-
da si ispira ai dolci riflessi della rugiada mattutina. Il 
corpo centrale si sviluppa a colonna: da essa diparto-
no sottili ed eleganti bracci, disposti su più livelli. La 
loro luce si riflette sulla superficie specchiata del cor-
po restituendo un meraviglioso riverbero, quasi una 
luminosa nuvola che sembra avvolgere il lampadario. 
Sebbene importante nelle dimensioni - è disponibile 
nella versione a 24, 18, 12 o 6 luci - Rugiada è un 
lampadario di grande leggerezza visiva. La bellezza 
del vetro di Murano è esaltata dalla linea sinuosa dei 
bracci e dall’armonia dell’insieme. Caratteristiche che 
contraddistinguono anche l’applique che completa la 
collezione.  

MOLIN lampadario e applique
Molin si ispira al più classico e prezioso dei lampadari 
Veneziani, il settecentesco Ca’Rezzonico, rielaborando 
con moderna sensibilità la tradizione del vetro di Mu-
rano. Realizzato con maestria artigianale e composto 
da centinaia di elementi in vetro soffiati singolarmente, 
si contraddistingue per il corpo centrale a 4 colonne, 
lavorato a “Balloton”, tecnica che dona al vetro un ef-
fetto a rilievo incrociato. I bracci, disposti su tre piani 
e chiusi da delicate tazzine, sono composti da piccoli 
elementi in vetro di forma tronco conica, le bossole, 
infilate l’una nell’altra a disegnare una curva leggia-
dra.  Molin è declinato anche nella versione applique, 
un prezioso cilindro lavorato anch’esso a “Balloton” e 
chiuso da delicati pinnacoli.



VENTO lampadario a Led
Un’icona della manifattura Seguso, Vento compie 
vent’anni e per festeggiare questo importante anni-
versario è proposto in versione Led. 
Disegnato da Giampaolo Seguso, interpreta con 
uno stile personalissimo il più classico dei lampa-
dari veneziani, il Cà Rezzonico, vestendolo di mo-
vimento. Vento cristallizza l’attimo in cui un soffio 
accarezza e piega sinuosamente le foglie. La tec-
nologia LED è celata da un bulbo scultoreo la cui 
forma rievoca una piccola fiamma anch’essa mossa 
dal vento, realizzata in vetro sommerso e rigato. Il 
lampadario Vento è proposto nelle versioni bianco 
latte, cristallo e cristallo oro. La collezione compren-
de anche la versione applique e lampada da terra, in 
due diverse altezze.

NELLE ALPI lampadario 
Disegnato da Pierpaolo Seguso, questo lampadario 
rievoca una forma organica, un richiamo alla solidità 
dell’albero e all’armonia dei suoi rami frondosi che si 
aprono verso l’esterno. Disposti a tre piani e lavorati 
a filo marrone su vetro cristallo, i bracci in vetro sof-
fiato sono volutamente irregolari e materici. Paiono 
disegnare nello spazio un’ampia chioma. Elemento 
innovativo di questo lampadario è l’abbinamento del 
vetro soffiato con il metallo che riveste i dischi da cui 
si sviluppano i bracci. La superficie è lavorata fino ad 
ottenere un effetto ruggine. Un dettaglio che sottolinea 
anch’esso il forte richiamo alla natura. 
Nelle Alpi è disponibile nella versione a 15 e 10 bracci 
o come applique a 2 bracci.

SFERA lampadario
Un lampadario decisamente d’effetto. Una sfera, 
appunto, un’esplosione di leggerezza e movimento 
creato da giocose palle in vetro di Murano, di di-
versa dimensione. Realizzate in varie tecniche che 
mettono in luce tutta la preziosità del vetro – Costa, 
Rigadin ritorto, Balloton -sono infilate l’una accanto 
all’altra in un’alternanza di trasparenza e colore. 
Sfera è un lampadario moderno che non passa 
inosservato. Può essere realizzato custom in ogni 
combinazione di colore, per arreare con personalità 
il più sofisticato degli interni.



MORI  applique
Raffinata e contemporanea come la fortunata 
collezione di tavoli Mori a cui si ispira, questa 
lampada impreziosisce la parete come una scul-
tura. Disposte in verticale lungo una rigorosa ge-
ometria, le delicate sfere in vetro di Murano che 
la compongono sono diverse per dimensione e 
tecnica di lavorazione e proposte in un gioco di 
cristallo trasparente e sabbiato. 
La luce è schermata da un piccolo paralume ci-
lindrico. Due distanziatori cromati la tengono leg-
germente scostata dalla parete.
Come per tutte le collezioni Seguso, può esse-
re realizzata in dimensioni e colori diversi per ri-
spondere alle esigenze di ogni progetto custom.

MAROCCO applique
Reminiscenze arabesche plasmano la forma e le 
tonalità di questa applique carica di memorie e di 
suggestioni antiche. Realizzata in vetro soffiato, 
è lavorata con tecnica a “Balloton”, che conferi-
sce alla superficie del vetro la tipica decorazione 
a rombi. 
È una piccola istallazione luminosa che diffonde 
una luce morbida, chiusa alle estremità da due 
piccoli pomelli in vetro cristallo trasparente.

TOUJOUR applique
Elegante e raffinata, Toujour impreziosisce gli in-
terni come un gioiello. La delicata tazzina in ve-
tro cristallo trasparente si specchia nella placca 
tonda a parete, disponibile nella versione oro o 
argento. Ne nasce un gioco di intricati riflessi di 
vetro e morbida luce. La luce è schermata da un 
piccolo paralume che accentua la sua vezzosità.



BOCCIA E BIRILLO lampade da tavolo
C’è il segno inconfondibile e tutta la maestria della 
lavorazione Seguso in questi di nuovi modelli di lam-
pada da tavolo. Forme pure, essenziali e di assoluta 
eleganza, che mettono in risalto la trasparenza e la 
leggerezza del vetro, qui lavorato a foglia oro sovrap-
posta. Una linea slanciata e dinamica caratterizza il 
corpo della lampada Birillo, mentre Booling sceglie 
una morbida e ampia rotondità. Proposte in una di-
mensione passe-partout che le rende perfette in ogni 
ambiente, sono disponibili con paralume cilindrico 
nero. Alla sommità, una piccola sfera in vetro soffiato 
aggiunge un dettaglio di stile.

MORI board room 
Mori, una delle collezioni Seguso Interiors più ap-
prezzate, si arricchisce di due nuovi elementi. Pier-
paolo Seguso ha disegnato un tavolo di dimensioni 
importanti e una poltroncina che fungono da propo-
sta d’arredo per un’esclusiva sala riunioni. La cifra 
stilistica di Mori è data dalle sfere in vetro soffiato 
che personalizzano l’intera collezione (composta da 
tavoli, side table, consolle, panchetta). Realizzate in 
tre diverse tecniche di lavorazione del vetro, tra le più 
tipiche della tradizione muranese – Costa, Rigadin ri-
torto, Balloton – vestono la struttura di ogni elemen-
to come un filo di perle preziose. Una maestria di 
esecuzione resa ancor più preziosa dal volume delle 
sfere, qui sensibilmente più ampio rispetto a quello 
dei precedenti modelli. Di effetto sorprendente è la 
poltroncina – una vera novità - che sottolinea la ric-
chezza della ricerca stilistica, formale e materica Se-
guso. La scocca avvolgente e dalla linea moderna è 
rivestita in morbida pelle e crea un abbinamento sofi-
sticato con lo stelo dall’effetto scultoreo e luminoso.

FURNITURE
Tavoli, tavolini e panche, specchi compongono la collezione Furniture Seguso - realizzati su 
un brevetto esclusivo – che usa il vetro come pietra preziosa e che rievoca lo splendore e l’e-
leganza dei palazzi veneziani. In occasione del Salone del Mobile 2015, Seguso indaga nuove 
tipologie di complemento, definendo in maniera ancor più puntuale la propria vocazione a 
creare prodotti d’arredo eleganti e sofisticati, ideati per essere inseriti in diversi ambienti.



BARENA tavolo
Porta la firma di Pierpaolo Seguso il nuovo progetto 
Barena, una collezione di forte impatto scenico com-
posta da tavolo a tre gambe e side table. 
L’essenzialità del piano elittico e sagomato come un 
di sasso fiume, in legno laccato lucido, esalta la di-
mensione scultorea delle gambe, realizzate in vetro 
di Murano lavorato con effetto tridimensionale. Il cor-
po in cristallo sembra dilatarsi per effetto dell’appli-
cazione a caldo di piccole masse di vetro in colore 
nero, lavorate con la tecnica della filigrana per offrire 
un ventaglio di preziosi variazioni tecniche che dan-
no ricchezza alla composizione. Barena è il risultato 
di perfetto equilibrio tra dimensione architettonica e 
opera d’arte ed esprime il senso di una ricerca pro-
fonda e innovativa. 

BACAN paravento
Sempre di più l’abitare è un insieme organico di spazi 
ed elementi privo di barriere nette tra le diverse aree. 
Nasce da questa intuizione Bacan, tipologia d’arre-
do che Seguso inserisce nelle proprie collezioni per 
la prima volta. Definirlo come complemento d’arredo 
sarebbe però riduttivo. E’ piuttosto un’opera d’arte 
che nasce dall’eccletismo di Pierpaolo Seguso e si 
sviluppa in geometrie di grande originalità e raffinati 
contrasti cromatici. È un’esplosione di tecnica e di 
colore, una simbolica rappresentazione della fornace 
e degli elementi  naturali che in essa danno inizio alla 
magia del vetro di Murano: il fuoco e l’acqua.

MARCIANA libreria
Seguso amplia la collezione Furniture reinterpretan-
do in chiave contemporanea un complemento d’ar-
redo di antica memoria. Una libreria che si ispira alla 
bellezza e alla sontuosità degli specchi veneziani. 
Una nicchia dove custodire i propri libri o gli oggetti 
più preziosi. 
Ogni ripiano è distanziato dal precedente da un ele-
mento decorativo in vetro di grande impatto emozio-
nale. 



OGGETTISTICA
Ogni vaso Seguso è un pezzo unico, rigorosamente eseguito a mano dai suoi maestri vetrai. 
Oggetti dalle forme iconiche, risolute e contemporanee, vestiti di trasparenza o dei colori la 
cui composizione è segretamente tramandata di generazione in generazione. Ogni opera è 
frutto della ricerca che nasce dalla profonda conoscenza delle antiche tecniche Muranesi 
ed evolve per esprimere la modernità del nostro tempo. Al Salone del Mobile 2015, Seguso 
presenta alcune selezionate novità invitando il visitatore a creare una personale collezione e 
trasfore il proprio living in un museo privato. 

SABBIATO SOMMERSO
Un vaso di assoluto rigore formale e di impatto scul-
toreo. E’ realizzato in vetro sabbiato con la tecnica 
del sommerso, ottenuta dalla sovrapposizione di due 
diversi strati vitrei. Per effetto della sapiente lavora-
zione Seguso, l’acceso contrasto del bianco e del 
nero sembra stemperarsi fino a fondersi l’uno nell’al-
tro, creando uno straordinario effetto di modernità.

PULEGOSO
Piccole sfere, quasi allo stato solido, fluttuano leg-
gere nel vetro, sfumando dal nero al grigio, via via 
fino ad arrivare alla trasparenza. Sono bolle d’aria, 
ottenute grazie alla lavorazione denominata Pulego-
so che conferisce al vetro quasi un effetto spugnoso. 
Una tecnica con cui Seguso veste una forma solida e 
generosa, fondendo alto artigianato e design in una 
sola estetica.



MURRINE
E’ sorprendente come una delle tecniche di lavora-
zione del vetro più antiche, i primi esempi risalgono 
all’epoca romana, possa dare vita ad un oggetto così 
contemporaneo. Una spirale nera corre su uno spes-
so strato di vetro incolore e ipnotizza lo sguardo, 
complice la forma a goccia del vaso. Le straordinarie 
capacità tecniche dei  maestri vetrai Seguso sono 
qui espresse in tutta la loro potenzialità.

FILIGRANA
Un gioco di piccole onde che si rincorrono lungo la 
superficie caratterizza  questa nuova collezione di 
vasi. Sono realizzati a filigrana, tecnica rinascimenta-
le che Seguso ha nei secoli interpretato con sempre 
nuovi sperimentalismi e risultati soprendenti. Dalla 
sapiente lavorazione delle canne in vetro nasce una 
texture densa e vibrante, accesa da cromie energiz-
zanti: il rosso, il blu, il verde…
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