


SOLO PER CHI DESIDERA VEDERE OLTRE
ONLY FOR THOSE WHO WANT TO SEE BEYOND

Attraverso soluzioni di costruzione innovative e avanzate tecnologie, 
Vetrogiardini è riuscita a mantenere la trasparenza del Vetro, eliminando la 
fragilità di questo eccezionale materiale, per dare forma estetica e resistenza 
a nuovi e rivoluzionari oggetti d’arredo. Il risultato è la prima linea brevettata 
al mondo di sedute per esterni ed interni in vetro strutturale. Opere 
emozionali capaci di concentrare in unico prodotto, Eleganza, Stupore, 
Resistenza e Assenza di manutenzione.
Progettate per resistere a forti sollecitazioni e alle più svariate condizioni 
climatiche, possono essere inserite in qualsiasi situazione senza alterare 
ambienti architettonici di pregio sia antichi che moderni.

“Su una Vetrogiardini non si deve stare solo seduti, ma... librarsi 
nell’aria, sospesi tra i propri pensieri e le bellezze che ci circondano”.

Through innovative solutions and exclusive technologies, Vetrogiardini has 
maintained the transparency of glass while eliminating the fragility of this 
exceptional material. The result is the first patented series of outdoor and 
indoor benches totally in structural glass with a really strong impact in terms 
of communication and emotion. 
These emotional objects have managed to concentrate in one product: 
Elegance, Astonishment, Endurance and Free maintenance.
Designed to be robust for heavy loads and extreme variables weather 
conditions. Can be positioned in any environment without altering the 
modern or antique architectural values.

“On a Vetrogiardini you can just stay seated, but... hovering in the air 
between your thoughts and the beauty around you”.



ELEGANZA
STUPORE
RESISTENZA
ASSENZA DI MANUTENZIONE
ELEGANCE
ASTONISHMENT
ENDURANCE
MAINTENANCE FREE



SINUOSA

Panchina che offre una seduta 
comoda ed ergonomica che si 
sviluppa in maniera curvilinea e 
sinuosa.

A bench that offers a comfortable 
and ergonomic seat which is 
designed in a curvy and sinuous way 
(hence the name).

18568

90



GALAXY

Interpreta il desiderio di una panchina 
all’avanguardia, non solo nel 
materiale ma anche nella linea senza 
rinunciare alla comodità.

It translates the desire of leading-
edge bench with innovative material 
and modern shape without reducing 
comfortability.

18565

86



MUSEUM

Essenziale e minimale regala una 
seduta sorprendentemente comoda 
e rilassante senza alterare ambienti 
di pregio architettonico.

Essential and minimal design 
has been created to provide a 
comfortable seat without altering the 
environments of architectural value.

18563

72



SEMPLICE

Un connubio equilibrato tra fruibilità e 
minimalismo razionale,  particolarmente 
adatta a luoghi che necessitano di una 
seduta minimamente invasiva.

A balanced combination between 
usability and rational minimalism,  
particularly suited to places that 
need a non-invasive sitting.

18555

48



SBALZO
Glass

Incredibile panchina scultura, dove 
una seduta generosa in vetro bianco 
è sostenuta in modo asimmetrico da 
un sostegno trasparente.

Amazing Sculpture-bench, where a 
generous seat in white lacquered glass 
is supported in a asymmetric way by a 
transparent support.

17254

51



SBALZO
Wood

Incredibile panchina scultura, dove 
una seduta generosa in legno è 
sostenuta in modo asimmetrico da 
un sostegno trasparente.

Amazing Sculpture-bench, where a 
generous seat in wood is supported 
in a asymmetric way by a transparent 
provision.

17254

51



EQUILIBRIO

Panchina dal notevole impatto 
emotivo, contraddistinta da raffinati 
marmi che sostengono le persone in 
un magico gioco di contrappeso.

Bench with an important emotion 
impact, made of refined Italian marble, 
which holds the people with a magic 
game of counterbalance.

27048

55



DOUBLE
Maxi

Arreda con un tocco di contemporaneità 
e al tempo stesso di concretezza 
integrandosi armoniosamente anche 
nella progettazione di parchi e giardini.

It decorates with a contemporary 
feel and at the same time with 
solidity, which fit smoothly in the 
design of parks and gardens.

32148

55



MINI MUSEUM

Minimalista ed essenziale non altera 
gli ambienti architettonici garantendo 
una seduta sorprendentemente 
comoda e rilassante.

Minimalist and essential design has 
been created to provide a surprisingly 
comfortable without altering the 
environments of architectural value.

5963

72



Modello per uso esclusivamente interno  l  Model for indoor use only

MINI MUSEUM
Scratch

Poltroncina in vetro speciale “scratch” 
che seduce grazie allo speciale 
gioco luminoso dai molteplici riflessi 
creando l’effetto “Chic”.

It is an armchair in special glass 
“scratch” that seduces with a special 
play of light by multiple reflections, 
creating a “Chic” effect.

5963

72



MINI SINUOSA

Poltrona che offre una seduta 
comoda ed ergonomica che si 
sviluppa in maniera curvilinea e 
sinuosa.

This chair offers a comfortable and 
ergonomic seat, which is designed in 
a curvy and sinuous way. (Hence the 
name).

5468

90



MINI SINUOSA
Scratch

Modello per uso esclusivamente interno  l  Model for indoor use only

Poltroncina in vetro speciale che 
regala seducenti emozioni grazie alla 
particolare luminosità dei suoi brillanti 
riflessi “Chic”.

This armchair in special glass offers 
attractive emotions thanks to the 
special luminosity of his brilliant “Chic” 
reflexes.

5468

90



MINI SINUOSA GOLD
Floreal

Modello per uso esclusivamente interno  l  Model for indoor use only

Arricchita da disegni in foglia d’oro 
24 K, inglobati nel vetro crea 
un’atmosfera elegante con un chiaro 
richiamo alla preziosità e alla natura.

This chair is decorated with gold 
patterns 24 K between the glass create 
an elegant atmosphere in an experience 
of preciousness and nature.

5468

90



MINI SINUOSA GOLD
Arabesque

Modello per uso esclusivamente interno  l  Model for indoor use only

Arricchita da disegni in foglia d’oro 24 
K, inglobati nel vetro crea un’atmosfera 
preziosamente contemporanea dal 
gusto mediorientale.

This chair is decorated with gold leaf 
24 K incorporated in the glass creating 
a precious contemporary taste of 
Middle East.

5468

90



Luca Degara 
Artista e designer eclettico, è l’anima creativa 
che ha dato forma alla linea Vetrogiardini.
Egli ha dato seguito e fisionomia ad una visione: 
la prima linea al mondo di panchine realizzate 
interamente in vetro. Utilizzando al meglio le 
ultime tecnologie del vetro ha dato luce a nuove 
soluzioni tecniche per dare forma estetica e 
resistenza a questi rivoluzionari oggetti d’arredo. 
Questo è il suo motto: “Su una Vetrogiardini non 
si deve stare solo seduti, ma... librarsi nell’aria, 
sospesi tra i propri pensieri e le bellezze che ci 
circondano”.

Luca Degara 
He is an eclectic artist and designer and 
represents the creative spirit who has shaped 
line Vetrogiardini. He has developed a vision: 
the first line of benches in the world entirely 
made of glass. The best use of the latest 
technologies of the glass gave birth to new 
technical solutions to shape aesthetics and 
resistance revolutionary items for furniture. 
This is his motto: “On a Vetrogiardini you 
can just stay seated, but... hovering in the 
air between your thoughts and the beauty 
around you”.

Le misure e le finiture estetiche in questo catalogo sono indicative. Vetrogiardini si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, modifiche 
tecniche, estetiche e dimensionali ai prodotti presentati.

The measures and aesthetic finishes in this catalog are approximate. Vetrogiardini reserves the right to change, without notice, aesthetic and dimensional 
details to the products submitted.

Vetrogiardini by Santoni Vetri
Santoni Vetri has been the leader in the sector 
for over 35 years. The creativity, understanding 
of market trends, precise quality control and the 
state of the art production technology combine 
with the style to create artisan work which is 
based on the exclusivity of ‘Made in Italy’.

All the models are created with stratified glass 
and tempered for security, subjected to a special 
protective treatment that reduces the cleaning 
glass.

Most of our models are available also in a 
“Public” version, which are specifically adapted 
to withstand with more severe public areas 
usability.

Vetrogiardini by Santoni Vetri
Santoni Vetri è leader nel settore della lavorazione 
del vetro da oltre 35 anni. La creatività, la 
comprensione delle tendenze del mercato, la 
qualità artigianale abbinata alla tecnologia di 
produzione industriale, si combinano con lo stile 
creativo, base fondamentale ed esclusiva del 
“Made in Italy”.

Tutti i modelli sono realizzati mediante speciali 
vetri stratificati e temperati di sicurezza sottoposti 
ad uno speciale trattamento protettivo che riduce 
i tempi della periodica pulizia del vetro.

La maggior parte dei nostri modelli è disponibile 
anche in versione “Public”, espressamente 
costruiti per resistere alle sollecitazioni di un area 
pubblica.

LA SOCIETA’
THE COMPANY
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