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Vitrum 2017 presenta una nicchia di valore, intima e preziosa, che raccoglie 
una selezione delle più affascinanti creazioni in vetro in chiave made in 
Italy. In mostra opere esclusive, raffinate, originali, sintesi di quella creatività 
italiana così apprezzata sugli scenari internazionali. 
Dall’antica tradizione vetraria ai concept più contemporanei del design: il 
vetro svela alcuni dei suoi molteplici volti e, attraverso la lente dell’esperienza 
tecnologica, esprime tutte le potenzialità dell’innovazione.
Un’area espositiva, dunque, ricercata e seducente, sintesi ideale del mes-
saggio di Vitrum: il futuro è qui. Qui, dove il mondo del vetro è chiamato 
a confrontarsi sull’avanguardia della tecnologia e della meccanica, senza 
dimenticare che proprio esse consentono oggi di immaginare le future de-
clinazioni di questo materiale senza tempo. 

Vitrum 2017 introduces an intimate, treasure-filled oasis, where a selection 
of the most fascinating Italian-made glass creations is assembled. 
On display are exclusive glass objects – a sophisticated and unique 
distillation of the kind of creativity Italy is known for around the world. 
From ancient glassmaking traditions to the most contemporary design 
concepts – glass reveals its many faces and, through technological 
advances, brings innovative potential into concrete form.
This sophisticated and seductive exhibit space mirrors the message 
of Vitrum: the future is here. Here, where the world of glass is called 
upon to set the bar in cutting edge technology and industrial machinery, 
while bearing in mind that these unique objects open our eyes to future 
interpretations of this timeless material. 

2017VITRUM EXPO

experiences”“Glass“Interpretazioni
d’autore”



Ghost
Classe 1987. Un trentennale senza confronti. Un sogno “a occhi aperti”, 
una sfida che ha siglato un nuovo traguardo nell’incontro tra tecnologia ed 
estetica. È Ghost, l’iconica poltrona in vetro curvato nata dal genio di Cini 
Boeri, che - prima al mondo - ha saputo dare vita, prototipo dopo prototipo, 
a una seduta che da trent’anni continua a fare tendenza.
Fiam ci ha creduto e la magia del vetro ha superato ogni pregiudizio grazie 
alla fusione delle competenze di designer e tecnici, artigiani e maestri vetrai. 
Musei e premi in tutto il mondo l’hanno celebrata. Ghost è tornata quest’an-
no al Salone del Mobile di Milano, e sempre quest’anno - oggi - è a Vitrum 
2017.

Created in 1987. An incomparable 30th anniversary. A “lucid” dream, an 
achievement that marked a new milestone in the overlapping of technology 
and artistic expression. This is Ghost, the iconic curved glass armchair by 
Cini Boeri, that - a global first - managed, prototype after prototype, to 
make a chair that is still setting trends 30 years later. 
Fiam believed in it and the magic of glass blew all expectations out of the 
water, thanks to the fusion of the skills of the designer and technicians, 
artisans and glass masters. Celebrated by museums and showered with 
awards from around the world. Ghost reappears this year at the Salone del 
Mobile in Milan, and this year - right now - is at Vitrum 2017.

Design: Cini Boeri
Technical Partner: INTERMAC
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Design: Cini Boeri
Technical Partner: INTERMAC
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L’idea di immortalare in preziose miniature quelle creazioni di design 
che hanno fatto la storia nasce nel 2000. Così Fiam ha rilanciato la sua 
mission e, sempre affiancata dal contributo tecnologico di Intermac, 
dopo il successo al Salone del Mobile di Milano, porta a Vitrum 2017 
le sue Mini Ghost.
L’unicità del cristallo curvato dunque, in una veste e in una dimensione 
tutte nuove, prosegue la propria strada infondendo poesia e originalità: 
soltanto 5 mm di spessore, una fragilità soltanto apparente, una componente 
espressiva sempre di altissimo livello. 

The idea of immortalizing history-making design artifacts as priceless 
miniatures surfaced in 2000. Fiam jumped right into the new project and, 
with the support of Intermac’s technical staff, after a successful unveiling 
at the Salone del Mobile in Milan, brings its Mini Ghosts to Vitrum 2017.
The unique nature of curved glass, in a new dimension, continues its 
journey, instilling poetry and originality. Just 5 mm thick, fragile only in 
appearance, glass is an expressive element of the highest level. 

Height 11 cm
Width 17,5 cm
Length 15,5 cm
Manufacturer: Fiam

Altezza 11 cm
Larghezza 17,5 cm
Lunghezza 15,5 cm
Produttore: Fiam



È un simbolo le cui origini, in Italia, risalgono agli anni Trenta e Quaranta. 
Da allora, una diffusione ininterrotta, perché il “biliardino” (o “calcio balilla”) 
è uno dei giochi più popolari e divertenti. Ed è tutta italiana la sfida firmata 
dallo studio Adriano Design e Centro Ricerche Giorgetti, che nel 2016 ha 
presentato 90° Minuto.
Vasca e sponde curvate in cristallo extrachiaro. Gambe e telaio in legno, 
rivestito in cuoio. Manopole in pau ferro. Giocatori in pau ferro e frassino 
sbiancato. Puntali e boccole in alluminio bronzato.
Una provocazione? No, puro design al servizio del divertimento, rigorosa-
mente in chiave deluxe. Per farsi notare e per regnare in qualsiasi ambiente: 
questo è lo stile made in Italy.

It is an icon whose origins, in Italy, date back to the 1930’s and 40’s. Since 
then, distribution has been nonstop, because “foosball” (or “table football”) 
is one of the most fun and popular games ever invented. The daring all-
Italian design by Adriano Design and the Centro Ricerche Giorgetti was 
unveiled in 2016 and given the name 90° Minuto.
Bed and curved walls in extra-clear glass. Legs and frame in wood, 
covered in leather. Handles in pau ferro. Players in pau ferro and bleached 
ash. Rod tips and bearings in bronzed aluminum.
Are you kidding? Not at all. Pure design in the name of entertainment; 
luxury all the way. Italian-made style -- stand out and rule in any setting.
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Height 92 cm
Width 90 cm
Length 140 cm
Manufacturer: Giorgetti

Altezza 92 cm
Larghezza 90 cm
Lunghezza 140 cm
Produttore: Giorgetti
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Design: Adriano Design e Centro Ricerche Giorgetti



È una pietra miliare nel design italiano che ha sposato il vetro. Ragno è il 
primo tavolo monolitico in vetro curvato nella storia dell’arredamento.
Da 15 mm trasparente o in vetro extralight, è opera della creatività di Vittorio 
Livi. Prodotto da Fiam (in partnership con Intermac), è stato selezionato nel 
1987 dall’ADI Associazione per il Disegno Industriale in occasione della XIV 
edizione del Compasso d’Oro, il più ambizioso premio del settore.
Il suo fascino è tutto nella sua leggerezza, connubio ideale di trasparenze e 
stabilità: trent’anni e sentirsi semplicemente perfetti.

A watershed moment when Italian design intersects glass. Ragno is the first 
monolithic curved glass table in the history of interior design. 
In either transparent or extralight glass, 15 mm thick, from the creative vision 
of Vittorio Livi. Manufactured by Fiam (in partnership with Intermac), in 1987 
it was selected for the ADI (Association for Industrial Design) award at the 
14th edition of the Compasso d’Oro, the industry’s most-coveted award. 
Its appeal lies in its light weight – the perfect blend of transparency and 
stability. Thirty years old and feeling just right. 
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Ragno

Design: Vittorio Livi 
Technical Partner: INTERMAC
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È la sintesi touchscreen ottimale per le più diverse applicazioni: gaming, 
retail, applicazioni self-service, sistemi Pos, digital signage, schermi touch 
per la vendita al minuto, applicazioni industriali. È la gamma Zytronic: sensori 
capacitivi proiettati (PCT™ e MPCT™), vincitori di diversi riconoscimenti a 
livello internazionale.
Grazie alla sofisticata tecnologia italiana dei centri di lavoro Intermac, Zytro-
nic può garantire una user experience ai massimi livelli. Così, con un sempli-
ce tocco, il vetro diventa strumento e veicolo di altissime prestazioni...

Touchscreen and glass are the perfect match – gaming, retail, self-service 
applications, POS systems, digital signage, touch screens for retail sales, 
industrial applications. Zytronic products include: projected capacitive touch 
(PCT™ and MPCT™), winners of several international awards.
Thanks to advanced Italian technology inherent in the Intermac processing 
centers, Zytronic can ensure the ultimate user experience. With just a 
simple touch, glass becomes a vehicle and a high performance tool...
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Vetro Touch

Technical Partner: INTERMAC
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Sono collezioni dal sapore verace, dove il design trae ispirazione dalle pietre naturali, 
dalla densità del cemento, dalla superficie del legno segnata dal tempo. Il risultato sono 
prodotti che si distinguono nel mondo dell’edilizia e dell’arredo, e nei quali le più avanzate 
tecnologie di lavorazione hanno permesso a Inalco di ottenere grès porcellanato di gran-
de formato come Slimmker e iTopker, dove l’elevata resistenza si coniuga con vantaggi 
prestazionali unici.
L’opera scelta per Vitrum 2017 è stata realizzata proprio per rappresentare queste due 
declinazioni. Il segreto: ceramica innovativa, tecnologia full digital e materie prime ecolo-
giche al 100% per lo stampaggio digitale.

Collections that ooze authenticity, where design draws inspiration from natural stone, the 
heft of cement and wood surfaces marked by the passage of time. The result is an array 
of products that stand out in the world of construction and home furnishings. Products 
where cutting edge processing technologies made it possible for Inalco to craft oversize 
porcelain stoneware like Slimmker and iTopker, where extreme durability and unique 
performance benefits become one.
The piece selected for Vitrum 2017 was developed to express precisely these two 
qualities. The secret: innovative ceramics, full digital technology and 100% eco-friendly 
raw materials used in the digital printing. 

Slimmker e Itopker



Design e Glass Collection
Quattro lampade, quattro interpretazioni 2017 della luce secondo Siru, un unico filo con-
duttore: il vetro soffiato di Murano.
Chapeau, lampada a sospensione (design by Kanz Architetti), è il perfetto equilibrio tra 
metallo e vetro, in cui la gabbia non è più un reticolo, ma un ensemble di linee orizzontali.
Anche in versione da tavolo, trionfa Cubo, con la sua forma ricca di sfaccettature esaltate 
dalle finiture satinate del vetro e il suggestivo effetto della finitura bianco latte Baloton.
Con la sua forma estremamente pulita e l’elegante armonia delle finiture del vetro sati-
nato, si distingue Philadelphia. Ma è con Nuage (design by Kanz Architetti) che si scatta 
un’ultima luminosa istantanea poetica: i cerchi della gabbia metallica scivolano, cadono e 
il vetro soffiato li sorregge a mezz’aria.

Four lamps, four 2017 interpretations of light according to Siru, with a single common 
thread: Murano blown glass.
Chapeau, a suspension lamp (design by Kanz Architects), finds the perfect balance 
between metal and glass, where the cage is no longer a container but, instead, a 
collection of horizontal lines. The Cubo table lamp is another winner, with its multi-
faceted glass angles softened by a satin finish; or the dramatic effect of the milk-white 
Baloton finish. Sleek lines and the sophisticated sheen of satin glass set Philadelphia 
apart. But, it is with Nuage (design by Kanz Architects) that one last, luminous image is 
made: the rings of the metal cage slip, fall, and the blown glass catches them in mid-air.
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Lungolinea

Altezza 76 cm
Larghezza 152,5 cm
Lunghezza 274 cm
Produttore: Impatia

Height 76 cm
Width 152.5 cm
Length 274 cm
Manufacturer: Impatia

R
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Quando la trasparenza è sinonimo di alta classe e la qualità è inconfondibilmente 
italiana, la posta in gioco non è più la stessa.
Lungolinea è il sofisticato sogno di un tavolo da ping-pong di vetro su cui posso-
no sfidarsi i giocatori più competitivi. Sogno che Impatia ha tradotto in realtà nel 
2014, lanciando la collezione Calma e Gesso.
Questa collezione è nata dal sodalizio tra lo studio Adriano Design di Torino e 
l’architetto e imprenditore americano Gregg Brodarick.
Lungolinea è il punto d’incontro elettivo tra produzione artigianale e stile moder-
no: progettazione, costruzione e manodopera di questa vera opera d’ingegno 
sono tutte italiane.

When transparency is synonymous with luxury and the quality is unmistakably 
Italian, the stakes are no longer the same.
Lungolinea is the polished dream of a glass ping pong table upon which even 
the most competitive professionals can play. A dream that Impatia made come 
true in 2014 by launching the Calma e Gesso collection. 
This collection grew out of a partnership between Adriano Design of Turin and 
American architect and businessman, Gregg Brodarick.
Lungolinea describes the intersection between artisan craftsmanship and modern 
style – the design, construction and workmanship of this ingenious object are 
all-Italian.
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Tokyo

Roma

Renaissance Atlanta

Futura

Selective Line
Una linea premium, Selective Line, e quattro collezioni esclusive confermano che l’ar-
te del vetro è anche questo: il punto di incontro tra la potenza dell’industrializzazione 
e il valore dell’alta personalizzazione. 
Ecco, dunque, la selezione di bottiglie che Verallia ha scelto per Vi-
trum 2017, nate tutte dallo studio delle nuove tendenze del Carnet di sti-
le 2018. Arty Zen, un viaggio in una quasi dimensione onirica, il perfetto equili-
brio tra la pazienza dell’esteta e il bisogno di porsi sempre nuovi obiettivi. 
Exploration 2.0, dove i chiaroscuri indagano le atmosfere misteriose e sofisticate del 
presente. Carpe Diem, per riscoprire il piacere dell’aria aperta e della natura sollevan-
doci, anche solo per un minuto, dalle frenesie del nostro tempo. Infine, la collezione 
in collaborazione con la stilista francese Chantal Thomass, puro charme per bottiglie 
di lusso.

Selective Line, a premium offering, and four exclusive collections prove that art is also 
this: the intersection between the force of industrialization and the value of extreme 
customization. 
Here are the bottles that Verallia chose for Vitrum 2017, all developed through the 
exploration of future trends from the 2018 style sketchbook. Arty Zen, a journey into a 
dreamlike dimension, the perfect balance between the patience of a connoisseur and the 
need for new horizons. Exploration 2.0, where light and shadow explore the mysterious 
and sophisticated atmosphere of the present moment; Carpe Diem, to rediscover the 
pleasure of Mother Nature and the great outdoors, transcending even for just a moment, 
the hectic pace of everyday life. Last but not least, the collection created jointly with the 
French designer Chantal Thomass, quintessential charm for high-end bottles.

Paris

Origami Malice

Oxford

Osaka

Malice Baroque

Vertige



www.fiamitalia.it

www.giorgettimeda.com

www.zytronic.co.uk

www.inalco.es

www.siru.com

R

www.impatia.com

www.verallia.com

CREDITS

www.expotrans.net


