“Vetro e Legno”, materiali naturali riciclabili,
da sempre impiegati per riscaldare, costruire,
abbellire e valorizzare gli ambienti.
VG ha sperimentato e brevettato una serie di
superfici dove due vetri temperati racchiudono
un foglio di vero legno, esaltandone per
sempre la naturale venatura come in una teca
e proteggendolo dagli effetti dei raggi solari o
dalle lesioni dovute all’impiego quotidiano.
Le superfici in vetro possono avere dimensioni
e forme diverse e si possono accoppiare
a legni di alta qualità, attentamente scelti
tra quelli provenienti da zone dove il
disboscamento è controllato e bilanciato.
La collezione “Glass&Wood” è testata
per svariati impieghi in ambienti domestici
nonchè in esercizi pubblici/commerciali e
tecnicamente certificata in conformità alle
normative vigenti.

“Glass and Wood”, natural recyclable
materials, used to heat, build, adorn and
exploit spaces all the time.
VG has tested and patented a series of
surfaces, made of two tempered glasses
including a layer of real wood; thus
highlighting forever its natural veining as in
a reliquary and protecting it from any effect
of sunbeams as well as any damage due to
everyday use.
Surfaces in glass, available in several
dimensions and shapes, can be matched with
top-quality types of wood, which are carefully
selected among those coming from areas
where deforestation is strictly weighed.
“Glass&Wood” collection has been tested for
several uses both in living spaces as well as
in public and commercial areas,being also
certified as complying with norms in force.
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VENEZIA
Una storia millenaria
VG dedica un grande tributo alla città di
Venezia e alle sue “Briccole”: i pali di rovere
o quercia da millenni utilizzati per segnalare
alle imbarcazioni le zone navigabili della
laguna. Ogni briccola, alla fine della sua vita,
viene sostituita e VG ha scelto di valorizzare
questo materiale di “riuso” trasmettendo ad
un oggetto di arredo unico al mondo tutta la
bellezza e la magia di questa città. Il tavolo
Venezia, unisce al fascino del legno temprato
dal tempo e dalla natura, il vetro, richiamo alla
trasparenza dell’acqua, regina della città.

A thousand years of history
VG honours the city of Venice and its
“Briccole”: the oak poles that for a thousand
years have guided boats along the navigable
parts of the lagoon. Each briccola, at the
end of its lifespan, is replaced and VG chose
to honour them by using retired poles to
make furniture that is unique for its beauty
and the magic of this city. The Venezia table
blends the allure of wood tempered by time
and nature, with glass, which mimics the
transparency of water, the queen of the city.
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PORTOFINO
Un arredo da tramandare
Gli olivi secolari, protagonisti del paesaggio
ligure così ricco di colori e di profumi, assieme
alla trasparenza del mare Mediteranneo sono
gli spunti creativi che hanno suggerito a VG la
nascita del tavolo Portofino.
Il tavolo è realizzato in vetro temperato
accoppiato, con all’interno del piano, tra i due
strati di vetro, una sottile sezione di legno di
olivo.

A piece to be passed down through the
generations
Centuries old olives, together with the
transparency of the Mediterranean sea, are
the stars of the beautiful hues and aromas
of the Ligurian landscape and the source of
inspiration for VG’s Portofino table.
The tabletop is made of two layers of
tempered glass that house a thin section of
olive wood.
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PARIGI
Tavolo in Bois de Rose

Table in Bois de Rose

VG ha scelto un’essenza tra le più pregiate
per il tavolo Parigi.
Si tratta del prezioso Bois de Rose, un raro
tipo di palissandro di origine sudamericana,
che presenta al taglio una colorazione giallopallida che si intensifica con la stagionatura,
assumendo un aspetto rosso-rosato.
Molto in voga e apprezzato sin dall’epoca
dei grandi ebanisti dell’ottocento, è tuttora
ricercatissimo per suoi raffinati effetti
cromatici.

VG has selected one of the most excellent
types of wood for table Parigi.
It’s the precious Bois de Rose, a rare
rosewood coming from South America,
whose original pale-yellow colour turns into a
rose-red shade after seasoning.
All the rage and appreciated since the
beginning of the nineteenth century, it is still in
great demand for its refined chromatic effects.
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samples
E/01
Vinterio Faggio Fossile
Vinterio Beech Fossil

E/02
Rovere Roseneiche
Oak Roseneiche

E/03
Ziricote A
Ziricote A

E/04
E/05
Sap Gum Bicolore Affumicato Ziricote B
Bi-colour Smoked Sap Gum Ziricote B

E/06
Ebano Verde
Ebony Green

E/07
Ebano Makassar
Ebony Makassar

E/08
Ebano Malabar
Ebony Malabar

E/09
Ebano Bianco
Ebony White

E/11
Sap Gum Bicolore
Bi-colour Sap Gum

E/12
Briccola
Briccola

E/13
Olivo
Olive

E/14
Bois De Rose
Bois De Rose

E/10
Rovere Rustico Affumicato
Rustic Oak Smoked

E/15
Palissandro Santos
Rosewood Santos

T/01
Tranciato di testa in Noce Canaletto
Sliced Veneer Wallnut

T/02
Tranciato di testa in Rovere
Sliced Veneer Oak

T/03
Tranciato di testa in Rovere - Foglio intero
Sliced Veneer Oak - Whole Slice
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