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VENEZIA
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. The tabletop is made of two
layers of tempered glass that house a
thin section of oak briccola.

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.
Il tavolo infatti è realizzato in vetro
temperato accoppiato e fra i due strati
del piano si trova una sottile sezione di
briccola, in legno di rovere.

PORTOFINO
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.

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.

