
Il Termoarredo 
veste Venezia

Da Villotta
a Venezia

A Venezia ognuno di noi ritrova
una parte di sé, una parte della storia
del nostro territorio, un simbolo
di bellezza eterna. Venezia è anche 
una città che ci insegna e ci ricorda 
la necessità della sostenibilità, 
indispensabile per garantire il suo 
delicato equilibro tra cielo e mare. 

Ispirandoci ai valori del Design e della 
Sostenibilità, gli artigiani di MAARMO 
piano piano hanno dato forma
al marmo riciclato, con un stampo 
modellato e levigato a mano, con 
pazienza e con amore che solo chi
ama il proprio lavoro può garantire.

Dalla passione e dal sapere artigianale
dell’atelier MAARMO nasce VENEZIAA,
il termoarredo in polvere di marmo
riciclato, dedicato alla città dove luce,
acqua, terra e l’uomo alimentano
da secoli il bello e ben fatto

Tra le tante unicità ed elementi 
evocativi, abbiamo scelto il “ferro 
da prua” della gondola perchè 
rappresenta e sintetizza al meglio quello 
straordinario patrimonio artigianale
a cui ci ispiriamo. Grazie al supporto
di studiosi e di massimi esperti veneziani 
in materia abbiamo potuto utilizzare 
per lo stampo una raro pezzo la cui 
storia si perde nei secoli; siamo partiti 
così idealmente in un viaggio nei segreti 
produttivi di questo “fero”, frutto
di un progetto ingegneristico condiviso

Il segno
del “fero”

Un successo
chiamato
VENEZIAA

Tre proposte pensate per arredare
e riscaldare spazi privati ed ambienti
di lavoro, con l’eleganza e l’armonia
di un pezzo unico, fatto a mano. 
Le linee morbide ed i colori del 
VENEZIAA, arricchiti con l’esclusiva 
finitura corten dei nostri radiatori, 
rivestono e si adattano ad ambienti
con personalità diverse; Gondola
riempie lo spazio con la sua tradizione, 
Laguna porta il profumo della marea 
mentre Lido evoca la fine sabbia 
calpestata dai divi del cinema.

Come tutti i termoarredi MAARMO, 
anche la collezione VENEZIAA
si adatta a qualsiasi tipo di ambiente 
perché caratterizzata da un elevato 
grado di robustezza; i prodotti Maarmo
garantiscono salubrità e benessere 
abitativo perchè sfruttano 
l’irraggiamento per distribuire
il calore in modo uniforme in tutti
gli ambienti della casa. In questo
modo si evita anche lo spostamento 
delle micropolveri presenti nell’aria.

Una storia, tre colori, pensati 
per rendere unico ogni spazio, 
dal residenziale al contract

Perchè nasce
a Venezia

Il nuovo termoarredo 
VENEZIAA: per scaldare, 
arredare e raccontare...

Dimensioni
55 x 150 cm
(spessore 6,5 cm)

Potenza
Elettrico:  Watt 1000
Idronico: Watt 900
Ibrido: Watt 1000 | 900

Finiture

Scheda tecnica

Il termoarredo VENEZIAA
è disponibile nelle tre versioni
Elettrico, Ibrido, Idronico

Maarmo ha scelto di interpretare e riproporre
la magia di Venezia ispirandosi ad un simbolo 
unico: il ferro da prua della gondola (“fero
da próva” in veneziano) e grazie all’utilizzo
di uno pezzo storico originale MAARMO
ha dato forma al termoarredo VENEZIAA

e tramandato dai maestri locali
in cui tutti i componenti devono 
rispettareuna precisa distanza
ed armonia, garantendo cosìun
adeguato equilibrio alla gondola.    

Il modello di termoarredo VENEZIAA, 
prodotto con il solo utilizzo di polvere
di marmo riciclata, senza necessità
dicottura e verniciato a mano solo
con colori ad acqua, diventa così 
testimone di quella che è la “più
antica città del futuro”.

Maarmo s.r.l.
Via A. Meucci 4/B
Vittorio Veneto (TV)

Sede atelier
Via Cadore 20,
Villotta di Chions (PN)

I termoarredi MAARMO riducono 
l’impatto ambientale attraverso 
processi produttivi che limitano 
l’apporto di energia: le polveri
di marmo riciclate ed i leganti
a base d’acqua vengono agglomerati
a freddo, mentre per la verniciatura
si utilizzano esclusivamente vernici 
ad acqua, così che al termine della 
loro vita i nostri radiatori sono 
riciclabili al 100%. Inoltre per ridurre
a zero il nostro carbon footprint
per ogni prodotto MAARMO
installato, l’utente finale ha la 
possibilità di piantumare un albero.

Gondola Laguna Lido

Per i più curiosi insieme al termoarredo
VENEZIAA sarà possibile ordinare
il libro “La Gondola nei Secoli. Storia
di una continua trasformazione tra
architettura navale e arte” di Gianfranco
Munerotto, tra i massimi conoscitori della
marineria veneta antica e tradizionale.
Un libro che è un viaggio nella storia
e nell’iconografia dell’imbarcazione
veneziana per antonomasia in cui si
ritrova anche la storia del “fero”
ed il suo percorso evolutivo.

RAL su richiesta

Finiture del ciodo

CorténRosso

*su Gondola, Laguna e Lido il “fero” è trattato
con finitura cortén, nella versione RAL
personalizzato il termoarredo è in tinta unita
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Maarmo
Veste
Venezia

Dalla passione e dal sapere artigianale 
nasce DOGE, il termoarredo in polvere 
di marmo riciclato, dedicato alla città 
dove luce, acqua, terra e l’uomo 
alimentano
da secoli il bello e ben fatto

Tra le tante unicità ed elementi 
evocativi, abbiamo scelto il “ferro 
da prua” della gondola perchè 
rappresenta e sintetizza al meglio quello 
straordinario patrimonio artigianale
a cui ci ispiriamo. Grazie al supporto
di studiosi e di massimi esperti veneziani 
in materia abbiamo potuto utilizzare 
per lo stampo una raro pezzo la cui 
storia si perde nei secoli; siamo partiti 
così idealmente in un viaggio nei segreti 
produttivi di questo “fero”, frutto
di un progetto ingegneristico condiviso

Il segno
del “fero”

Un successo
chiamato
VENEZIAA

Tre proposte pensate per arredare
e riscaldare spazi privati ed ambienti
di lavoro, con l’eleganza e l’armonia
di un pezzo unico, fatto a mano. 
Le linee morbide ed i colori del 
VENEZIAA, arricchiti con l’esclusiva 
finitura corten dei nostri radiatori, 
rivestono e si adattano ad ambienti
con personalità diverse; Gondola
riempie lo spazio con la sua tradizione, 
Laguna porta il profumo della marea 
mentre Lido evoca la fine sabbia 
calpestata dai divi del cinema.

Come tutti i termoarredi MAARMO, 
anche la collezione VENEZIAA
si adatta a qualsiasi tipo di ambiente 
perché caratterizzata da un elevato 
grado di robustezza; i prodotti Maarmo
garantiscono salubrità e benessere 
abitativo perchè sfruttano 
l’irraggiamento per distribuire
il calore in modo uniforme in tutti
gli ambienti della casa. In questo
modo si evita anche lo spostamento 
delle micropolveri presenti nell’aria.

Una storia, tre colori, pensati 
per rendere unico ogni spazio, 
dal residenziale al contract

Perchè nasce
a Venezia
A Venezia ognuno di noi ritrova
una parte di sé, una parte della storia
del nostro territorio, un simbolo
di bellezza eterna. Venezia è anche 
una città che ci insegna e ci ricorda 
la necessità della sostenibilità, 
indispensabile per garantire il suo 
delicato equilibro tra cielo e mare. 

Ispirandoci ai valori del Design e della 
Sostenibilità, gli artigiani piano piano hanno dato 
forma al marmo riciclato, con uno stampo
modellato e levigato a mano, con 
pazienza e con amore che solo chi
ama il proprio lavoro può garantire.

Il nuovo termoarredo 
VENEZIAA: per scaldare, 
arredare e raccontare...

Dimensioni
55 x 150 cm
(spessore 6,5 cm)

Potenza
Elettrico:  Watt 1000
Idronico: Watt 900
Ibrido: Watt 1000 | 900

Finiture

Scheda tecnica

Il termoarredo VENEZIAA
è disponibile nelle tre versioni
Elettrico, Ibrido, Idronico

Maarmo ha scelto di interpretare e riproporre
la magia di Venezia ispirandosi ad un simbolo 
unico: il ferro da prua della gondola (“fero
da próva” in veneziano) e grazie all’utilizzo
di uno pezzo storico originale MAARMO
ha dato forma al termoarredo VENEZIAA

e tramandato dai maestri locali
in cui tutti i componenti devono 
rispettare una precisa distanza
ed armonia, garantendo così un
adeguato equilibrio alla gondola.    

Il modello di termoarredo VENEZIAA, 
prodotto con il solo utilizzo di polvere
di marmo riciclata, senza necessità
di cottura e verniciato a mano solo
con colori ad acqua, diventa così 
testimone di quella che è la “più
antica città del futuro”.

Maarmo s.r.l.
Via A. Meucci 4/B
Vittorio Veneto (TV)

Sede atelier
Via Cadore 20,
Villotta di Chions (PN)

I termoarredi MAARMO riducono 
l’impatto ambientale attraverso 
processi produttivi che limitano 
l’apporto di energia: le polveri
di marmo riciclate ed i leganti
a base d’acqua vengono agglomerati
a freddo, mentre per la verniciatura
si utilizzano esclusivamente vernici 
ad acqua, così che al termine della 
loro vita i nostri radiatori sono 
riciclabili al 100%. Inoltre per ridurre
a zero il nostro carbon footprint
per ogni prodotto MAARMO
installato, l’utente finale ha la 
possibilità di piantumare un albero.

GondolaLagunaLido

Per i più curiosi insieme al termoarredo
VENEZIAA sarà possibile ordinare
il libro “La Gondola nei Secoli. Storia
di una continua trasformazione tra
architettura navale e arte” di Gianfranco
Munerotto, tra i massimi conoscitori della
marineria veneta antica e tradizionale.
Un libro che è un viaggio nella storia
e nell’iconografia dell’imbarcazione
veneziana per antonomasia in cui si
ritrova anche la storia del “fero”
ed il suo percorso evolutivo.

RAL su richiesta

Finiture del ciodo

Cortén Rosso

*su Gondola, Laguna e Lido il “fero” è trattato
con finitura cortén, nella versione RAL
personalizzato il termoarredo è in tinta unita
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Maarmo
Veste
Venezia

Da Villotta
a Venezia

A Venezia ognuno di noi ritrova
una parte di sé, una parte della storia
del nostro territorio, un simbolo
di bellezza eterna. Venezia è anche 
una città che ci insegna e ci ricorda 
la necessità della sostenibilità, 
indispensabile per garantire il suo 
delicato equilibro tra cielo e mare. 

Ispirandoci ai valori del Design e della 
Sostenibilità, gli artigiani di MAARMO 
piano piano hanno dato forma
al marmo riciclato, con un stampo 
modellato e levigato a mano, con 
pazienza e con amore che solo chi
ama il proprio lavoro può garantire.

Dalla passione e dal sapere artigianale
dell’atelier MAARMO nasce VENEZIAA,
il termoarredo in polvere di marmo
riciclato, dedicato alla città dove luce,
acqua, terra e l’uomo alimentano
da secoli il bello e ben fatto

Tra le tante unicità ed elementi 
evocativi, abbiamo scelto il “ferro 
da prua” della gondola perchè 
rappresenta e sintetizza al meglio quello  
straordinario patrimonio artigianale
a cui ci ispiriamo. Grazie al supporto
di studiosi e di massimi esperti veneziani 
in materia abbiamo potuto utilizzare 
per lo stampo una raro pezzo la cui 
storia si perde nei secoli; siamo partiti 
così idealmente in un viaggio nei segreti 
produttivi di questo “fero”, frutto
di un progetto ingegneristico condiviso

Un successo
chiamato
VENEZIAA

Tre proposte pensate per arredare
e riscaldare spazi privati ed ambienti
di lavoro, con l’eleganza e l’armonia
di un pezzo unico, fatto a mano. 
Le linee morbide ed i colori del 
VENEZIAA, arricchiti con l’esclusiva 
finitura corten dei nostri radiatori, 
rivestono e si adattano ad ambienti
con personalità diverse; Gondola
riempie lo spazio con la sua tradizione, 
Laguna porta il profumo della marea 
mentre Lido evoca la fine sabbia 
calpestata dai divi del cinema.

Come tutti i termoarredi MAARMO, 
anche la collezione VENEZIAA
si adatta a qualsiasi tipo di ambiente 
perché caratterizzata da un elevato 
grado di robustezza; i prodotti Maarmo
garantiscono salubrità e benessere 
abitativo perchè sfruttano 
l’irraggiamento per distribuire
il calore in modo uniforme in tutti
gli ambienti della casa. In questo
modo si evita anche lo spostamento 
delle micropolveri presenti nell’aria.

Una storia, tre colori, pensati 
per rendere unico ogni spazio, 
dal residenziale al contract

Perchè nasce
a Venezia Il nuovo termoarredo 

DOGE: per scaldare, 
arredare e raccontare...

Dimensioni
55 x 150 cm
(spessore 6,5 cm)

Potenza
Elettrico:  Watt 1000
Idronico: Watt 900
Ibrido: Watt 1000 | 900

Finiture

Scheda tecnica

Il termoarredo VENEZIAA
è disponibile nelle tre versioni
Elettrico, Ibrido, Idronico

Il segno
del “fero”
Interpretare e riproporre la magia di Venezia 
ispirandosi ad un simbolo unico: il ferro da prua 
della gondola (“fero da próva” in veneziano) e 
grazie all’utilizzo di un pezzo storico originale 
abbiamo dato forma al termoarredo DOGE

e tramandato dai maestri locali
in cui tutti i componenti devono 
rispettare una precisa distanza
ed armonia, garantendo così un 
adeguato equilibrio alla gondola.    

Il modello di termoarredo DOGE,
prodotto con il solo utilizzo di polvere
di marmo riciclata, senza necessità di 
cottura e verniciato a mano solo con 
colori ad acqua, diventa così 
testimone di quella che è la “più
antica città del futuro”.

Maarmo s.r.l.
Via A. Meucci 4/B
Vittorio Veneto (TV)

Sede atelier
Via Cadore 20,
Villotta di Chions (PN)

I termoarredi MAARMO riducono 
l’impatto ambientale attraverso 
processi produttivi che limitano 
l’apporto di energia: le polveri
di marmo riciclate ed i leganti
a base d’acqua vengono agglomerati
a freddo, mentre per la verniciatura
si utilizzano esclusivamente vernici 
ad acqua, così che al termine della 
loro vita i nostri radiatori sono 
riciclabili al 100%. Inoltre per ridurre
a zero il nostro carbon footprint
per ogni prodotto MAARMO
installato, l’utente finale ha la 
possibilità di piantumare un albero.

GondolaLagunaLido

Per i più curiosi insieme al termoarredo
VENEZIAA sarà possibile ordinare
il libro “La Gondola nei Secoli. Storia
di una continua trasformazione tra
architettura navale e arte” di Gianfranco
Munerotto, tra i massimi conoscitori della
marineria veneta antica e tradizionale.
Un libro che è un viaggio nella storia
e nell’iconografia dell’imbarcazione
veneziana per antonomasia in cui si
ritrova anche la storia del “fero”
ed il suo percorso evolutivo.

RAL su richiesta

Finiture del ciodo

Cortén Rosso

*su Gondola, Laguna e Lido il “fero” è trattato
con finitura cortén, nella versione RAL
personalizzato il termoarredo è in tinta unita
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Maarmo
Veste
Venezia

Da Villotta
a Venezia

A Venezia ognuno di noi ritrova
una parte di sé, una parte della storia
del nostro territorio, un simbolo
di bellezza eterna. Venezia è anche 
una città che ci insegna e ci ricorda 
la necessità della sostenibilità, 
indispensabile per garantire il suo 
delicato equilibro tra cielo e mare. 

Ispirandoci ai valori del Design e della 
Sostenibilità, gli artigiani di MAARMO 
piano piano hanno dato forma
al marmo riciclato, con un stampo 
modellato e levigato a mano, con 
pazienza e con amore che solo chi
ama il proprio lavoro può garantire.

Dalla passione e dal sapere artigianale
dell’atelier MAARMO nasce VENEZIAA,
il termoarredo in polvere di marmo
riciclato, dedicato alla città dove luce,
acqua, terra e l’uomo alimentano
da secoli il bello e ben fatto

Tra le tante unicità ed elementi 
evocativi, abbiamo scelto il “ferro 
da prua” della gondola perchè 
rappresenta e sintetizza al meglio quello 
straordinario patrimonio artigianale
a cui ci ispiriamo. Grazie al supporto
di studiosi e di massimi esperti veneziani 
in materia abbiamo potuto utilizzare 
per lo stampo una raro pezzo la cui 
storia si perde nei secoli; siamo partiti 
così idealmente in un viaggio nei segreti 
produttivi di questo “fero”, frutto
di un progetto ingegneristico condiviso

Il segno
del “fero”

Tre proposte pensate per arredare
e riscaldare spazi privati ed ambienti 
di lavoro, con l’eleganza e l’armonia 
di un pezzo unico, fatto a mano. 
Le linee morbide ed i colori del DOGE 
arricchiti con l’esclusiva initura corten 
dei nostri radiatori, rivestono e si 
adattano ad ambienti con personalità 
diverse; Gondola riempie lo spazio con 
la sua tradizione, Laguna porta il 
profumo della marea mentre Lido 
evoca la ine sabbia calpestata dai divi 
del cinema.

Come tutti i termoarredi anche la 
collezione DOGE si adatta a qualsiasi 
tipo di ambiente perché caratterizzata 
da un elevato grado di robustezza; i 
nostri prodotti garantiscono salubrità e 
benessere abitativo perchè sfruttano 
l’irraggiamento per distribuire
il calore in modo uniforme in tutti
gli ambienti della casa. In questo modo 
si evita anche lo spostamento delle 
micropolveri presenti nell’aria.

Un successo
chiamato
DOGE
Una storia, tre colori, pensati 
per rendere unico ogni spazio, 
dal residenziale al contract

Perchè nasce
a Venezia

Il nuovo termoarredo 
VENEZIAA: per scaldare, 
arredare e raccontare...

Scheda tecnica

Il termoarredo DOGE
è disponibile nelle tre versioni 
Elettrico, Ibrido, Idronico

Dimensioni
55 x 150 cm
(spessore 6,5 cm)

Potenza
Elettrico:  Watt 1000 Idronico: Watt 
900
Ibrido: Watt 1000 | 900

Finiture

Maarmo ha scelto di interpretare e riproporre
la magia di Venezia ispirandosi ad un simbolo 
unico: il ferro da prua della gondola (“fero
da próva” in veneziano) e grazie all’utilizzo
di uno pezzo storico originale MAARMO
ha dato forma al termoarredo VENEZIAA

e tramandato dai maestri locali
in cui tutti i componenti devono 
rispettareuna precisa distanza
ed armonia, garantendo cosìun
adeguato equilibrio alla gondola.    

Il modello di termoarredo VENEZIAA, 
prodotto con il solo utilizzo di polvere
di marmo riciclata, senza necessità
dicottura e verniciato a mano solo
con colori ad acqua, diventa così 
testimone di quella che è la “più
antica città del futuro”.

Maarmo s.r.l.
Via A. Meucci 4/B
Vittorio Veneto (TV)

Sede atelier
Via Cadore 20,
Villotta di Chions (PN)

I termoarredi riducono l’impatto 
ambientale attraverso processi 
produttivi che limitano l’apporto di 
energia: le polveri
di marmo riciclate ed i leganti
a base d’acqua vengono agglomerati
a freddo, mentre per la verniciatura
si utilizzano esclusivamente vernici 
ad acqua, così che al termine della 
loro vita i nostri radiatori sono 
riciclabili al 100%. Inoltre per ridurre
a zero il nostro carbon footprint per 
ogni prodotto installato, l’utente 
finale ha la possibilità di piantumare
un albero.

Nero Azzurro Beige RAL su richiesta

CorténRosso

*sui colori nero, azzurro e beige il “fero” è
trattato con initura cortén, nella versione RAL 
personalizzato il termoarredo è in tinta unita

Finiture del ciodo
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Maarmo
Veste
Venezia

Da Villotta
a Venezia

A Venezia ognuno di noi ritrova
una parte di sé, una parte della storia
del nostro territorio, un simbolo
di bellezza eterna. Venezia è anche 
una città che ci insegna e ci ricorda 
la necessità della sostenibilità, 
indispensabile per garantire il suo 
delicato equilibro tra cielo e mare. 

Ispirandoci ai valori del Design e della 
Sostenibilità, gli artigiani di MAARMO 
piano piano hanno dato forma
al marmo riciclato, con un stampo 
modellato e levigato a mano, con 
pazienza e con amore che solo chi
ama il proprio lavoro può garantire.

Dalla passione e dal sapere artigianale
dell’atelier MAARMO nasce VENEZIAA,
il termoarredo in polvere di marmo
riciclato, dedicato alla città dove luce,
acqua, terra e l’uomo alimentano
da secoli il bello e ben fatto

Tra le tante unicità ed elementi 
evocativi, abbiamo scelto il “ferro 
da prua” della gondola perchè 
rappresenta e sintetizza al meglio quello 
straordinario patrimonio artigianale
a cui ci ispiriamo. Grazie al supporto
di studiosi e di massimi esperti veneziani 
in materia abbiamo potuto utilizzare 
per lo stampo una raro pezzo la cui 
storia si perde nei secoli; siamo partiti 
così idealmente in un viaggio nei segreti 
produttivi di questo “fero”, frutto
di un progetto ingegneristico condiviso

Il segno
del “fero”

Un successo
chiamato
VENEZIAA

Tre proposte pensate per arredare
e riscaldare spazi privati ed ambienti
di lavoro, con l’eleganza e l’armonia
di un pezzo unico, fatto a mano. 
Le linee morbide ed i colori del 
VENEZIAA, arricchiti con l’esclusiva 
finitura corten dei nostri radiatori, 
rivestono e si adattano ad ambienti
con personalità diverse; Gondola
riempie lo spazio con la sua tradizione, 
Laguna porta il profumo della marea 
mentre Lido evoca la fine sabbia 
calpestata dai divi del cinema.

Come tutti i termoarredi MAARMO, 
anche la collezione VENEZIAA
si adatta a qualsiasi tipo di ambiente 
perché caratterizzata da un elevato 
grado di robustezza; i prodotti Maarmo
garantiscono salubrità e benessere 
abitativo perchè sfruttano 
l’irraggiamento per distribuire
il calore in modo uniforme in tutti
gli ambienti della casa. In questo
modo si evita anche lo spostamento 
delle micropolveri presenti nell’aria.

Una storia, tre colori, pensati 
per rendere unico ogni spazio, 
dal residenziale al contract

Perchè nasce
a Venezia

Il nuovo termoarredo 
VENEZIAA: per scaldare, 
arredare e raccontare...

Dimensioni
55 x 150 cm
(spessore 6,5 cm)

Potenza
Elettrico:  Watt 1000
Idronico: Watt 900
Ibrido: Watt 1000 | 900

Finiture

Scheda tecnica

Il termoarredo VENEZIAA
è disponibile nelle tre versioni
Elettrico, Ibrido, Idronico

Maarmo ha scelto di interpretare e riproporre
la magia di Venezia ispirandosi ad un simbolo 
unico: il ferro da prua della gondola (“fero
da próva” in veneziano) e grazie all’utilizzo
di uno pezzo storico originale MAARMO
ha dato forma al termoarredo VENEZIAA

e tramandato dai maestri locali
in cui tutti i componenti devono 
rispettareuna precisa distanza
ed armonia, garantendo cosìun
adeguato equilibrio alla gondola.    

Il modello di termoarredo VENEZIAA, 
prodotto con il solo utilizzo di polvere
di marmo riciclata, senza necessità
dicottura e verniciato a mano solo
con colori ad acqua, diventa così 
testimone di quella che è la “più
antica città del futuro”.

I termoarredi MAARMO riducono 
l’impatto ambientale attraverso 
processi produttivi che limitano 
l’apporto di energia: le polveri
di marmo riciclate ed i leganti
a base d’acqua vengono agglomerati
a freddo, mentre per la verniciatura
si utilizzano esclusivamente vernici 
ad acqua, così che al termine della 
loro vita i nostri radiatori sono 
riciclabili al 100%. Inoltre per ridurre
a zero il nostro carbon footprint
per ogni prodotto MAARMO
installato, l’utente finale ha la 
possibilità di piantumare un albero.

Gondola Laguna Lido

Per i più curiosi insieme al termoarredo
VENEZIAA sarà possibile ordinare
il libro “La Gondola nei Secoli. Storia
di una continua trasformazione tra
architettura navale e arte” di Gianfranco
Munerotto, tra i massimi conoscitori della
marineria veneta antica e tradizionale.
Un libro che è un viaggio nella storia
e nell’iconografia dell’imbarcazione
veneziana per antonomasia in cui si
ritrova anche la storia del “fero”
ed il suo percorso evolutivo.

RAL su richiesta

Finiture del ciodo

CorténRosso

*su Gondola, Laguna e Lido il “fero” è trattato
con finitura cortén, nella versione RAL
personalizzato il termoarredo è in tinta unita
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DOGE, 
artigianalità 
e passione 
incontrano 
il design




