COSA? PERCHE’? DOVE?
I nuovi prodotti IVV 2020

Le Principali Novità 2020
I PRODOTTI DISEGNATI DA MARTA SANSONI:

Nelle parole della designer:
Un fil rouge unisce questi oggetti in vetro pensati per IVV: la trasparenza e la leggerezza. Termini evocativi e simbolici. Manifestano un
carattere quasi magico, unendo la delicatezza e la fragilità con la prestazione. Fragile come il vetro è un’espressione di rispetto, più che
l’enunciazione di un difetto. Sono il sogno, l’aria, la leggerezza, il non nascondimento; sono sovrapposizioni di trasparenze , inclusione di
elementi attraversati dalla luce... Gioco fluttuante, metafora sulla leggerezza, nella pesantezza della vita.
Marta Sansoni

OVERLAYS
Descrizione: Overlays, letteralmente “sovrapposizioni”. Centrotavola decorativo e funzionale costituito dalla sovrapposizione di tre
elementi separati e impilabili. E’ porta-pane, porta-grissini, porta-fiori. E’ apribile come una scatola. Trasparente come l’aria.
Punti di forza: è un prodotto geniale perché combina funzione a decorazione in un solo oggetto e perché può essere usato per tanti usi
diversi. Ha un design leggero e minimale ed elegante, che lo rende inseribile in qualunque ambiente.
Dove: tavola, buffet, aperitivo, arredo
Mercati: ambienti privati, ristoranti, alberghi, bar, locali in genere (mercato del dettaglio e dell’horeca)

PEONY
Descrizione: la delicatezza di un fiore in una piccola alzata a due piani porta dolci, porta-pane e vasino-provetta bifido porta-fiori.
Punti di forza: anche questo prodotto trova la sua forza nell’unione di funzione a decorazione in un solo oggetto e perché può essere
usato per tanti usi diversi. Ha un design leggero e minimale ed elegante, che lo rende inseribile in qualunque ambiente.
Dove: tavola, buffet, aperitivo, ora del thè
Mercati: ambienti privati, ristoranti, alberghi, bar, locali in genere (mercato del dettaglio e dell’horeca)

A
Descrizione: piccola alzata minimalista e versatile, porta-dolci, porta-pane, porta-frutti, con vano centrale per accogliere due recipienti
alternativi con diverse capacità di contenimento per marmellate, miele, creme, salse ma anche per fiori e per luce (candela).
Punti di forza: l’incredibile versatilità: un solo oggetto che può essere usato per tanti usi diversi: colazione, pranzo e cena (per entrée,
antipasti, sushi, piatti speciali, dolci), ora del thè. Geniali i due bicchieri di dimensioni diverse da posizionare al centro dell’alzata, per
accogliere salse, marmellate, condimenti, soya (quello piccolo), acqua e fiori o una candela (quello grande). Ha un design leggero e
minimale ed elegante, che lo rende inseribile in qualunque ambiente.
Dove: tavola, buffet, aperitivo, ora del thè
Mercati: ambienti privati, ristoranti, alberghi, bar, locali in genere (mercato del dettaglio e dell’horeca)

BUNNY
Descrizione: contenitore trasparente con coperchio “orecchiuto” porta-biscotti, porta-fiocchi, porta-cracker...nel ricordo di un coniglietto.
Punti di forza: l’originalità e lo spirito che sta dietro questa creazione: di contenitori per biscotti, cereali, etc. ce ne sono a migliaia sul
mercato, ma di spiritosi e al tempo stesso eleganti, grazie alla leggerezza data dalla sua totlae trasparenza non poi così tanti…
Dove: cucina, tavola, ora del thè
Mercati: ambienti privati, ristoranti, alberghi, bar, locali in genere (mercato del dettaglio e dell’horeca)

POTTY
Descrizione: set teiera con coppette degustazione. La teiera ha il filtro porta-foglie di tè, incluso nella boule. La trasparenza consente
l’introspezione nel liquido e nelle foglie. Queste sono citate anche simbolicamente in vetro, nello stelo che scende dal tappo. Le coppette
sono doppia camera per potere degustare il tè senza scottarsi.
Punti di forza: l’eleganza del disegno ma anche la ‘poesia’ che sta nella riproduzione in vetro delle foglie di thè: dal tappo scende uno
stelo in vetro che termina con tre piccole foglie di thè, che richiamano quelle vere, posizionate sul fondo della provetta che entra in
contatto con l’acqua. Le proporzioni tra il corpo della teiera, il manico e il collo, riprese nel disegno del bicchiere che permette di bere il
thè senza scottarsi, essendo realizzato in doppia camera.La trasparenza del vetro che gioca con il colore deciso del thé…
Dove: tavola, ora del thè, buffet.
Mercati: ambienti privati, ristoranti, alberghi, bar, locali in genere (mercato del dettaglio e dell’horeca)

PASQUA
Descrizione: oliera evocativa del mondo vegetale con ramo-versatore incluso all’interno. La trasparenza consente la visione del ramo
d’olivo con il suo frutto e foglia che, in base al livello di olio contenuto, viene rivelato o celato in un gioco sorprendente.
Punti di forza: anche in questo oggetto l’eleganza del disegno è indiscutibile, ma anche la ‘poesia’ che sta nella riproduzione in vetro del
ramo di ulivo e delle sue foglie, che si “tuffano” nell’olio di oliva. La trasparenza del vetro che gioca con il colore deciso dell’olio. Dal
punto di vista realizzativo, un capolavoro dell’arte vetraria.
Dove: tavola, cucina, buffet.
Mercati: ambienti privati (mercato del dettaglio)

PINOLIO
Descrizione: piccola oliera delicata ed espressiva. Celebrativa del burattino Pinocchio. Rappresenta il concept di “toscanità’” leggibile
nel collegamento tra azienda (IVV), designer (Marta Sansoni), personaggio (Pinocchio), olio (toscano, per eccellenza).
Punti di forza: è una celebrazione della Toscana: Pinocchio, noto in tutto il mondo, toscano quanto il suo creatore Collodi, così come la
designer e l’azienda che lo produce. E’ proporzionato, spiritoso e porta una nota di allegria in tavola. La trasparenza del vetro che gioca
con il colore deciso dell’olio.
Dove: tavola, cucina, buffet.
Mercati: ambienti privati (mercato del dettaglio)

ISLANDS – ALESSANDRA BALDERESCHI

Nelle parole della designer:
Le isole sono spesso la meta delle nostre fantasie, catturano l’immaginazione perché rappresentano uno spazio inatteso, ignoto e da
esplorare. Ci sono isole di solitudine, isole magiche popolate da esseri fiabeschi o isole in cui i naufraghi trovano un terreno solido.
Le isole di IVV sono “isole felici” dove c’è una collina che accoglie una casa. Una collezione di vassoi e piatti in vetro dalle forme
irregolari dove le onde del mare formano una texture sulla superficie, rifrangendo la luce come fa l’acqua in movimento. Al centro del
vassoio c’è una cupola in vetro che ricorda un’altura con una casetta sulla cima, utile per prendere l’oggetto. La piccola campana al
centro del vassoio serve per coprire pietanze calde o presentare il cibo con nuove modalità.
Alessandra Baldereschi

Descrizione: Collezione di vassoi in vetro pressato e decorato, completata da cupole in vetro borosilicato.
Punti di forza: la capacità di creare un oggetto che racconta una storia: il vassoio e la campana sono unici non solo perché
metaforicamente riproducono un’isola in mezzo al mare, ma anche perché sono l’espressione della creatività di una designer applicata
ad un oggetto funzionale. L’originalità della sue forma organica, l’invito al ‘gioco’ che la designer fa all’utilizzatore nel posizionare il cibo
sotto e fuori dalla campana…Ideale, inoltre, la scalatura di dimensioni: da quella più grande, per più persone a quella individuale, per ser
vire un antipasto, un piatto di m are, un dessert…
Dove: tavola (colazione, pranzo e cena), buffet, aperitivo, ora del thè
Mercati: ambienti privati, ristoranti, alberghi, bar, locali in genere (mercato del dettaglio e dell’horeca)

THE ICONE COLLECTION:
IVV è orgogliosa di presentare Icone, un progetto che nasce dalla volontà di celebrare la storia di un’azienda che, nell’arco di quasi
settant’anni – longevità davvero inusuale per un produttore di vetro in Italia – ha segnato in modo indelebile la storia del design, con
prodotti iconici, che hanno anticipato tendenze e mode nel mondo. Per essere davvero tale, un marchio non si crea da una semplice
dichiarazione autoreferenziale; un brand nasce da una successione di «fatti», di segni concreti che si dipanano su un arco temporale
sufficientemente lungo da farli entrare nelle teste delle persone, e dalla organicità e coerenza che, pur appartenendo i prodotti in cui
prendono forma ad epoche diverse, li lega tra di loro. La selezione delle Icone IVV, iniziata nel 2019 con la riedizione del Menhir XXL,
diventa una collezione permanente, accogliendo di anno in anno nuovi prodotti, ciascuno espressione di un istante, un anno, un periodo,
un’epoca precisa, con i suoi usi e costumi…
In queste parole si esprime l’operazione di immagine e di sostanza voluta da IVV nel riproporre alcuni dei prodotti che l’hanno fatta
conoscere come produttore italiano di riferimento nel mondo tra gli anni ’50 e ‘90. Un modo per marcare la distanza dai tanti follower che
l’hanno imitata negli anni successivi. Un modo per riaffermare a ‘voce alta’ il primato della creatività e del saper fare artigiano Made in
Italy.

ICONE : MENHIR XXL (1983 – RIEDIZIONE 2019 in Edizione Limitata di 150 Pezzi)
Descrizione: vaso in vetro soffiato a bocca senza stampo, con colore dato nella massa del vetro.

Punti di forza: leggete la descrizione di questo vaso sul catalogo. Nasce da una palla di vetro di 5 kg. che il maestro vetraio preleva dal
forno con la sua canna e, senza l’ausilio di uno stampo, solo con il fiato dei suoi polmoni e la forza delle sue braccia, lo fa diventare un
vaso di 60cm. di altezza. Non c’è pezzo che venga uguale al precedente. Menhir XXL è il trionfo della maestria di vetrai che fanno questo
mestiere da una vita intera…
Dove: arredo grandi ambienti: ingressi, saloni, grandi salotti.
Mercati: ambienti privati, ingressi e suites di alberghi, locali in genere (mercato del dettaglio e dell’horeca)

ICONE: LES DUEX AMIS (1964 – REISSUE 2020)
Descrizione: prodotti la prima volta nel ’62, su richiesta di un produttore cinematografico francese per la sua villa in Costa Azzurra,
furono poi messi in produzione regolare nel 1964. Realizzati in vetro soffiato a bocca, fatti integralmente a mano, questi due vasi parlano
dello spirito di un decennio che ha fatto epoca, sul confine tra il tramonto di usi, costumi e idee considerate intoccabili e l’alba di mode,
trasgressioni, correnti di pensiero e d’arte rivoluzionarie. Les Duex Amis vengono oggi riproposti nelle due forme e colori originali, rosa e
carta da zucchero.
Punti di forza: innanzitutto la estrema attualità delle forme, la loro contemporaneità, nonostante siano degli anni ’60. La bellezza a
inusualità dei colori. Ma anche la storia: quella che ne ha determinato la nascita (il committente, la location della sua villa nel Sud della
Francia, l’epoca, gli anni ’60, con le trasgressioni e rivoluzioni), ma anche quella dell’azienda che li ha prodotti, di cui loro sono diretti
testimoni…
Dove: arredo, ingressi, saloni, salotti, camere da letto.
Mercati: ambienti privati, hall e suites di alberghi, ingressi di locali in genere (mercato del dettaglio e dell’horeca).

ICONE: PANDORA (1993 – REISSUE 2020)
Descrizione: realizzato originariamente in colore blu cobalto satinato, su disegno di un architetto inglese , per la messa in scena teatrale
dell’Agamennone di Eschilo ad Aix En Provence nel 1991, entrò nei cataloghi IVV nel 1993. IVV ha deciso di rieditare Pandora in
un’edizione aggiornata nei colori e nell’elemento preposto all’inserimento dei fiori, che non è più un cono in vetro bianco satinato, ma un
tubo in vetro trasparente. Il vaso è realizzato in vetro soffiato a mano, in diverse versioni colore e decoro. Il colore è dato nella massa del
vetro.
Punti di forza: l’idea che vi sta dietro: creare un vaso nel vaso, un oggetto ornamentale esterno che diventa anche contenitore di un
vaso più piccolo (la grande provetta in vetro trasparente che permette di tenere i fiori in ordine) la contemporaneità dei decori. Ma anche
qui, come per i Les Deux Amis, la storia: quella che ne ha determinato la nascita (il committente, il perché: la messa in scena di una
grande tragedia greca, la location del teatro nel Sud della Francia), ma anche quella dell’azienda che li ha prodotti, di cui loro sono diretti
testimoni…
Dove: arredo, ingressi, saloni, salotti, camere da letto.
Mercati: ambienti privati, hall e suites di alberghi, ingressi di locali in genere (mercato del dettaglio e dell’horeca)

THE BARTENDER’S SIGNATURE COLLECTION

Descrizione: la collezione di bicchieri Bartender’s Signature rappresenta il modo in cui IVV ha deciso di affrontare il tema del bicchiere
da cocktail, diventato tanto di moda anche a livello privato oltre che professionale, quindi anche nelle nostre case e non solo nei bar e nei
locali. Quattro mani diverse – Thomas Martini, Alessandro Palazzi, Vladimir Zhuravlev e Shuichi Nagatomo – quattro paesi diversi –
Italia, Regno Unito, Russia e Giappone – quattro culture e stili diversi hanno dato vita ad altrettanti bicchieri da cocktail, pensati per
coprire la maggior parte dei bicchieri utilizzati per servire i cocktails.
Punti di forza: la forza della Bartender’s Signature Collection sta nel fatto che IVV non si è limitata ad affidare il disegno dell’intera
collezione di bicchieri ad un solo barman ma, partendo dal fatto che il mondo è bello perché è vario, ha affidato il disegno dei bicchieri a
più di un barman, facendo scegliere questi barmen, all’interno del panorama dei professionisti internazionali, ad un nome di rilievo,
Thomas Martini, bar manager del famoso Harry’s Bar di Firenze, tempio della mixology ortodossa. Ne è scaturita una squadra di
designers ed una collezione di bicchieri connotati dalla varietà – per le diverse inclinazioni e specializzazioni, ma anche provenienze
culturali e geografiche dei barmen stessi - ma anche unitarietà di intenti, dovuta alla regia curata da Thomas Martini.
Dove/Quando: l’ora dell’aperitivo.
Mercati: case private, bar, bar di alberghi. Mercato del dettaglio: un ottima idea regalo per sé e per gli altri. Mercato dell’horeca: uso
professionale.

CONTE CAMILLO 1919 di Thomas Martini – Harry’s Bar – Florence - Italy
Il bicchiere: la scritta in rosso Conte Camillo 1919 rivela lo scopo di questo bicchiere, tributo ad uno dei cocktail più bevuti al mondo – il
Negroni – e al suo creatore – il Conte Camillo Negroni – che nel 1919 lo inventò nel celebre bar Giacosa di Firenze
Il barman: Thomas Martini, bar manager del celebre Harry’s Bar di Firenze, .
Per quali cocktails: Negroni

THE MARTINI CUP di Alessandro Palazzi – The Duke’s Bar – London UK
Il bicchiere: la classica coppa da cocktail presentata in due varianti: una con l’effetto givray, che la ricopre tutta, come se fosse stata
appena passata in freezer, tranne una piccola parte che permette di intravedere l’eventuale guarnizione inserita all’interno del bicchiere.
L’altra che si caratterizza per la scritta apposta sul piede, «Let it dry»: un chiaro riferimento al modo in cui deve essere preparato il
cocktail in cui Alessandro Palazzi è specializzato, il Martini Cocktail.
Il barman: Alessandro Palazzi, Head Bartender al Dukes Bar, nell’esclusivo Dukes Hotel di Londra. E’ famoso per i suoi Martini Cocktail
e per aver ridato lustro al Vesper, variante del cocktail martini inventata da James Bond, agente 007, in Casinò Royale, primo libro della
saga a lui dedicata dal suo autore, Ian Fleming.
Per quali cocktails: Cocktail Martini e varianti, Manhattan, Cosmpolitan e in genere tutti i cocktail che si servono in questa coppa.

THE DOUBLE COCKTAIL CUP di Vladimir Zhuravlev – Clubaratory – Moscow, Russia
Il bicchiere: un bicchiere dall’intramontabile eleganza, un passe-partout della mixology, utilizzabile per una grande varietà di cocktails, la
coppa da cocktail doppia, dalla morbida forma arrotondata e dallo stelo lavorato. Personalizzata con l’immagine di un gallo dorato, la cui
coda è da sempre sinonimo visivo del cocktail da bere (dall’inglese cocktail = coda di gallo).
Il barman: Vladimir Zhuravlev, un’icona del bartendering russo, fondatore del Clubaratory di Mosca.
Per quali cocktails: la stragrande maggioranza dei cocktail che si servono in coppa.

WABI-SABI di Shuichi Nagatomo - Bar Oscar, Bar Palme d’Or, Seven Seas Bar – Fukuoka, Japan
Il bicchiere: due bicchieri caratterizzati dall’ineffabile arte figurativa giapponese, elegante, fine e raffinata. Un leggero ramage di pesco
abbraccia dolcemente i due bicchieri di Shuichi, un old fashioned e un highball.
Il barman: Shuichi Nagatomo, proprietario e conduttore di ben tre bar in Giappone: il Bar Oscar, il Bar Palme d’Or e il Seven Seas Bar,
a Fukuoka in Giappone.
Per quali cocktails: la più ampia tipologia di cocktail: dai before-dinner agli after-dinner, dagli short drinks ai long-drinks, ma può essere
usato anche per servire un superalcolico, come un whiskey, o per l’acqua.

THE ROMANCING MARTINI COLLECTION

Descrizione: Romancing Martini è una collezione di quattro coppe martini dedicate al re dei cocktail, appunto il Cocktail Martini.
L’originalità dell’idea consiste nell’aver riportato sui bicchieri quattro citazioni di persone e personaggi famosi, appartenenti al mondo
della letteratura e del cinema, che hanno detto qualcosa di divertente su questo cocktail: una per tutte è la ricetta che James Bond,
l’agente 007, detta al barman perché gli faccia il martini come piace a lui…
Punti di forza: sia per l’utente privato che ami il Cocktail Martini sia per quello professionale che lo prepara per i suoi clienti, questi
bicchieri offrono un motivo in più per godersi e far godere quello che è universalmente considerato il re dei cocktails: le citazioni dei
personaggi famosi riportate sulle coppe sono uno stimolo per parlarne e romanzarci intorno, come il suo nome appunto suggerisce.. A
chi questo cocktail non piace o non dice niente, probabilmente questi bicchieri sembreranno del tutto normali, ma vi assicuriamo che ai
suoi cultori, invece, rappresenteranno un motivo di divertimento, così come al barman professionale offriranno un argomento da
spendere con i clienti che glielo ordinano.
Dove/Quando: l’ora dell’aperitivo.
Mercati: case private, bar, bar di alberghi. Mercato del dettaglio: un ottima idea regalo per sé e per gli altri. Mercato dell’horeca: uso
professionale.

REBUS

Description: from A to Z…. a collection of an item that can be used as a container for pencils, candies, candle, appetizers, but also as a
tumbler for a drink… They are made in clear blown glass. The letters are in gold decal, while the decoration on the edge is a gold thread
hand-painted.
Added values: the multipurpose nature of Rebus and its design: simple and rich at the same time.
Where / When: private use: in so many places of a house: writing desk, bathroom, living-room, entrance hall…To drink a cocktail…
Professional use, in the hospitality: for the aperitif time to serve appetizers… To light an environment by candlelight...
Markets: private houses, bars, hotel’s bars. Retail market: an excellent gift idea for oneself and the others. Hospitality market:
professional use.

THE SOPHIA-BAG
Descrizione: collezione di vasi soffiati a bocca, a forma di borsa, disponibili in tre diversi formati e in tre colori.
Punti di forza: la voglia di giocare con il settore della moda, strizzando l’occhio alle grandi griffes che hanno creato una borsa iconica,
dedicata a una grande donna. IVV presenta la sua “borsa”, la Sophia Bag, un’oggetto espressione della creatività e dell’abilità tecnica
italiane, che si presta a più interpretazioni ed usi: borsa-vaso, borsa-oggetto, borsa porta oggetti, borsa-icona.
Dove: arredo, ingressi, saloni, salotti, camere da letto e, il modello ‘‘Mini Sophia’’, come monofiore per la tavola.

Mercati: ambienti privati, hall e suites di alberghi, ingressi di locali in genere (il modello ‘’Mini Sophia’’ anche per le tavole dei ristoranti),
quindi sia per il mercato del dettaglio che per quello dell’horeca.

VERTIGO

Descrizione: collezione di piatti, coppa, potiche, alzate e bicchieri. I piatti, oltre che in trasparente sono disponibili decorati in oro o in oro
rosa glitter.
Punti di forza: il design, ovvero il motivo semplice ma deciso. La riga, forma geometrica essenziale, trasparente su un vetro trasparente,
ripetuta in modo concentrico, è un segno forte e neutrale al tempo stesso e fa dei componenti di questa famiglia un passe-partout di
carattere.
Dove: la tavola e il buffet, sia privati che di ristorante.
Mercati: case private, ristoranti e ristoranti di alberghi, quindi idonei sia per il mercato del dettaglio che per quello dell’horeca.

BABILONIA
Descrizione: collezione dI sottopiatti e piatti trasparenti con un elegante filo colorato, trasparenti caratterizzati da un disegno leggero ma
personale e decorati integralmente o parzialmente. Completano la gamma dei calici da vino, anche loro colorati.
Punti di forza: come suggerisce il nome, Babilonia, il fascino di questa famiglia è l’apparente caos creato dall’aver mescolato oggetti del
tutto trasparenti con oggetti totalmente o parzialmente decorati. Ma è un’impressione, perché è proprio il colore, i toni del marrone, del
tortora e del rosso, il fil rouge che li lega in modo armonioso. Il secondo punto di forza è dato proprio dalla apparente disomogeneità,
che vuole suggerire all’utilizzatore di buttarsi nel “mix&match”, nel mescolare e accostare oggetti diversi, non solo vetro con vetro, ma
anche vetro con porcellana.

Dove: la tavola e il buffet, sia privati che di ristorante (i prodotto decorati sono lavabili in lavastoviglie fino a 500 lavaggi).
Mercati: case private, ristoranti e ristoranti di alberghi, quindi idonei sia per il mercato del dettaglio che per quello dell’horeca.

M’AMA O NON M’AMA?
Descrizione: vasetti monofiore in vetro soffiato a bocca, trasparente o colorato nella massa del vetro.
Punti di forza: la bellezza di un prodotto realizzato a mano consiste nella irregolarità della fattura. Nessun pezzo sarà mai uguale
all’altro e questo conferisce a ciascun pezzo unicità e irrepetibilità. Questa collezione di vasi monofiore è stata concepita per
estremizzare la tipicità della produzione manuale: il vaso viene soffiato dal maestro vetraio senza seguire uno standard rigido, in modo
che il collo di ciascun pezzo potrà avere un’inclinazione diversa dall’altra.
Dove: la tavola e il buffet, sia privati che di ristorante.
Mercati: case private, ristoranti e ristoranti di alberghi, quindi idonei sia per il mercato del dettaglio che per quello dell’horeca.

DINNER IN JEDDAH
Descrizione: collezione piatti, centri e alzata trasparenti con un elegante decoro oro dato a mano.
Punti di forza: l’eleganza. La ricchezza del decoro oro che si combina con l’essenzialità del disegno, crea una linea adatta non solo alle
tavole più riccamente apparecchiate, ma anche a quelle più essenziali, dove si voglia però la presenza di un elemento protagonista. Il
vetro è pressato e il decoro oro dato a mano.
Dove: la tavola e il buffet, sia privati che di ristorante.
Mercati: case private, ristoranti e ristoranti di alberghi, quindi idonei sia per il mercato del dettaglio che per quello dell’horeca.

A NIGHT IN PALMIRA
Descrizione: collezione piatti, centri e alzata in vetro pressato, trasparenti o decorati in oro o verde e rosso, dati a mano.
Punti di forza: la mediterraneità e il mix di stili e influssi diversi che si contaminano vicendevolmente. Il tema della frutta, tipicamente
mediterraneo, si mescola alla decorazione oro, espressione di un Oriente vicino e lontano. Il decoro rosso e verde, invece, introduce
nuovamente la mediterraneità, così come la si percepisce nelle creazioni di certi stilisti di moda italiani.
Dove: la tavola e il buffet, sia privati che di ristorante.
Mercati: case private, ristoranti e ristoranti di alberghi, quindi idonei sia per il mercato del dettaglio che per quello dell’horeca.

UNFORGETTABLE
Descrizione: sottopiatto, coppe, bottiglia acqua, bicchieri acqua e vino in vetro trasparente rivestito in lavagna, su cui si può scrivere con
un normale gessetto.
Punti di forza: l’idea di poter personalizzare i piatti e i bicchieri, scrivendoci sopra i nomi degli invitati o il contenuto: su calici, sottopiatto
e coppetta si può scrivere il nome dell’invitato.. sulla bottiglia si può scrivere se l’acqua è gassata o liscia…Sul sottopiatto lo chef può
sbizzarrirsi a descrivere la pietanza che vi sta servendo..
Dove: la tavola e il buffet, sia privati che di ristorante.
Mercati: case private, ristoranti e ristoranti di alberghi, quindi idonei sia per il mercato del dettaglio che per quello dell’horeca.I prodotti
sono lavabili in lavastoviglie.

XYZ
Descrizione: collezione di vasi in vetro soffiato a bocca, trasparenti o colorati nella massa.
Punti di forza: l’idea che sta dietro a questa collezione, ovvero la volontà di proporre qualcosa di nuovo non solo in termini creativi
(divertirsi a creare un vaso assemblando due vasi separati), ma anche nel nome dell’impegno verso l’ambiente. La linea XYZ nasce con
l’obiettivo di creare una famiglia di vasi che coniuga ampiezza di soluzioni estetiche con il contenimento della realizzazione di stampi e di
produzione di vetro, per ridurre il consumo di materie prime e di energia e, quindi, dell’inquinamento atmosferico. XYZ è composto da
uno scartoccio e tre vasi, in vetro soffiato a bocca, uno dei quali viene proposto sia come vaso singolo che tagliato in due metà Dalla
combinazione delle due metà con gli altri tre vasi, o dal loro uso singolo, sia come vasi che come svuota tasche, ne deriva una famiglia di
dieci complementi di arredo, dal design contemporaneo e funzionale, capaci di integrarsi con estrema facilità in qualsiasi ambiente.
Dove: arredo, ingressi, saloni, salotti, camere da letto
Mercati: ambienti privati, hall e suites di alberghi, ingressi di locali in genere, quindi sia per il mercato del dettaglio che per quello
dell’horeca
.

Alcuni Classici

WATER TUMBLERS
Descrizione: bicchieri in vetro soffiato trasparente o colorato nella massa del vetro. I bicchieri acqua sono uno dei cavalli di battaglia di
IVV: ha 9 famiglie di bicchieri in vetro soffiato in semi-automatico (BOLLE, INDUSTRIAL CHIC, IROKO, MULTICOLOR, PAPER, SER
LAPO, SIXTIE, SPEEDY e VERTIGO) e 2 famiglie in vetro soffiato a bocca (TRICOT e LOTO)
Punti di forza: la qualità del vetro, ovvero la sua brillantezza, luminosità e intensità dei colori. Questo dipende dall’impiego di materie
prime sceltissime (sabbia del Belgio e dei coloranti), dal fatto che IVV ricicla solo il suo vetro e non come fanno altri, anche vetro di
provenienza esterna), dalla lavorazione (il vetro soffiato in semiautomatico o a bocca ha una qualità decisamente superiore a quello
soffiato in automatico) e infine dal fatto che il colore è incluso nella pasta del vetro (e non spruzzato sul vetro). Quest’ultima caratteristica
fa sì che i bicchieri IVV sia sicuri (non rilasciano il colore quando ci si beve) e sono lavabili in lavastoviglie senza limitazioni.

Dove:

BOLLE: per apparecchiature sia eleganti che casual

INDUSTRIAL CHIC: per apparecchiature casual

IROKO: per apparecchiature casual

MULTICOLOR: per apparecchiature sia eleganti che casual

PAPER: per apparecchiature sia eleganti che casual

SER LAPO: per apparecchiature casual

Ottiche assortite ________________________________________________________________
SIXTIES: per apparecchiature sia eleganti che casual

SPEEDY: per apparecchiature sia eleganti che casual

Ottica singola______

TRICOT: per apparecchiature sia eleganti che casual

VERTIGO: per apparecchiature eleganti, ma impiegabile anche in occasioni più informali

LOTO: per apparecchiature eleganti, ma impiegabile anche in occasioni più informali

OPTIC: per apparecchiature eleganti, ma impiegabile anche in occasioni più informali
Mercati: ambienti privati. Ristoranti e ristoranti di alberghi, locali in genere, quindi sia per il mercato del dettaglio che per quello
dell’horeca.

GOBLETS
Descrizione – Punti di Forza – Dove e Mercati: si veda quanto scritto per i bicchieri acqua.

_________________________________________________

ALL IN ONE

Descrizione: una collezione di vassoi e piatti nati per servire il cibo, sia sul tavolo che sul buffet. I prodotti sono realizzati in vetro
pressato trasparente caratterizzato da un'ottica lineare ma decisa.
Valori aggiunti: funzionalità unita alla luminosità. L’ottica semplice ma originale, che dona luminosità a qualsiasi tipo di tavolo e che si
combina molto facilmente con piatti di porcellana o altri materiali.
Dove: il tavolo e il buffet (colazione, pranzo, cena), sia privati che professionali.
Mercati: case private, ristoranti e ristoranti di hotel, quindi adatti sia al mercato del dettaglio che dell'ospitalità. Lavabile in lavastoviglie.

DIAMANTE’
Descrizione: questa è la collezione di sottopiatti, piatti, vassoi, coppe e alzate più completa di IVV. I prodotti sono in vetro pressato
caratterizzato da un’ottica particolare che ricorda, appunto, il diamante. E’ disponibile in trasparente o decorato cromo-sabbia.
Punti di Forza: l’originalità del disegno dell’ottica, che dà luminosità ad ogni tipo di apparecchiatura e che si mixa molto facilmente con
piatti in porcellana o altri materiali e la completezza di gamma.
Dove: la tavola e il buffet.
Mercati: ambienti privati. Ristoranti e ristoranti di alberghi, locali in genere, quindi sia per il mercato del dettaglio che per quello

dell’horeca.

_____________________________________

FOLIES
Descrizione: più recente del Diamantè, la collezione di piatti, centri, vassoi e coppe FOLIES è ‘figlia’ del primo, in quanto ne riprende
la stessa ottica ma la arricchisce con la irregolarità dei bordi, smerlati a mano dal maestro vetraio. Il vetro è pressato trasparente e
quindi lasciato tale o decorato a mano glitter oro, grigio perla e tortora.
Punti di Forza: la capacità di connotare in modo deciso e ricco un’apparecchiatura. .
Dove: la tavola e il buffet.
Mercati: ambienti privati. Ristoranti e ristoranti di alberghi, locali in genere, quindi sia per il mercato del dettaglio che per quello

dell’horeca.

__________________________________________________________

SPARKLING and ORIZZONTE
Descrizione: due collezioni di sottopiatti, piatti, vassoi, coppe e alzate presenti nei cataloghi IVV da molti anni, perché ancora tanto
apprezzate da quel mercato cui piace la decorazione oro. Entrambi sono in vetro pressato trasparente, mentre la decorazione è data a
pennello sull’Orizzonte e realizzata in decalco sullo Sparkling.
Punti di Forza: la capacità di connotare in modo deciso e ricco un’apparecchiatura. .
Dove: la tavola e il buffet.
Mercati: ambienti privati. Ristoranti e ristoranti di alberghi, locali in genere, quindi sia per il mercato del dettaglio che per quello
dell’horeca.

___________________

SPECIAL

Descrizione: una collezione di piatti, vassoi, coppe e alzate presenti nei cataloghi IVV da molti anni, perché ancora molto apprezzati.
Realizzati in vetro pressato, sono disponibili sia in trasparente che con decoro oro.
Valori aggiunti: il carattere forte, adatto ad apparecchiature con personalità.
Dove: il tavolo e il buffet (colazione, pranzo, cena), sia privati che professionali.
Mercati: case private, ristoranti e ristoranti di hotel, quindi adatti sia al mercato del dettaglio che dell'ospitalità.

____________________________________________________
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