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Desiderio di unicità: arte su
richiesta
Che cosa desidera un cliente esigente? Pezzi unici,
oggetti personalizzati. Un design che si adatta alle
esigenze del cliente. Qualcosa che nessun’altro ha e non
si trova in nessun mobilificio. Giovanni Vener, fondatore
dell’azienda Vener srl con sede a Valbrona sul lago di
Como, ha individuato il desiderio di unicità come una
lacuna del mercato e si è inserito in questo settore.

Raggiungere insieme l’obiettivo
Le richieste dei clienti vengono oggi da tutte le parti del mondo. „Le nostre creazioni
vengono esportate al 98 %. I clienti provengono ad esempio dall’America, dalla Cina
oppure dai Caraibi. Ci contattano con un’idea oppure una proposta concreta, la cui
realizzazione richiede un’eccezionale maestria artigianale. Poi disegno l’oggetto e insieme
alla mia squadra trasformiamo l’idea in realtà”, descrive Giovanni Vener. Nella
lavorazione, il suo team presta particolare attenzione all’estetica, ma anche alla
funzionalità dell’oggetto. I clienti apprezzano l’aspetto ed il tocco naturale del legno, ma
allo stesso tempo è importante che un tavolo, ad esempio, possa servire al suo scopo
originario, senza compromessi! Non devono rimanere macchie di caffè, acqua oppure
vino! Per questo motivo Vener stava cercando un partner forte per il rivestimento dei suoi
oggetti di design: “da un lato, il nostro partner dovrebbe fornire prodotti di alta qualità che
proteggano il legno in modo duraturo, ma dall’altro lato dovrebbe anche offrire un’ampia
gamma di prodotti. Partendo da questo presupposto, ADLER per noi unisce tutto questo.
Poiché i nostri clienti provengono da regioni così varie tra loro, dobbiamo essere capaci di
personalizzare i nostri prodotti anche in base alle condizioni ambientali. ADLER ci offre il
prodotto perfetto a seconda delle esigenze e del supporto, e lo apprezziamo molto. Il
Signor Carugati di Colorteca è il nostro consulente e ci consiglia personalmente, per ogni
singolo caso. Questo servizio al cliente in combinazione ai prodotti di altissima qualità è
semplicemente imbattibile e va di pari passo con la nostra filosofia di personalizzazione
orientata al cliente!“, sottolinea Vener.
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Una coincidenza ben
programmata
Per quanto possano viaggiare lontano i nostri oggetti d‘arredo in un secondo momento – la
materia prima proviene esclusivamente dalle zone limitrofe. Per gli elementi in legno,
Vener sceglie principalmente il castagno, il cedro, noce, ulivo e pioppo. „Non è facile
trovare un buon albero di castagno perché in realtà un castagno sano non può essere
abbattuto se non su ordinanza precisa del comune o di un’altra istituzione. Spesso quindi
si tratta di una mera fortuna trovare un albero sano senza marciume all’interno che può
essere abbattuto. Sono davvero dei gioielli rari che andiamo a ispezionare sul luogo per
poi eventualmente sceglierli e dargli una seconda vita. Quando l’albero poi viene abbattuto
organizziamo persino il trasporto dal bosco da noi in azienda tramite elicottero. Il secondo
tipo di legno che utilizziamo prevalentemente è il cedro. È antitarlico e si presta
particolarmente bene per essere utilizzato per sedute o tavoli.“ Nelle sue creazioni Vener
unisce il legno con materiali come acciaio inox, alluminio, ferro, rame, acciaio cortén,
pietra, marmo e vetro.

La leggerezza tramite la forza
Un esempio per l’arte artigianale e pezzo forte della casa Vener Srl è “Hercules”. L’idea
per questo tavolo particolare è nata durante una semplice passeggiata nei boschi limitrofi.
Giovanni Vener fu colpito dalle dimensioni e dall‘imponenza degli alberi e prese
ispirazione per una delle sue creazioni: così nacque un tavolo lungo sei metri in castagno,
in una doppia sezione speculare, unita al centro da un’enorme cerniera. Simbolicamente
questo tavolo rappresenta la metafora da qualcosa solo in apparenza fragile come la punta
di un diamante. Esattamente come in natura, dove il singolo albero fa parte dell’immensa
foresta che a sua volta è parte integrante del nostro ambiente fragile. Il piano del tavolo è
in legno massello di castagno spesso 17 centimetri. ADLER Legno-Öl incolore fa risaltare
le caratteristiche del tavolo che sono le venature e la struttura naturale del legno. „Sembra
di toccare la pianta come nel bosco“. Vener Srl ha realizzato questo tavolo tre volte, due
volte in castagno e una volta in cedro. „Abbiamo una clientela molto esclusiva. Hercules
lo abbiamo prodotto una volta per la famosa catena americana di ristoranti Barton G
Group a Chicago e per un cliente privato di Santa Monica. Attualmente stiamo lavorando
nella realizzazione del terzo tavolo che troverà la sua nuova casa a Pechino“, ci svela
Vener. Una performance davvero forte!
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