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LUXURY MURANO GLASS





La vetreria Venier è una delle più fornite ed 
esclusive vetreria di Murano. 
Al suo interno ha uno showroom dove 
si possono trovare opere in vetro uniche 
nel loro genere ed è anche la più grande 
fornace di tutta Murano. 
I suoi forni all’avanguardia possono arrivare 
alla temperatura di 1500° permettendo 
ogni tipologia di lavorazione con vetri di 
altissima qualità. 
Su richiesta dei clienti è possibile realizzare 
opere su misura e personalizzate.

The Venier glasswork is one of the most 
provided and exclusive glasswork in Mu-
rano.
On the inside there is a showroom where 
it is possible to find unique glass works, 
it is also the biggest furnace in Murano. 
With advanced ovens that can reach a 
temperature of 1500°C to allow any kind 
of manufacture with high quality glass. At 
request of customers we can create wor-
ks tailored and customized. 

VETRERIA
VENIER
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Un’eccellenza nell’arte del vetro che 
corona l’impegno e la dedizione di ben tre 
generazioni. Una storia iniziata nel 1969, 
con il fondatore della vetreria, Enzo Laggia 
e che oggi prosegue grazie all’impegno 
e alla costante dedizione dei figli Marino 
ed Elisabetta e dei nipoti Nicola Laggia e 
Dimitri Piccolo.

An excellence in the art of glass that 
crowns the commitment and dedication 
of three generations. A story that began in 
1969, with the founder of the glassworks, 
Enzo Laggia, and which today continues 
thanks to constant dedication of the sons 
Marino and Elisabetta Laggia and the ne-
phews Nicola Laggia and Dimitri Piccolo.
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C O L L E C T I O N S
LUXURY MURANO GLASS
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GONDOLA
Gondola stilizzata colore nero, realizzata in vetro massello 
molato. Dimensioni: lunghezza 72cm – profondità 8 cm
Stylized black gondola in ground solid glass. 
Dimension: length 28 inches -  depth 3 inches

Cavallo “stile Ferrari” realizzato  
in vetro soffiato massello. 
Criniera realizzata a mano  
con pinza e forbici. 
Dimensioni: (h)60x46 cm
“Ferrari style” horse in solid glass.  
Mane hand made with  
pincers and shears. 
Dimension: (h)23,6x18 inches
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GONDOLA
Gondola stilizzata colore rosso veneziano, realizzata in vetro massello molato. 
Dimensioni: lunghezza 77cm – profondità 8 cm
Stylized venetian red gondola in ground solid glass
Dimension: length 30 inches -  depth 3 inches

Cavallo “stile Ferrari” realizzato  
in vetro soffiato massello. 
Criniera realizzata a mano  
con pinza e forbici. 
Dimensioni: (h)61x47 cm
“Ferrari style” horse in solid glass. Mane  
hand made with pincers and shears. 
Dimension: (h)24x18,5 inches
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Cavallo “stile Ferrari” realizzato  
in vetro soffiato massello. 

Criniera realizzata a mano  
con pinza e forbici. 

Dimensioni: (h)61x47 cm
“Ferrari style” horse in solid glass.  

Mane hand made with 
pincers and shears. 

Dimension: (h)24x18,5 inches

Cavallo “stile Ferrari” realizzato in vetro 
soffiato massello. Criniera realizzata a mano 
con pinza e forbici. Dimensioni: (h)50x40 cm
“Ferrari style” horse in solid glass.  
Mane hand made with pincers and shears. 
Dimension: (h)19,9x15,7 inches
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FAMIGLIA
Scultura in vetro massello 
“tutto calcedonio” 
Dimensioni: (h)44x32 cm
FAMILY
Made of solid chalcedony glass
Dimension: (h)17x12,5 inches

SCULTURE 
TUTTO 
CALCEDONIO 
Il vetro calcedonio 
è una imitazione 
delle pietre dure, 
della pietra Agata 
in particolare di 
cui restituisce 
il colore e le 
particolari 
striature.
La tecnica del 
calcedonio fu 
usata a Murano 
per la prima volta 
nel XV secolo.

SCULPUTURES  
MADE IN 
“TUTTO 
CHALCEDONY”  
Chalcedony glass 
is an imitation of 
precious stones, 
in particular 
of zoned Agate 
of which it 
reproduces its 
swirls and colour. 
Chalcedony was 
created in Murano 
for the first time 
in the Fifteen 
Century.
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CAVALLO SEDUTO
Scultura in vetro massello  
“tutto calcedonio”
Dimensioni (h)46x67 cm
HORSE SITTING
Made of solid chalcedony glass
Dimension: (h)18x26 inches

CAVALLO IN PIEDI
Scultura in vetro massello “tutto 
calcedonio”. Dimensioni: (h)53x48 cm
RAISED HORSE 
Made of solid chalcedony glass
Dimension: (h)21x19 inches
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COPPIA DI AMANTI
Opera in vetro massello  

“tutto calcedonio”
Dimensioni: (h)110 cm

LOVERS
Made of solid  

chalcedony glass
Dimension: (h)43 inches
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ARCOBALENO
Vetro massello lavorato a 

mano volante, vetro cristallo 
filigrana bianca e reticello canne 

policrome sfumature di colore 
opalino, rosso e blu e ametista. 

Base nera. Opera firmata.
Dimensioni: (h)54x26 cm

RAINBOW
Hand-made solid glass, sculpted 

free-hand, white filigree and 
netting crystal glass with 

polychrome rods opaline, red 
and blue colour.  Black base. 

Signed work. Dimension:  
(h)21x10 inches

SCULTURE  
IN FILIGRANA 
E RETICELLO 

SCULPTURES 
IN NETTING 
AND FILIGREE
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VIOLINO
Vetro massello lavorato a mano volante, vetro 
cristallo filigrana e reticello canne policrome 

sfumature di colore ambra. Manico del violino in 
foglia oro. Base nera. Opera firmata. 

Dimensioni: (h)74x26 cm
VIOLIN

Hand-made solid glass, sculpted free-hand, 
filigree and netting crystal glass with 

polychrome rods amber colour. 
Violin handle made in gold 

leaf. Black base. Signed work. 
Dimension: (h)29x10 inches

PESCE
Lavorazione in vetro massello a 
mano volante, vetro cristallo filigrana 
e reticello a canne policrome, 
sfumature di colore verde, ambra, 
giallo.Base in cristallo e calcedonio.
Dimensioni: (h)48x38 cm
FISH
Hand-made solid glass, sculpted 
free-hand, filigree and netting crystal 
glass with polychrome 
rods green, amber and  
jellow. Base in crystal  
and chalcedony.
Dimension:  
(h)19x15 inches
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SCULTURE 
OMAGGIO A PICASSO 
Lavorazione in vetro 
massello con riporti 
policromi a caldo 
e colori sommersi 
blu, rosso, giallo, 
nero e opalino. Per 
la decorazione dei 
capelli: filigrana 
ritorta sommersa.

SCULPTURES 
TRIBUTE TO 
PICASSO 
Hot-working of 
unblown solid with 
polychrome inserts 
and submersed blue, 
red, yellow, black 
and opal colours.
For the decoration 
of the hair: filigree 
of sommerso 
(submerged)  
twisted glass.

DORA MAAR CON CAPPELLO GIALLO
Dimensioni: (h)45x35 cm

DORA MAAR WITH YELLOW HAT
Dimension: (h)18x14 inches
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DORA MAAR  
CON CAPPELLO ROSSO 
CON FRUTTA SU BASE 

TRASPARENTE
Dimensioni: (h)34x30 cm

DORA MAAR IN RED 
HAT WITH FRUIT ON A 
TRANSPARENT BASE

Dimension:  
(h)13x12 inches

DORA MAAR  
CON CAPPELLO BLU 
CON FRUTTA SU BASE 
TRASPARENTE
Dimensioni: (h)33x32 cm
DORA MAAR IN BLUE 
HAT WITH FRUIT ON A 
TRANSPARENT BASE
Dimension:  
(h)12,9x12,5 inches
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SCULTURA FIORE
Scultura serie anni ’90 realizzata in 
vetro cristallo, acqua mare e foglia 

argento. Dimensioni: (h)53x32 cm
FLOWER SCULPTURE

Sculpture made in crystall glass, 
aquamarine and silver leaf. 1990s 

series. Dimension: (h)21 x12,5 inches

COLLEZIONE I LIRICI 

“I LIRICI” COLLECTION

VASO MAL D’AMORE
Vaso serie anni ’90 
realizzato in vetro cristallo, 
blu e foglia oro. Dimensioni: 
(h)50x35 cm
LOVE BUG VASE
Vase made in crystall glass, 
blu and gold leaf. 1990s 
series. Dimension:  
(h)20x14 inches
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SCULTURA OMAGGIO  
EDWARD MUNCH “L’URLO”

Scultura realizzata in vetro soffiato, colore 
ametista e cristallo oro24 carati.  

Opera firmata. Dimensioni: (h)60x23 cm
SCULPTURE TRIBUTE TO  

EDWARD MUNCH “THE SCREAM” 
Sculpture made in mouth-blown glass, 

amethyst and crystal colour and 24 carat 
gold. Signed work. Dimension: (h)24x9 inches

VASO CON COLLO
Vaso realizzato in vetro 
cristallo, blu e foglia oro. 
Serie anni ’90. Dimensioni: 
(h)62cm largo 18
VASE WITH NECK
Vase made in crystal glass, 
blue and gold leaf. 1990s 
series. Dimension:  
(h)24x7 inches

VASO ETNICO
Vaso serie anni ’90  
realizzato in vetro cristallo,  
blu e foglia oro con inserti di  
figure etcniche e in stile africano.  
Dimensioni: (h)47x29 cm
TRIBAL VASE
Vase made in crystal glass, 
blue and gold leaf. 1990s series. 
With tribal style inserts.
Dimension: (h)18,5 x11 inches
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Scultura realizzata in vetro, 
cristallo e oro 24 carati. 
Dimensioni: (h)57x60 cm
Sculpture made  
in glass, crystal  
and 24 carat gold.  
Dimension:  
(h)22,5x23,6 inches

ALBERO DELLE 
MONETE CINESI 

Le leggende raccontano 
di episodi e oggetti 
magici che hanno il 

potere di tramandare 
valori e credenze nel 

corso degli anni. Una in 
particolare, risalente 

alla tradizione cinese, 
racconta l’esistenza 

dell’albero del 
denaro. Tra i suoi rami 

crescevano monete 
e lingotti, una volta 

raccolti, i preziosi frutti 
crescevano di nuovo. 

Verso la fine dell’anno 
è ancora tradizione 
decorare un albero 
con piccoli oggetti 

che ricordano quelle 
monete. Che l’albero  

del denaro sia un 
simbolo di buon 

auspicio e di  
prosperità. 

TREE OF CHINESE COINS 
Legends tell of episodes and 

magical objects; they have 
the power to hand 

down values and 
beliefs over 

the years. One 
in particular, 
dating back 

to Chinese tradition, tells about 
the existence of the money tree. 
Among its branches grew coins 
and ingots, once collected, the 

precious fruits they grew again. 
Towards the end of the year it 
is still a tradition to decorate 
a tree with small objects that 

reminescent of those coins. The 
money tree is a symbol of good 

omen and prosperity. 
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Cesto con  
8 uccellini,  

cristallo oro  
e opalino.

Dimensioni: 
diametro 35 cm

Baskets with 8 birds,  
crystal gold and opal. Dimension: 

diameter 14 inches

Cesto con 6 uccellini bianchi. 
Dimensioni: diametro 24cm
Baskets with 6 white birds. 
Dimension: diameter 8 inches

Disponibili su richiesta / Available on request:
Cesto con 3 uccellini / Baskets with 3 birds *
Cesto con 12 uccellini / Baskets with 12 birds *
Cesto con 18 uccellini / Baskets with 18 birds *
Cesto con 24 uccellini / Baskets with 24 birds *

*la realizzazione di cesti su misura può richiedere circa 30-40 giorni di tempo.
*the creation of customized baskets can take about 30 days.

CESTI CON UCCELLINI 
Cesti con uccellini multicolore realizzati in 
vetro soffiato lavorato a mano con pinza e 

forbici, foglia oro. I cesti sono disponibili con 
un numero diverso di uccellini. È possibile 

avere anche gli uccellini in cristallo di diversi 
colori senza la foglia oro.

BASKETS OF BIRDS 
Baskets of multi-coloured birds 

made of mouth-blown glass worked 
with pincers and sheats. Baskets are 

available with a different number  
of birds. It is also possible to have 

crystal birds in different colours 
without the gold leaf.
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COLLEZIONE  
GOTI DE FORNASA 
I “goti de fornasa“ nascono 
storicamente per l’esigenza di 
bere dei maestri vetrai e dei 
servienti che lavorano vicino al 
fuoco. I goti venivano realizzati 
in pasta di vetro caldo senza 
badare troppo alla forma e ai 
colori. Oggi sono considerati 
un oggetto di design e di uso 
quotidiano. Sono caratterizzati 
da diversi colori, forme e 
dimensioni.

Composizione di goti con 
caraffa in colore verde su 

foglia argento.  
Dimensioni: (h)10 cm

Goti composition with jug  
–  green colour silver leaf.  

Dimension: (h)4 inches

OMAGGIO A MIRÒ 
Composizione di goti con caraffa  

- vetro in pasta multicolore. 
Dimensioni: (h)10 cm

TRIBUTE TO MIRÒ 
Goti composition with jug  

- opal and multicolor glass.  
Dimension: (h)4 inches

“GOTI DE FORNASA” COLLECTION 
(furnace glasses)
The “goti de fornasa” (furnace 
glasses) were created in the furnace 
to meet the master glassmakers’ and 
their assistants’ need to drink.  
They were made from glass  
paste without paying much  
attention to their shape.  
Nowadays these have  
become an object of  
fashion as well as an  
item of everyday use.  
They come in a wide variety  
of colours, shape and size.
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OMAGGIO A MIRÒ 
Composizione di goti con caraffa  

- vetro in pasta multicolore. 
Dimensioni: (h)10 cm

TRIBUTE TO MIRÒ 
Goti composition with jug  

- multicolor glass.  
Dimension: (h)4 inches

OMAGGIO A MIRÒ 
Composizione di goti con caraffa  
colore giallo - vetro  
in pasta multicolore.  
Dimensioni: (h)10 cm
TRIBUTE TO MIRÒ 
Goti composition with jug  
- jellow and multicolured glass.  
Dimension: (h)4 inches

OMAGGIO A MIRÒ 
Composizione di goti con caraffa  

- vetro in pasta multicolore. 
Dimensioni: (h)10 cm

TRIBUTE TO MIRÒ 
Goti composition with  

jug  - multicolor glass.  
Dimension: (h)4 inches
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Composizione di goti 
con caraffa trasparenti 
e murrine multicolore. 
Dimensioni: (h)10 cm
Goti composition with 
jug transparent and 
multicolored murrine. 
Dimension: (h)4 inches

Composizione di goti 
con caraffa e murrine 
multicolore.  
Dimensioni: (h)10 cm
Goti composition with 
jug yellow colour and 
multicolored murrine.  
Dimension: (h)4 inches

OMAGGIO A MIRÒ 
Composizione di goti con 

caraffa - vetro in  
pasta multicolore.  

Dimensioni: (h)10 cm
TRIBUTE TO MIRÒ 

Goti composition with  
jug - multicolor glass.  

Dimension: (h)4 inches
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Composizione di goti  
con caraffa “a macie” 
(a macchie in dialetto 
muranese) multicolore.  
Dimensioni: (h)11,5 cm
Goti composition with jug  
“a macie” (spots in Murano 
dialect) multicolored. 
Dimension: (h)4,5 inches

Composizione di goti 
con caraffa trasparenti 
e murrine multicolore. 
Dimensioni: (h)10 cm
Goti composition with 
jug transparent and 
multicolored murrine. 
Dimension: (h)4 inches

Composizione di goti con 
caraffa “a macie”  

(a macchie in dialetto 
muranese) multicolore.  

Dimensioni: (h)10 cm
Goti composition with  

jug “a macie” (spots 
in Murano dialect) 

multicolored.  
Dimension: (h)4 inches
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OMAGGIO A MIRÒ 
Composizione di goti con caraffa  

- vetro in pasta multicolore.  
Dimensioni: (h)10 cm

TRIBUTE TO MIRÒ 
Goti composition with jug  

- opal and multicolor glass.  
Dimension: (h)4 inches

Composizione di goti  
con caraffa blu e 

trasparenti  
e murrine multicolore.  

Dimensioni: (h)10 cm
Goti composition with jug 
blue and transparent and 

multicolored murrine. 
Dimension: (h)4 inches

Composizione di goti con 
caraffa trasparente con  
fasce multicolore.  
Dimensioni: (h)10 cm
Goti composition with  
jug transparent and 
multicolored bands. 
Dimension: (h)4 inches
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Composizione di goti con 
caraffa in colore ambra su 

foglia oro. 
Dimensioni: (h) 10cm

Goti composition with jug  
– amber colour gold leaf. 

Dimension: (h)4 inches

Composizione di goti  
con caraffa “a macie”  
(a macchie in dialetto 

muranese) multicolore.  
Dimensioni: (h) 10cm

Goti composition with jug  
“a macie” (spots in Murano 

dialect) multicolored. 
Dimension: (h)4 inches
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Vaso in vetro soffiato cilindrico 
con spuntoni, cristallo rubino,  

serie anni ‘50 
Dimensioni: (h)41  
- diametro 16 cm

Cylindrical mouth-blown glass, 
1950s style, crystal and rubin 

colour with spikes. 
Dimension: (h)16  

- diameter 6 inches
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Vaso in vetro soffiato  
con spuntoni iridato ambra,  

serie anni ‘50 
Dimensioni: (h)42  
- diametro 30 cm

Mouth-blown glass,  
1950s style, iridescent  

amber colour with spikes. 
Dimension: (h)16,5  

- diameter 12 inches

Vaso in vetro soffiato 
a forma di boccia con 

spuntoni, cristallo, serie 
anni ‘50. Dimensioni:  

(h)24 - diametro 36 cm
Mouth-blown glass,  

1950s style,  
in the shape of a  

bowl crystal colour  
with spikes. 
Dimension:  

(h)9 diameter  
- 14 inches
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COLLEZIONE 2019/2020.  
Vaso in vetro massello molato  

e battuto a righe parallele colore grigio.  
Dimensioni: (h)46x10 cm
2019/2020 COLLECTION.  

Encased glass vase texture  
by grinding and worked with parallel  

stripes in grey colour. 
Dimension: (h)46x4 inches
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COLLEZIONE 2019/2020.  
Vaso in vetro massello molato  
e battuto colore verde smeraldo  
e verde prato.  
Dimensioni: (h)48x22 cm
2019/2020 COLLECTION.  
Ground encased glass vase,  
emerald green colour  
and green lawn colour. 
Dimension: (h)19x9 inches

COLLEZIONE 2019/2020.  
Vaso in vetro massello 
molato e battuto con 
lavorazione a righe 
parallele, acidato colore 
sabbia.Dimensioni:  
(h)37x19 cm
2019/2020 COLLECTION.  
Encased glass vase  
texture by grinding and 
worked with parallel stripes 
in sand colour. Dimension:  
(h)14,5x7 inches
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COLLEZIONE 2019/2020.  
Vaso in vetro massello 

molato e battuto con 
lavorazione a righe 

parallele. Colore grigio. 
Dimensioni: (h)35  
- diametro 35cm

2019/2020 COLLECTION.  
Encased glass vase texture  

by grinding and worked with  
parallel stripes. Grey colour. 
Dimension: (h)14x14 inches

Vaso in vetro massello  
completamente molato a 
mano, tonalità sul grigio.  
Dimensioni: (h)60 cm  
- diametro 29 cm
Vase in solid glass 
completely ground  
by hand, grey hues.  
Dimension:  
(h)24x11 inches
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Vaso in vetro massello 
completamente molato a 

mano, tonalità di colore 
acqua-mare. Dimensioni: 

(h)58x32 cm
Vase in solid glass 

completely ground by hand, 
aquamarine hues. 

Dimension: (h)23x12,5 inches

Vaso in vetro massello 
completamente molato a 
mano, tonalità di colore 
arancio. Dimensioni:  
(h)41x27 cm
Vase in solid glass completely 
ground by hand, orange hues.  
Dimension: (h)16x11 inches
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Piatto in vetro soffiato 
realizzato interamente a 

mano con murrine. Cornice 
di colore nero, realizzata in 

vetro battuto. Colore: verde, 
bianco, arancio e rosso. 

Dimensioni: diametro 50 cm
Plate in mouth-blown glass 

with Murrine, entirely  
worked by hand. Frame 

in black colour texture by 
grinding. Green, red,  

white and orange  
colours. Dimension:  
diameter 20 inches

Vaso in vetro soffiato realizzato 
interamente a mano con murrine. 
Fascia superiore di colore nero, 
realizzata in vetro battuto.  
Colore: verde, bianco, arancio  
e rosso. Dimensioni: (h)49 cm
Vase in mouth-blown glass with 
Murrine, entirely worked by hand. 
Upper band in black colour  
texture by grinding. Green,  
red, white and orange colours.  
Dimension: (h)19 inches
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Vaso molato e incamiciato*, colore blu profondo  
con interno verde. Dimensioni: (h)59 cm
Ground encased* glass vase, blue colour  
with green interior. Dimension: (h)23 inches

*Vaso incamiciato significa che il vaso è realizzato con 
vetri di colori differenti. In questo caso il vetro di colore 
verde viene rivestito come se indossasse una camicia 
con un vetro di colore blu.
*Encased vase means that the vase is made with glass of 
different colours. In this case, the green colour is covered 
by the blue glass as if wear a shirt on the other colour.
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Vaso molato  
e incamiciato,  
colore opalino  

bianco e ambra. 
Dimensioni:  
(h)52x28 cm

Ground encased  
glass vase.  

Opal, white and  
amber colour.  

Dimension:  
(h)20,5x11 inches

Vaso con 
medaglione gigante, 
colore bianco, 
ambra e giallo.  
Dimensioni: 
(h)56x31 cm
Ground glass 
vase with gigantic 
medallion inserts. 
Dimension:  
(h)22x12 inches.
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Acquario con pesci e 
medusa. Realizzato in vetro 

massello con elementi 
marini multicolore  

inseriti con la tecnica  
del sommerso. 

Dimensioni: 26x(h)38 cm
Aquarium with fishes and 

jellyfish. Solid crystal glass, 
sea elements multicolored 
made using the sommerso 

(submerged) technique. 
Dimension: 10x(h)15 inches

La produzione dei celebri 
acquari inizia con la 
realizzazione dei soggetti 
marini (tartaruga, 
medusa, peschi, etc.) in 
vetro soffiato, colorati 
con polveri capaci 
di dare consistenza 
incredibilmente 
realistica. Questi soggetti 
vengono poi inseriti in 
una sorta di stampo in 
acciaio -detto quaro in 
dialetto muranese- che 
viene quini riempito 
con strati di vetro 
trasparente.

The production of 
famous aquariums 
begins with the 
creation of blown 
glass marine 
subjects, coloured 
with powders 
capable of delivering 
incredibly realistic 
consistencies. 
These subjects are 
then inserted into a 
kind of steel mould 
– called “quaro”- 
which is then filled 
with transparent 
glass layers.
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Acquario con tartaruga e 
medusa. Opera realizzata 
in vetro massello, colore 
cristallo e blu marino. 
Tartaruga e soggetti  
marini realizzati con la 
tecnica del sommerso.  
Dimensioni: (h)41x28 cm
Aquarium with turtle and 
jellyfish. Solid glass, crystal 
and blue. Turtle and jellyfish 
made using the sommerso  
(submerged) technique. 
Dimension:  
(h)16x11 inches

Piatto-acquario con tartarughe. Opera realizzata in vetro 
massello, colore cristallo e blu marino. Tartaruga e 

soggetti marini realizzati con la tecnica del sommerso.  
Dimensioni: diametro 55x(h)15 cm

Aquarium-plate with turtles. 
Solid glass, crystal and blue.  

Turtle and jellyfish made  
using the sommerso  

(submerged) technique. 
Dimension: diameter  

22x(h)6 inches
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Acquario con granchio. 
Opera realizzata in vetro 
massello, colore cristallo e 
blu marino. Tartaruga  
e soggetti marini realizzati  
con la tecnica del 
sommerso.  
Dimensioni: (h)27x25 cm
Aquarium with crab.  
Solid glass, crystal  
and blue. Crab made  
using the sommerso 
(submerged) technique.  
Dimension: (h)11x10 inches

Acquario tondo con  
pesci ed elementi 

marini. Opera 
realizzata in vetro 

massello, colore 
cristallo e blu marino. 

Tartaruga e soggetti 
marini realizzati con 

la tecnica del sommerso.  
Dimensioni: (h)33x34 cm

Rounded aquarium with fish and sea 
elements. Solid glass, crystal and sea-blue. 

Turtle and jellyfish made using the sommerso 
(submerged) technique. Dimension: (h)13x13,4 inches
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La bissona è una tipica imbarcazione veneziana 
a remi che viene utilizzata in occasioni ufficiali 
come i cortei e le parate. È caratterizzata da 
ricche decorazioni. Il nome deriva da “bissa”, 
la biscia d’acqua. La bissona dogaressa era 
l’imbarcazione della moglie del Doge.

The “bissona” is a typical venetian rowing 
boat that is used on official occasions such as 
parades. It is characterized by rich decorations. 
The name derives from “bissa” the water snake. 
The bissona dogaressa was the boats of the 
Doge’s wife.

BISSONA DOGARESSA IN MOSAICO BLU 
Opera in vetro realizzata interamente con tessuto murrino mosaico  
e inserti in oro 24 carati. Dimensioni: lunghezza 77 cm – profondità 18 cm
BISSONA DOGARESSA BLUE MOSAIC 
Mouth-blown work in murine mosaics encased with inserts in 24 carat gold.  
Dimension: length 30 inches -   depth 7 inches

DOGARESSA GIGANTE MOSAICO VERDE 
Opera in vetro realizzata interamente con tessuto murrino mosaico e inserti in oro 24 carati. 
Dimensioni: lunghezza 116 cm x profondità 20 cm
BISSONA DOGARESSA GREEN MOSAIC 
Mouth-blown work in murine mosaics encased with inserts in 24 carat gold.  
Dimension: length: 45,6 inches – depth 7,8 inches
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VENIER è famosa per le sue collezioni 
di lampadari realizzati tutti a mano 
all’interno della fornace di Murano. 

VENIER is famous for its collection  
of chandeliers. They are all  

handmade in the Murano furnace. 

LAMPADARIO “CARNEVALE VENEZIANO” 
Un omaggio ai colori festosi del carnevale di Venezia. 
Realizzato in vetro soffiato multicolore con inserti di 
murrine e fiori in pasta colorati. Maestro: Andrea Grandin. 
Collezione Venier. Dimensioni: (h)80x70 cm – 10 luci
CHANDELIER VENETIAN CARNIVAL 
A tribute to the festive colors of the Venice carnival. Made in 
multicoloured blown glass entirely hand made, with murrine 
inserts and coloured pasta flowers. Master: Andrea Grandin. 
Venier collection. Dimension: (h)31x27,5 inches - 10 lights
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Lampadario contemporaneo realizzato in vetro 
massello cristallo con decoro multicolore, stile 

Mirò anni ‘70. Dimensioni: 16 dischi – 4 luci – 
montatura cromata

Ceiling lamp in solid glass, crystal with  
multicoloured decoration, Mirò style 1970s. 

Dimension: 16 disks – 4 lights – chrome frame
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Lampadario contemporaneo realizzato in vetro massello 
cristallo con decoro giallo, verde e arancio, stile anni ‘70. 
Dimensioni: 30 dischi – 4 luci – montatura colore oro
Ceiling lamp in solid glass, ccrystal with yellow, green and 
orange decoration, style 1970s. Dimension: 30 disks – 4 
lights – gold frame coloured

Lampadario contemporaneo  
realizzato in vetro massello  
cristallo con decoro bianco  

e arancio, stile anni ’70.  
Dimensioni: 64 dischi – 10 luci  

– montatura colore oro
Ceiling lamp in solid glass, 

crystal with white and orange 
decoration, style 1970s. 

Dimension: 64 disks – 10 lights  
– gold frame coloured
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Al termine dell’emergenza sanitaria speriamo 
di rivedervi a Murano. Cogliamo l’occasione 
per presentarvi i servizi che la Venier offrirà 
ai suoi ospiti a partire da questa stagione. 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a 
scrivere a: info@venier.eu 
tel. +39 041 736000

SERVIZIO TAXI D’ACQUA PRIVATO
ll servizio di trasporto che la Venier offre ai 
suoi ospiti è in linea con lo stile e l’unicità della 
vetreria e di Venezia. Motoscafi interamente 
costruiti a mano secondo criteri artigianali sono 
a disposizione tutti i giorni dei nostri clienti con 
i loro autisti regalando un meraviglioso viaggio 
lungo la laguna veneziana.

At the end of the health emergency we hope 
to see you again in Venice and Murano. We 
take this opportunity to present you the 
services that Venier will offer to its guest 
starting this season. 
For more information, please write to 
info@venier.eu 
tel. +39 041 736000

PRIVATE WATER TAXI
Venier’s transport service is in line with the 
style and uniqueness of the Glassworks and 
Venice. Motorboats, entirely hand made by 
the talented craftsmen  are available every 
day with their drivers to offer a wonderful 
journey along the Venetian Lagoon.
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SCUOLA DEL VETRO PER ADULTI
La scuola del vetro in programma nella nostra 
fornace permette di toccare con mano, a 
fianco dei più importanti Maestri vetrai, l’arte 
antichissima della lavorazione del vetro.
Il programma*, della durata di circa due ore, 
prevede l’arrivo in vetreria sui nostri taxi 
d’acqua privati e una prova di lavorazione del 
vetro sotto la guida di uno dei nostri maestri. 
Al termine della lezione verrà regalato agli 
ospiti l’oggetto che hanno realizzato

Sarà inoltre possibile visitare la Galleria Venier 
e le opere che hanno fatto la storia del vetro 
di Murano. Si potranno ammirare gli storici 
cavalli, i pagliacci, gli specchi e i pregiati 
lampadari. Il tour da inoltre la possibilità di 
ammirare le sculture di arte contemporanea 
nate dalla collaborazione, negli anni passati, 
dei maestri vetrai con importanti artisti 
internazionali del calibro di Picasso e Braque.  

SCUOLA DEL VETRO PER BAMBINI (a partire 
dai 4 anni)
Da quest’anno all’interno di una delle sale 
della vetreria anche i bambini troveranno il 
loro spazio. È stata infatti allestita un’area 
dove i bambini potranno giocare e imparare 
a lavorare con le Murrine. Saranno seguiti da 
personale specializzato. La durata è variabile, 
su richiesta.

*È possibile concordare un programma diverso, per 
durata e livello di difficoltà, contattando direttamente 
la vetreria.

GLASS MASTERCLASS
The glass school in our furnace allows you to 
see first-hand, alongside the most important 
Masters of Glassmakers, the ancient art of 
glass processing. The program* (about two 
hours) involves arrival in the glass factory with 
our private water taxi, a meeting with the Master 
Glassmaker who presents the furnace and the 
tools used. Then a practical demonstration of 
how glass is worked and a processing test. 
Guests will create a glass object, under the 
guidance of the master. At the end of the lesson 
guests will receive a certificate of participation. 
After 24 hours, the object will be delivered 
at the hotel where the guests are staying. It 
will be possibile to visit to the Venier Gallery 
and the works that have made the history of 
Murano glass. Visitors can admire the historic 
horses, clowns, mirrors and fine chandeliers. 
The tour also gives the opportunity to admire 
the sculptures of contemporary art born from 
the collaboration in the past years of master 
glassmakers with important international 
artists such as Picasso and Braque. 

SCHOOL OF GLASS FOR CHILDREN
From this year, children will find their space 
in our showroom. An area has been set up 
where children can play and learn to work with 
the Murrine. They will be followed by qualified 
staff. The duration is on request.

*It’s possibile to agree a different program, for duration, 
level and difficulty. Please contact the glass factory
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ORDINI 
Gli ordini possono essere fatti telefonicamente al seguente numero: 

+39.041.736000
o scrivendo a:

info@venier.eu 

Siamo inoltre in grado di lavorare su commissione realizzando 
oggetti su misura e personalizzati a seconda del gusto del cliente.

 

ORDERS
Orders can be submitted by phone to the following number:

+39.041.736000
or by writing to:

info@venier.eu 

Venier is also able to work on commission created  
bespoke and personalized objects. 



Venier Srl
Calle del Paradiso, 21

30141 Murano (Venezia)
www.vetreriavenier.com

info@venier.eu
tel. +39.041.736000

Tutti gli oggetti presentati in questo catalogo sono realizzati a mano. 
Ci possono essere delle piccole variazioni rispetto alle dimensioni indicate.

Questa variazione conferisce maggior valore e unicità a ciascuna delle opere.
Tutte le creazioni della vetreria Venier sono adatte a soddisfare le richieste 

dei più esigenti clienti e committenti, sia a livello nazionale sia internazionale. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito web 
www.vetreriavenier.com

la nostra pagina facebook o il nostro profilo instagram.

All the objects presented in this catalog are handmade. 
There may be small variations comparated to the dimension indicated. 
This variation gives greater value and uniqueness to each of the works.

All our creations are suitable to satisfy the demands of the most 
demanding customers and clients, at the level of national and international. 

For more information please visit our web site 
www.vetreriavenier.com 

or our facebook and Instagram profiles.

Tutti i diritti legati a questa pubblicazione sono di proprietà della Venier Srl


