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Saturn

“Mi piace pensare all’inﬂuenza che il fuoco ha avuto per l’umanità.
Nel passato spesso le persone si sedevano intorno a un fuoco
per parlare e raccontarsi; il fuoco era qualcosa che univa le persone
e volevo riﬂettere su questo tipo di connessione emozionale.
Prima che la tv o i computer venissero inventati, le persone
si sedevano intorno a una ﬁamma e comunicavano l’uno con l’altro:
si trattava del “focolare domestico”. Volevo ricreare questa sorta
di momento di condivisione emozionale in un modo nuovo e
moderno. Vanixa era qualcosa che si trovava nella mia testa da diversi
anni, prima ancora che sapessi cosa e come avrei potuto svilupparla:
mi immaginavo di poter creare una soluzione che fosse molto
diﬀerente da tutto quanto era già presente sul marcato; non solo
un nuovo prodotto, non solo un “camino elettrico”, ma qualcosa che
unisse design, funzionalità e desiderio.

“I am interested in the importance of ﬁre to humankind.
If you look back at history, people would often sit around ﬁres and
talk to each other; ﬁre was something that uniﬁed people.
I wanted to look at that emotional connection.
Before computers and television were invented, people sat around a
ﬂame and communicated with one another: that was the “home life”.
I wanted to recreate that sort of emotion in a new and modern way”.
Vanixa was something that I had in mind for several years. I had
imagined to create something very diﬀerent from what is already
available on the market; not just a new product, not just an electric
ﬁre, but something that combines design, functionality and desire”.

Se poteste osservare qualcuno che guarda i nostri prodotti, notereste
come i suoi occhi si ingrandirebbero e potreste vedere crescere la sua
eccitazione emotiva. Non importa da che parte del mondo provenga,
quale sia il suo sesso, la sua religione o il suo credo; quando crei
qualcosa che evoca l’emozione e che è bello, ogni barriera culturale cade.
Quando conobbi il designer Alessandro Russo, egli diventò il mio
“traduttore di idee” e così fondammo Vanixa; volevamo realizzare i
nostri prodotti nell’unico modo che noi Italiani conosciamo: con
attenzione al design, ai dettagli e alla bellezza, con creatività,
immaginazione, passione.
Il nostro obiettivo è di far comprendere alle persone perché facciamo
ciò che produciamo e come lo facciamo. Noi non siamo dei venditori
di “camini elettrici”, proponiamo qualcosa di molto diﬀerente:
un diverso “corredo” di sogni, da condividere.

If you observe someone’s eyes looking at our products, they become
bigger as you can see excitement growing. It doesn’t matter where in
the world you come from: there are no cultural barriers to feeling when
something beautiful that invokes pure emotion has been created.
When I met the designer Alessandro Russo, he became my “ideas
translator” and Vanixa was born; we thought how to create our
products in the only way we could as Italians: with design, taste,
paying attention to details and beauty, with our innate creativity,
imagination and passion.
Our goal is to let people understand why we are doing what we do and
how. We are not “electric ﬁres sellers”, we are proposing something
very diﬀerent: a diﬀerent set of dreams, to share with everybody.
Vanixa is emotion, love, warmth, art, under a delicate cozy sense of
vanity”.

Vanixa è emozione, calore, amore, arte, gusto e bellezza,
contraddistinti da un intimo senso di delicata e ambiziosa vanità.

Intervista a Fabio Vannini fondatore e CEO di Vanixa,
per la rivista “Italianicious” – Australia
Agosto 2014

Dante Alighieri

Interview to Fabio Vannini founder and CEO of Vanixa,
for the magazine “Italianicious” – Australia
August 2014
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vanixa

lighting
Come un bagliore morbido e limpido, il nuovo
concept di illuminazione di Vanixa si posa sul
nostro modo di vivere gli ambienti, oﬀrendo nuovi
punti di vista: dopo averlo provato, nulla sarà più
come prima.

As a soft and clear glare, Vanixa’s new lighting
concept embraces our way to live spaces, oﬀering
new points of view: after experiencing it, nothing
will be like before.

La luce che il fuoco e i suoi elementi principali creano
(ﬁamme, braci e lapilli, realizzati grazie alle più
soﬁsticate tecnologie elettroniche) viene inserita nei
più moderni e trendy concept d’arredo, secondo
un gusto incentrato alla massima espressione
del design italiano.

The light that ﬁre and its main elements create
(ﬂames, embers and lapilli, made with sophisticated
electronic technologies) is inserted in the most modern
and trendy furnishing concepts, according to the
ultimate expression of Italian design.

Nascono così complementi, tavoli, lampade, diﬀusori
di essenze, elementi decorativi sorprendenti
e coinvolgenti, attraverso l’utilizzo di materiali
innovativi come il Corian e il carbonio, o preziosi
come l’oro e il platino.
Vi sono prodotti creati sia per l’interno che per
l’esterno, tutti certiﬁcati CE. La possibilità di avere
del riscaldamento coadiuvante in questi complementi
d’arredo è un’opzione e non necessariamente
un obbligo, specie considerando la possibile
collocazione in paesi dove tale esigenza
non serva aﬀatto.

Side tables, lamps, scent systems, surprising
and engaging decorative elements are created, thanks
to the use of innovative materials such as Corian and
carbon, or as precious as gold and platinum.
There are products created for both the inside and the
outside, all CE certiﬁed. The possibility of having an
added heating element in these furnishings is optional.
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VX04 / VX041

Saturno

Saturn

Gli splendidi e bianchissimi e rilucenti anelli di Saturno, rendono
questo pianeta certamente il più elegante del sistema solare, ultimo
simbolo della perfezione assoluta del cosmo. Nel 1610 Galilelo Galilei
puntò il suo cannocchiale verso Saturno e per la prima volta identiﬁcò
che il pianeta era molto diverso dagli altri e così lo descrisse:
«Saturno non è un astro singolo, ma è composto di tre corpi, che quasi
si toccano, e non cambiano né si muovono l’uno rispetto all’altro,
e sono disposti in ﬁla lungo lo zodiaco, e quello centrale è tre volte più
grande degli altri due». Il disegno che ne scaturì è stato ispirazione
per l’elaborazione di questo oggetto sospeso, di grande eﬀetto
e armonia, sintesi e omaggio all’eleganza e perfezione del corpo
celeste più osservato e ammirato, e alla inﬁnita curiosità di Galileo.

The beautiful, white and shining rings of Saturn, make this planet
certainly the most elegant one of the solar system, the last symbol of
the absolute perfection of the cosmos. In 1610 Galilelo Galilei pointed
his telescope towards Saturn and for the ﬁrst time understood that
the planet was very diﬀerent from others. Here is his description of
the planet: «Saturn is not a single star, it’s composed of three bodies,
almost touching each other, not changing or moving relatively to one
another, and arranged in a row along the zodiac, the middle one is
three times larger than the other two». The drawing that derived
became the inspiration for the development of this suspended object
of great eﬀect and harmony, a synthesis and tribute to the elegance
and perfection of the celestial body observed and admired,
and to the endless curiosity of Galileo.

Materiali: alluminio laccato.
Disponibile in nero e bianco.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 56.
Materials: laquered aluminium.
Available in black and white.
For further information, see page 56
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Vanixa

VX05

Il Braciere di Prometeo

Prometheus’s Brazier

Secondo il mito greco, il fuoco era stato rubato agli dei dall’eroe
Prometeo per donarlo agli uomini e per questo fu sottoposto
ad eterno supplizio. Per onorarlo gli uomini accesero un braciere
in tutti i templi dell’antica Grecia.
Nel corso dei tempi il braciere era divenuto un elemento attorno
a cui si ritrovavano le famiglie e gli amici, raccontandosi
e tramandandosi storie che univano diverse generazioni,
consuetudine che negli anni si è persa e che questo prezioso elemento
vorrebbe riproporre in chiave moderna e romantica.
Il braciere di Prometeo, sintesi di pulizia, design, leggerezza, viene
realizzato in resina speciale, ﬁbra di carbonio o rivestito in oro.
La sua sospensione da terra lo rende etereo e carico di mistero.

According to the greek myth, ﬁre had been stolen to the gods by the
hero Prometheus who gave it to manhood and for this Prometheus
was subjected to eternal torment. To honor him men lit a brazier
in all of the temples of ancient Greece. In the course of time, the
brazier had become an element around which families and friends
would meet, telling stories and handing them out to the next
generations to keep them somehow united. This custom has been lost
over the years but this precious element would like to bring it back to
use in a modern and romantic version. The brazier of Prometheus, a
combination of cleanliness, design, lightness, is made of special resin,
carbon ﬁber or gold coated. Its suspension from the ground makes it
ethereal and full of mystery.

Materiali: alluminio laccato.
Disponibile in bianco opaco o lucido,
nero opaco o lucido.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 56.
Materials: laquered aluminium.
Available in satinized or polished white,
satinized or polished black.
For further information, see page 56.
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Vanixa

VX14

Great Bowls of Fire

Great Bowls of Fire

“Great Bowls of ﬁre” al posto di “Great balls of ﬁre”. Un omaggio
di Vanixa al grande cantante Jerry Lee Lewis. Scodelle di brace
luminosa che si possono facilmente posizionare ovunque, per rendere
più emozionale ogni ambiente della casa o anche dell’esterno.

“Great Bowls of ﬁre” instead of “Great balls of ﬁre”. A tribute from
Vanixa to the great singer Jerry Lee Lewis. These lava lighting bowls
can be easily moved everywhere in the house. An indoor and outdoor
product, to create emotions and a warm atmosphere all day long.

Materiali: ferro.
Disponibile in bianco e nero.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 56.
Materials: iron.
Available in white and black.
Other colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 56.
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VX08

Il Tavolo dei Cavalieri

The Table of the Knights

Vanixa

Materiali: MDF laccato.
Disponibile in bianco.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 57.
Materials: laquered MDF.
Available in white.
Other colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 57.

Ispirato alla famosa Tavola Rotonda di Re Artù e dei suoi cavalieri,
questo oggetto richiama su di sé l’attenzione di tutti.
Irresistibile sarà il desiderio di sedersi attorno ad esso come invitati
al più esclusivo desco del reame. Immutato e carico di mistero rimane
il fascino anche nella versione quadrata. Unica la sensazione
di poter toccare con mano la brace mentre si gustano prelibate
pietanze. L’atmosfera di convivialità e l’empatia generate,
renderanno il pranzo un momento di condivisione sublime e speciale.

Inspired by the famous Round Table of King Arthur and his knights,
this object draws everyone’s attention towards it. The desire to sit
around it as being invited to the most exclusive dinner table of the
realm, will be irresistable. The charme and the mistery remain
unchanged also in the square version. The feeling of being able
to touch the embers while enjoying a meal is quite unique.
The atmosphere of friendliness and empathy, will make dinnertime
a moment of sublime and special sharing.
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Vanixa

VH03

La Nuvola di Gaia

Gaia’s Cloud

Sedersi sulle nuvole è sempre stato un sogno di tutti. Gaia è il vero
nome del pianeta terra e ad essa è dedicata questa particolare nuvola.
Elemento che richiama subito l’attenzione grazie alla sua singolarità
ed armonia, come tutte le nuvole, può cambiare colore e forma.

To sit on a cloud has always been everyone’s dream. Gaia is the real
name of planet earth and this particular cloud is dedicated to her.
What immediately strikes the eye with its singularity and harmony,
like all clouds, is the changing of color and shape.

Materiali: Corian, MDF.
Disponibile in bianco/bianco, nero/bianco,
bianco/nero, bianco/rosso, nero/nero.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 57.
Materials: Corian, MDF.
Available in white/white, black/white, white/black,
white/red, black/black.
Other colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 57.
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Materiali: ferro.
Colori e personalizzazioni su richiesta del cliente.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 57.

VCL01 / VCL02

Classic Brazier

Classic Brazier

Design di arch. Luca Besana

Designed by arch. Luca Besana

Il classico e la tradizione si uniscono nella più classica forma
di braciere antico su tre piedi (tripode), reinterpretato da Vanixa.
I tripodi venivano oﬀerti come dono agli dei, agli ospiti e agli atleti
vittoriosi. I tripodi mostravano grandi varietà di forme,
ma tutti avevano la caratteristica di poggiare su tre piedi, erano
in genere forniti di «orecchie», sorta di anelli che servivano
da maniglie e, a volte, di una piantana centrale di sostegno
che si aggiungeva alle tre gambe. Bracieri da interno o da esterno
sono soluzioni prettamente luminose.

The classic and tradition come together in the most traditional form
of the ancient brazier, reinterpreted by Vanixa.
The tripods were oﬀered as a gift to the gods, guests and athletes
victorious. The tripods showed large variety of forms, but they all had
the characteristic to be based on three feet, were generally provided
with “ears”, kind of rings that were used as handles and, at times,
a central support pedestal to which was added the three legs.
Braziers for indoor or outdoor these solutions are just brighting.

Materials: iron.
Colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 57.

vanixa

arting
L’arte è l'etereo strumento con cui l’uomo forgia la
bellezza: con Vanixa non sarà un peccato lasciarsi
andare al piacere della vanità.

Art is the ethereal instrument with which man
forges beauty: with Vanixa, letting yourself go to
the pleasure of vanity will no longer be a sin.

Fiamme che ispirano elementi unici o in serie limitata,
proposti da artisti e designers, veri e propri oggetti
d’arte per rendere esclusiva la propria casa, non legati
necessariamente ad una funzionalità precisa.
Versioni personalizzate dei prodotti di serie Vanixa,
ispirati alle più importanti opere pittoriche
e fotograﬁche mondiali. Applicazione delle tecniche
decorative tipiche della tradizione del made in Italy,
come l’incisione, il mosaico, la lavorazione della pelle,
dei tessuti, della pietra.

Flames that inspire unique elements or limited series,
proposed by artists and designers.
True works of art to make your home exclusive.
Customized versions of the standard Vanixa product
line, inspired by the most important worldwide known
paintings and photographes.
Application of the typical decorative techniques from
Italy’s “Made in Italy”, tradition such as engraving,
mosaics, leather and textile processing and stonework.

Vanixa è vicina al mondo dell’arte non solo con
i prodotti, ma anche attivamente organizzando eventi
e rassegne personali di artisti, in collaborazione
con la storica galleria d’arte Mirabili Arte d’Abitare
di Firenze e White Light Art Milano.
Sono state organizzate mostre personali di:
Marco Lodola, Marco Kayone Mantovani e Giuliano
Grittini.

Vanixa is close to the art world not just with
products, but also actively organizing personal events
and exhibitions of artists, in collaboration with the
historic art gallery Mirabili Arte d’Abitare in Florence
and White Light Art Milano.
They have been organized solo exhibitions of Marco
Lodola, Marco Kayone Mantovani and Giuliano Grittini.
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VX09

La Vela di Colombo

The Sail of Columbus

Come portata dal vento impetuoso della vita, la Vela di Colombo
guida la mente verso orizzonti lontani. La fantasia delle sue ﬁniture
e la preziosità dei materiali, sapranno portarvi ovunque, anche
in luoghi inesplorati e unici, come avvenne per la Nina, la Pinta
e la Santa Maria. Disponibile sia nella versione di puro eﬀetto
luminoso, che nella versione con emissione di calore, la Vela di
Colombo è realizzata in pezzo unico in Cristalplant.

The Sail of Columbus guides the mind towards distant horizons as
carried by the stormy winds of life. The fantasy of its ﬁnishings and
precious materials, will take you anywhere, even to unexplored places
as it happened for the Nina, the Pinta and the Santa Maria.
The Sail of Columbus is created out of one only piece of Cristalplant.
It is available in both versions: pure luminous or heat emission.

Materiali: Cristalplant.
Disponibile in bianco.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 58.
Materials: Cristalplant.
Available in white.
Other colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 58.
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VX07

Ipnosi

Hypnosis

Giovane, artistico, moderno. Cattura l’attenzione con i suoi colori
e le sue ﬁniture ipnotiche e psichedeliche. Un vero oggetto “cult”
che rappresenta l’unione tra l’ancestralità della lava e l’attualità
delle sue linee.

Young, artistic, modern. It grabs the attention with its colors and
hypnotic and psychedelic ﬁnishings.

La dinamicità dei tempi moderni viene ben rappresentata dalla
velocità e dalla facilità con le quali è possibile cambiare il look
di “Ipnosi” tramite le diverse soluzioni estetiche esterne
intercambiabili, attraverso un ingegnoso sistema magnetico.

A true “cult” object representing the union between the ancestry
of the lava and the relevance of its lines. The dynamism of modern
times is well represented by the speed and ease with which you can
change the look of “Hypnosis” via various aesthetic interchangeable
solutions thanks an ingenious magnetic system.

Materiali: Corian.
Disponibile in bianco.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 58.
Materials: Corian.
Available in white.
Other colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 58.
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VA02

Eva e Olivia

Eva and Olivia

Design di Pierpaolo Pitacco

Designed by Pierpaolo Pitacco

Eva: la mela che illumina, la mela che scalda, la mela che ricorda
l’amore, la mela che guarisce. La mela, il simbolo più antico
del mondo, l’inizio di tutta la storia dell’umanità. La mela simbolo
dei simboli, la mela come senso di gioia di vivere. Olivia era stretta
e lunga, con un volto un po’ pallido. Olivia era simpatica e con una
voce tutta sua. Olivia era anche compagna di Braccio di Ferro, Olivia
è anche Sandy, la compagna di John Travolta in Grease. Eva e Olivia
sono amiche, amiche per la pelle in un gioco senza ﬁne tra migliaia
di immagini, suoni, colori. Nella mia fantasia, of course!

Eva: the enlightening, heating apple, that reminds of love; the healing
apple. Apple, the most ancient symbol in the world, the beginning of
the history of humankind. Apple as the symbol of symbols, apple as
joy of living. Olivia was thin and tall, with a slightly pale face. Olivia
was nice and had a voice of her own. Olivia was also Popeye’s lady;
Olivia is Sandy, John Travolta’s girlfriend in Grease. Eva and Olivia
are best friends forever in a never ending game among thousands of
images, sounds, colours. In my immagination, of course!

Vanixa

Materiali: resina lucidata a mano.
Disponibile in bianco o nero.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 58.
Cento pezzi per colore,
numerati e firmati da designer.
Olivia disponibile dal 2016.
Materials: hand polished resin.
Available in white or black.
Other colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 58.
One hundred pieces for color,
numbered and signed by the designer.
Olivia available since 2016.
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VP01

Focolare

Focolare

Design di Gum Design

Designed by Gum Design

Braciere trasportabile “Focolare”: una forma primordiale
ed essenziale accoglie la memoria del fuoco. Elemento
imprescindibile della storia dell’uomo, la pietra diventa contenitore
e ne raccoglie l’essenza... la brace. Oggetto mobile e trasportabile
prende origine dal ricordo dello scaldaletto; tempi lontani
che riaﬃorano nella nostra memoria adesso reinterpretati
con un linguaggio contemporaneo. Focolare è adatto a sfruttare
le qualità beneﬁche dei cristalli di sale rosa himalayano e segue
i nostri spostamenti. Focolare è costituito da due elementi in marmo
sovrapposti tra cui è posizionata una lastra di metacrilato opalino
per la diﬀusione della luce emanata da strisce led posizionate
su una base in MDF.

An essential basic form welcomes the memory of ﬁre, the essential
element of the umankind history. The stone becomes container
and collects “the essence”... the embers. Subject movable
and transportable originates from the memory of the warming-pan;
distant past resurface in our memory now reinterpreted with a
contemporary language. Focolare is suitable to exploit the beneﬁcial
qualities of Himalayan pink salt crystals and follows our movements.
Focolare is constituted by two overlapping elements in marble where
it is positioned a sheet of methacrylate opal for the diﬀusion of light
emanating from led strips positioned on a base in MDF.

Materiali: marmo.
Disponibile in bianco e nero.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 59.
Materials: marble.
Available in white and black.
Other colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 59.
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VA01

Il Monolite

The Monolith

Esistono civiltà oltre la nostra? Ispirato al famoso monolite di “2001
Odissea nello Spazio”, le sue linee severe si fondono con la purezza
della brace dando vita ad un oggetto unico nel suo genere.

Do other civilizations exist beyond our own? Inspired by the famous
monolith in “2001 a Space Odyssey”, its severe lines blend in with the
purity of ember, creating a unique object of its kind.

Il sapiente utilizzo di antiche tecniche manuali tipiche della
tradizione italiana, permette di ottenere spettacolari eﬀetti di forme
nuove di marmo con colori e venature realizzate secondo desiderio
del cliente. La versione realizzata con tagli verticali è un omaggio
al grande artista italiano Lucio Fontana.

The wise use of ancient manual techniques of Italian tradition, allow
the creation of spectacular eﬀects of new forms of marble with colors
and grain according to the customer’s desire.
The version created with longitudinal cuts is a tribute to the great
Italian artist Lucio Fontana.

Materiali: marmoreal.
Colori e personalizzazioni su richiesta del cliente.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 59.
Materials: marmoreal.
Colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 59.

Arting Area

32 / 33

VL02

Tronchetto

Tronchetto

Vanixa

Materiali: legno.
Disponibile in nero, bianco, lime e blu.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 59.
Materials: wood.
Available in white, black, lime and dark blue.
Other colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 59.

Tronchetto: concetto ancestrale dell’emozione legata al concetto
del fuoco nella sua essenza più intima e naturale, il legno. In una
società individualista e la cui vita è scandita dall’uso di telefoni
e tablet, socializzare sembra un verbo ormai legato al solo mondo
virtuale. Vanixa ha realizzato “Tronchetto”, dove una vera e propria
“fetta” di albero (abbattuto nell’ambito della naturale manutenzione
dei boschi) viene svuotata e riempita di “bracieri” luminosi
che ricordano l’antico concetto di focolare domestico.
Avvicinare con un sistema semplice e sicuro anche i giovani,
al potersi ritrovare intorno a un focolare “moderno”, è il modo
per far capire quanto sia più bello raccontarsi e parlarsi dal vivo
che farlo solo attraverso l’uso di una tastiera.
Un modo contemporaneo di recuperare e vivere emozioni legate
all’essere stesso dell’uomo. Tronchetto può essere fornito in versione
totalmente naturale o colorato in maniera “POP”.

A tree trunk evokes emotions tied to the ancestral concept of ﬁre
in its most intimate and natural essence. In today’s self centered
society where the pace of life is marked by the use of phones and
tablets, the verb to socialize seems to belong to a virtual world,
Vanixa created “Tronchetto”. “Tronchetto” is a slice of a real tree
(coming from the standard upkeeping of forests). It has been emptied
and ﬁlled with lighting embers, to recall the original concept of home
life. Tronchetto represents a simple way to approach even young
people to understand how much nicer and better it is to “talk and tell”
around a ﬁreplace, staying closer to each other rather than talking
only thanks to a keyboard. A contemporary way to leave real emotions
emerge and live the true essence of manhood. “Tronchetto” is
available in its natural colouring or may be coloured in “POP” style.

vanixa

warming
Il calore è anche un'inesauribile fonte di vita:
Vanixa ci dona la libertà di condividere l'energia
dell'amore e la gioia di nuove esperienze,
aiutandoci a migliorare insieme il mondo.

Heat is also an endless source of life: Vanixa oﬀers
us the freedom to share the energy of love and the
joy of new experiences, helping us to improve the
world, together.

Proposte di camini elettrici, a legna, a gas, a bioetanolo,
ed elementi riscaldanti di termoarredo sviluppati
secondo lo stile Vanixa. Non solo prodotti con ﬁnalità
estetiche, ma elementi di decoro che hanno anche
la possibilità o l’obiettivo di generare caldo, oltre
che calore empatico. Le realizzazioni vengono eﬀettuate
da artigiani e tecnici italiani anche su richieste ed
esigenze fumistiche particolarmente complesse.

Electric ﬁreplaces, wood burning, gas, bioethanol, and
heated towel racks developed according to Vanixa style.
Not only products with aesthetic purposes, but
decorative elements that can generate real heat, as well
as “empathetic heat”. The creations are made by Italian
craftsmen and technicians also on demand and to
respond to particularly complex technical problems
concerning smoke emission.

Nei prodotti della serie Lava, il calore viene generato
attraverso speciali pannelli riscaldanti, che emettono
raggi infrarossi, con un’eﬃcienza energetica molto alta
e un basso consumo di energia elettrica.
Questi prodotti sono e restano dei coadiuvanti di calore
e non hanno la pretesa di sostituire i tradizionali sistemi
di riscaldamento.

In the products of the Lava series, heat is generated
through heated carbon ﬁbers which emit infrared rays.
Energy eﬃciency is very high and electricity
consumption very low. These products are and remain
heat adjuvants and are not to be intended as traditional
heating systems.

Tutti prodotti funzionanti elettricamente sono
certiﬁcati CE e sono pensati, disegnati e realizzati in
Italia da Vanixa.

All electrically operated products are CE certiﬁed and
are conceived, designed and made in Italy by Vanixa
Italian Home Flame.

Warming Area
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VX02

Il Diapason dell’Amore

The Diapason of Love

Vanixa

Materiali: MDF laccato.
Disponibile in nero/bianco, nero/nero, bianco/bianco.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 60.
Materials: laquered MDF.
Available in black/white, white/white, black/black.
Other colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 60.

Il diapason è lo strumento a forma di forcella che serve per accordare
tutti gli strumenti musicali su di un’unica frequenza sonora, creando
armonia tra i vari musicanti. Esattamente come l’oggetto di cui
richiama la forma, questo complemento accorderà i cuori di chi
ne vede la purezza e dolcezza delle linee, sull’unica nota emozionale
possibile: l’amore.

The diapason is the acoustic resonator formed with a U-shape bar,
utilized to tune all the musical instruments, on a fundamental
frequency, creating harmony among the musicians. Exactly as the
diapason, this element will tune the hearts of all of those who can see
the purify and suiteness of its shape, on the unique possible
emotional note: love.

Warming Area
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La Conchiglia di Venere

Si racconta che l’antica dea Romana Venere, dea dell’amore,
della bellezza e della fertilità, fosse nata da una conchiglia uscita
dal mare, una conchiglia molto particolare, probabilmente pensata
da colui che poi sarebbe divenuto suo consorte: il Dio Vulcano, Dio del
fuoco, Mulciber “colui che addolcisce i metalli nella forgia”.
Seduttrice come Venere, la Conchiglia di Venere invita all’unione e
alla contemplazione, ricorda il fuoco creativo e rigenerativo. Ideale
per ambienti in cui la condivisione e la bellezza siano di casa, come
anche nelle Spa e negli spazi hospitality degli hotel.

The Sea Shell of Venus

It is said that the ancient Roman goddess Venus, goddess of love,
beauty and fertility, was born from a very special sea shell, probably
designed by whom was to become her husband: the God Vulcan, God
of ﬁre, Mulciber “the one that softens the metal in the forge”.
Seductress as Venus, the shell calls for harmony and contemplation
and recalls the ﬁre as creativity and regeneration.
Ideal for environments where sharing and beauty are at home,
as well as in Spas and hospitality areas of hotels.

Materiali: alluminio laccato.
Disponibile in bianco opaco o lucido,
nero lucido, nero carbonio.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 60.
Materials: laquered aluminium.
Available in matt or sanded white or black,
carbon black (for the carbon version).
Other colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 60.
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Vanixa

VX10

La Bocca della Verità

The Mouth of Truth

Esattamente come la leggendaria Bocca della Verità che si trova
a Roma, la brace racchiusa in questo complemento, invita le persone
ad inserirvi la mano e a provare se si tratta di un eﬀetto reale.
La leggenda narra che l’originaria maschera in marmo conservata
a Roma nella parete di ingresso della chiesa di Santa Maria
in Cosmedin, metteva alla prova la sincerità della propria amata,
la quale, inserendo la mano nella bocca, avrebbe potuto averla
mozzata se avesse mentito sulla sua fedeltà e sul suo amore.
Gregory Peck, nel ﬁlm “Vacanze Romane”, portò una giovane
e spaventata Audrey Hepburn invitandola a provare, giocando con lei.
Avrete lo stesso coraggio?

Just like the legendary Mouth of Truth in Rome, the ember contained
in this furnishing element, is an invitation to insert one’s hand in it to
try to see if the eﬀect is real. The legend says that the original marble
mask is kept at the entrance wall of the church of Santa Maria
in Cosmedin in Rome and was intended to test the honesty of one’s
beloved. By placing the hand in the mask’s mouth, one could have it
instantly cut oﬀ if having lied on the loyalty and love towards
the beloved one. In the movie “Roman Holiday”, Gregory Peck
brought a young and frightened Audrey Hepburn to the wall where
the famous mask is placed, inviting her to try and teasing her.
Will you have the same courage?

Materiali: Corian.
Disponibile in nero e bianco, nero, bianco.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 60.
Materials: Corian.
Available in black and white, total black, total white.
Other colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 60.

Warming Area

42 / 43

Vanixa

VX13

Il Braciere di Pompei

Pompeii’s Brazier

Inizialmente utilizzato dagli antichi Romani come fonte
di riscaldamento in tutte le case, il braciere divenne col tempo
elemento da inserire prevalentemente nelle terme, nell’ambiente
piacevolmente rilassante del Tepidarium, con una temperatura
costante ideale per la sensazione di relax e per la conversazione.
Sempre più considerato per il suo eﬀetto illuminante ed emozionale,
il braciere di origine romana era presente in diversi ambienti nella
storica città di Pompei distrutta dalla lava nel 79 D.C.; in particolare
venivano inseriti anche all’interno dei lupanari, luoghi di mistero,
piacere e peccato. Il più bel braciere bronzeo ritrovato a Pompei è
ancora oggi visitabile presso il Tepidarium delle spettacolari Terme
del Foro costruite nell’ 80 D.C. regalo di M. Nigidio Vaccula. Vanixa
dedica a lui e alla incredibile bellezza di Pompei, unica al mondo,
la rivisitazione in chiave moderna di tale braciere, realizzato sia nella
versione a terra che appeso a soﬃtto, ideale per ricreare la magica
atmosfera di sensazioni ancestrali, all’interno di abitazioni
di prestigio, Spa, terme, yacht e ovunque preferiate.

Initially used by the ancient Romans as a source of heating in all
homes, it became the grate element to be inserted predominantly
in the baths, in the pleasantly and relaxing Tepidarium, with
a constant temperature ideal for the feeling of relaxation
and conversation. Increasingly recognized for its brightening
and emotional eﬀect, the brazier of Roman origin was present
in diﬀerent environments in the historic city of Pompeii that was
destroyed by the lava in 79 A.D.; in particular, were also included
within the brothels, places of mystery, pleasure and sin.
The most beautiful bronze brazier found at Pompeii is present
at the Tepidarium of the spectacular Thermal Baths “Del Foro” built
in 80 A.D., gift of M. Nigidio Vaccula. Vanixa dedicates to him
and to the incredible beauty of Pompeii, unique in the world,
the modern interpretation of the brazier, achieved in both the ground
version or hanging ceiling, looking to recreate the magic atmosphere
of ancestral sensations in luxury homes, Spa, yacht, private jet,
and whenever you prefer.

Materiali: acciaio e legno.
Disponibile in bianco o nero.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 61.
Materials: aluminium and wood.
Available in white or black.
Other colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 61.
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VX03

Lo Specchio di Archimede

The Mirror of Archimedes

Questo bellissimo oggetto è ispirato all’invenzione dello specchio
ustorio di Archimede, che la leggenda racconta essere stato utilizzato
per creare un sistema di difesa per i Fenici che, assediati dalle navi
Romane a Siracusa durante la seconda guerra Punica, ebbero
la meglio bruciandole, concentrando i riﬂessi dei raggi solari
su di esse. Lo specchio parabolico e riﬂettente di Archimede era in
grado di concentrare i raggi paralleli del sole in un unico punto, detto
“fuoco”; analogamente questo complemento d’arredo concentra
su di sé l’attenzione degli sguardi e dello stupore di chi lo osserva,
in residenze private come in luoghi pubblici. Realizzato con diversi
tipi di metallo (compreso l’oro), resina, carbonio, può essere
personalizzato con colori e disegni particolari, per renderlo ancora
più speciale ed esclusivo. L’ampia superﬁcie consente di poter
sviluppare a richiesta una buona emissione di calore con raggi
infrarossi, grazie alla tecnologia Thermal Technology.

This beautiful piece is inspired by the invention of the burning glass
of Archimedes. It is said that the glass has been used to create
a defense system for the Phoenicians, who were besieged by the
Roman ships in Syracuse during the Second Punic War. The ﬁrst
having had the better on the Romans by directing the reﬂection
of the sunlight on that mirror towards the roman ships and burning
them down to the last piece of wood. The parabolic and reﬂecting
mirror could direct and concentrate the parallel rays of the sun
in a single point, called the “ﬁre”; likewise this piece of furniture:
it strongly draws one’s attention and amazement both in private
residences as well as in public areas.
Created with diﬀerent types of metals (including gold), resin, carbon,
it can be customized with speciﬁc colors and patterns, to make it even
more special and unique. The large surface allows the development
of a very good level of heat through infrared rays, thanks to the
technology of Thermal Technology.

Materiali: acciaio.
Disponibile in bianco o nero.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 61.
A sinistra la versione flat.
Materials: steel.
Available in white or black.
Other colors are available upon customer’s
request. For further information, see page 61.
Flat version on the left.
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La Cornice di Frank Stella

Frank Stella’s Frame

Omaggio all’opera e al pensiero del noto pittore statunitense Frank
Stella, questo oggetto simula un passaggio da quadro
tradizionalmente inteso a “oggetto” artistico che si presenta nella sua
totalità anche attraverso un tipo di cornice che si fonde
e diventa opera stessa. Il signiﬁcato della “cornice-contorno” assume
un pieno valore, i materiali che vengono utilizzati sono vari: acciaio,
ferro, Corian, legno. Il riﬁuto del “contenitore” avviene in nome
di un’arte che non accetta di diventare merce o valore di scambio
e la struttura primaria di Frank Stella appare come una sorta
di contorno del contorno, una cornice di un quadro che ne è privo,
la cornice c’è sempre, è solo stata spostata.

A tribute to the work and thoughts of the famous American painter
Frank Stella, this object simulates a shift from what may
be traditionally understood as a picture to an “art object” presented
in its entirety through a type of frame that blends into the whole work
itself. The meaning of “frame-outline” takes on full value,
the materials that are used vary from steel to iron, Corian and wood.
The rejection of the “container” is carried out in the name of a form
of art that refuses to become a commodity, somewhat exchange value
and the main structure of Frank Stella appears as an outline
of an outline, a frame of a picture without a frame.
The frame is always there, it’s just been moved.

Materiali: MDF.
Colori e personalizzazioni su richiesta del cliente.
Per maggiori informazioni, vedi pagina 61.
Materials: MDF.
Colors are available upon customer’s request.
For further information, see page 61.

vanixa

Be Spoke Solutions

Quest’area di attività di Vanixa è dedicata ai rapporti
Business to Business per collaborazioni in termini
di vendita di prodotti Vanixa, progetti speciali
su richiesta di Architetti & Interior Designer,
forniture per società contract per alberghi,
ristoranti, negozi, Spa, speciali progetti d’arredo
legati a nuovi concept costruttivi.

This activity area in Vanixa is dedicated to B2B
relations, business partnerships involving Vanixa
products, special projects requested by Architects
& Interior Designers, supplies for contractors
(hotels, restaurants, shops, Spas) as well as special
furnishing projects inspired by new construction
concepts.

È possibile studiare appositi arredi insieme
alle esigenze estetiche e tecniche del committente,
e realizzare serie dedicate ed esclusive.
La vendita di prodotti Vanixa è strettamente legata
a modalità espositive che possano ben evidenziare
e rappresentare il marchio nella showroom,
nel rispetto dei valori del marchio e del suo
posizionamento.

It’s possible to study the appropriate furnishings
together with the aesthetic and technical
requirements of the customer, and create dedicated
and exclusive series.
The sale of Vanixa products is tightly linked to
display methods that may highlight and represent
the brand at its best in showrooms, while respecting
the brand values and its positioning.

Be Spoke Solutions
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Personalizzazione

Customization

Molte volte, seguendo la costruzione di una casa o di un hotel,
si arriva ad uno stato dei lavori avanzato e in cui anche molti degli
elementi arredativi e lo stile sono stati decisi, ma si scopre di avere
l’esigenza di inserire un eﬀetto legato al fuoco nell’ambiente;
in particolare i prodotti della serie Lava, ci consentono di poter
soddisfare tale esigenza realizzando eﬀetti di brace di varie forme
e dimensioni, inserendoli in arredi già deﬁniti o da deﬁnire ex novo.
Oltre all’eﬀetto Lava, Vanixa potrà consigliarvi per trovare
la soluzione migliore per ogni vs esigenza, scegliendo tra svariate
opportunità e ﬁniture.

Often, following the construction of a house or a hotel, you may reach
a very advanced state of work where even most of the furnishing
elements and the style as well have been decided.
It turns out you may want to insert an eﬀect somehow linked to ﬁre;
the products of the Lava series in particular allow us to satisfy this
speciﬁc requirement by implementing the eﬀects of various shapes
and sizes of embers, placing them both in the ﬁnal furnishings
or in those still to be deﬁned.
In addition, Vanixa can advise you on the best solution for any of your
needs, choosing from a variety of opportunities and ﬁnishings.

Vanixa

In alto
Soluzione di Fiamma Olografica
decorata con Microfloor.
In basso
Soluzione di Fiamma ad Acqua
c/o Hotel 5*Royal Victoria - Varenna (Italia).
In basso a destra
“Squared”: braciere di Lava Fire Vanixa
con cornice decorata in Microfloor.
In basso a sinistra
Braciere di Lava Fire Vanixa,
in pietra di marmo nero - yacht privato.

Courtesy of ADART

On the top
Holographic Flame Solution
decorated with Microfloor.
On the bottom
Water Flame Solution
at 5*Hotel Royal Victoria - Varenna (Italy).
Bottom right
“Squared”: Lava Fire Vanixa.
Frame decorated with Microfloor.
Bottom left
Vanixa Lava Fire Brazier,
in black marble stone - private yacht.
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Architects & Interior Designer

Architects & Interior Designer

Quando nasce un progetto arredativo e si pensa alle possibili
soluzioni da trovare per generare emozioni legate al fuoco all’interno
di un’abitazione o di una hall di un hotel, di una sala ristorante, di una
Spa, le più grandi preoccupazioni nascono nel pensare a quale sistema
potrà essere non solo il migliore dal punto di vista dell’eﬀetto
ottenuto, della versatilità, della sicurezza, ma anche a quale non
creerà al cliente problemi di gestione e manutenzione nel corso
del tempo. Consigliare il giusto prodotto al proprio cliente signiﬁca
legarsi a lui nel tempo. Ecco perché noi di Vanixa vogliamo
innanzitutto oﬀrirvi soluzioni, prima ancora che prodotti,
ed ecco perché abbiamo realizzato in particolare la linea Lava,
che risponde particolarmente a queste esigenze.
I bracieri di Lava sono disponibili con 3 misure standard,
90 cm, 130 cm, 160 cm, oppure su misura e forma richieste.

When a furnishing project is born and you think of possible solutions
to be found to generate emotions related to ﬁre in a home or in a hotel
lobby, in a restaurant or a Spa, the biggest concern is related to which
system may be the best one in terms of ﬁnal result, versatility, safety,
but also in terms of management and maintenance on the customer’s
part over time. Recommending the right product to your customer
means creating a bond with him over time. That’s why Vanixa oﬀers
solutions before proposing products, and why we have created Lava,
to speciﬁcally respond to these needs. Vanixa’s Lava Braziers are
available in three diﬀerent size: 90cm, 130 cm and 160 cm widht, but
can be also realized on custom request for measure and shape.

Vanixa

VX 00 - Architect Line
Bracieri da incasso per progetti personalizzati
da Architetti e Interior Designers
Dimensioni disponibili 90, 130, 160 cm.
Altre dimensioni su richiesta.
Altri colori e personalizzazioni su richiesta.
A sinistra
Soluzione di braciere di lava Vanixa di 5 metri c/o
Hotel 5* Rickatschwende - Dornbirn (Austria).
Built-in Lava braziers for Architect
and Interior Designer ideas.
Dimensions available: 90, 130, 160 cm.
Other width are available upon request.
On the left
5 meters lava fire solution by Vanixa at Hotel 5*
Rickatschwende - Dornbirn (Austria).
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Contract

Contract

L’esigenza di avere un eﬀetto empatico ed emozionale legato
al mondo del fuoco nasce non solo per le abitazioni private, ma spesso
si rende necessario anche nella realizzazione di Hotel di prestigio,
sia nelle hall, per creare senso di condivisione e comunità, sia nelle
camere che nelle suite.

The need to have an empathetic and emotional eﬀect related
to the world of ﬁre exists not only for private homes, but it’s often
necessary to create it also in luxury hotels, in halls, to make up
a sense of sharing and community, as well as in rooms and suites.

Vanixa può creare linee ad hoc per un numero importante di camere
di albergo, in modo da poter trasmettere ai clienti la piacevolezza
del fuoco e della luce, senza pericolo e senza problemi di gestione,
nella massima sicurezza.
È possibile realizzare anche soluzioni per catene di negozi e Spa,
oltre che a studiare appositi arredi per realizzazione di case costruite
secondo i più recenti standard di risparmio energetico, valutandone
sempre la possibile gestione tramite controlli domotici.

Vanixa

Vanixa can create product lines “ad hoc” for a large number of hotel
rooms, to have customers enjoy the pleasure of light and ﬁre,
easy to manage, in complete safety.
It’s also possible to create solutions for chain stores and Spas, as well
as to project the appropriate furnishing for homes built according
to the latest energy-saving standards, always assessing the possible
management controls through automation.

In alto
Tavolo Vanixa all' Hotel 7* Townhouse Duomo Milano (Italia), disegno Arch. M. Mandarini.
A destra
Gessi Showroom - Milano.
On the top
Vanixa table at Hotel 7* Townhouse Duomo Milan (Italy), design by M. Mandarini Architect.
On the right
Gessi Showroom - Milan.

Lighting Area / Technical features

56 / 57

Saturno

Saturn

Materiali
Alluminio laccato

VX04

Vanixa

Il Tavolo dei Cavalieri

The Table of the Knights

Materials
Laquered aluminium

Materiali
MDF laccato

Materials
Laquered MDF

Colori disponibili
Nero, bianco

Colors
Black, white

Colori disponibili
Bianco – Altri colori e personalizzazioni su
richiesta del cliente

Colors
White – Other colors are available upon
customer’s request

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Suono
Effetto sonoro con crepitio brace

Sound
Effect of crackling embers

Suono
Effetto sonoro con crepitio brace

Sound
Effect of crackling embers

Proprietà
Diffusore di essenze
Effetto riscaldante delle braci
Controllo totale con telecomando
Tutte le funzioni sono indipendenti

Characteristic
Scent System
Warming effect of the embers
Total control of the system (with remote)
Each function is independent

Proprietà
Vetro riscaldante (optional)

Characteristic
Warming glass (on request)

Il Braciere di Prometeo

Prometheus’s Brazier

La Nuvola di Gaia

Gaia’s Cloud

Materiali
Alluminio laccato

Materials
Laquered aluminium

Materiali
Corian, MDF

Materials
Corian, MDF

Colori disponibili
Bianco opaco o lucido, nero opaco o lucido

Colors
Satinized or polished white, satinized or
polished black

Colori disponibili
Bianco/bianco, nero/bianco, bianco/nero,
bianco/rosso, nero/nero – Altri colori su
richiesta del cliente

Colors
White/white, black/white, white/black,
white/red, black/black – Other colors are
available upon customer’s request

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Suono
Effetto sonoro con crepitio brace

Sound
Effect of crackling embers

Suono
Effetto sonoro con crepitio brace

Sound
Effect of crackling embers

Proprietà
Vetro riscaldante
Controllo totale con telecomando
Tutte le funzioni sono indipendenti

Characteristic
Warming glass
Total control of the system (with remote)
Each function is independent

Proprietà
Diffusore di essenze
Controllo totale con telecomando
Tutte le funzioni sono indipendenti

Characteristic
Scent System
Total control of the system (with remote)
Each function is independent

Great Bowls of Fire

Great Bowls of Fire

Classic Brazier

Classic Brazier

Materiali
Ferro

Materials
Iron

Materiali
Ferro

Materials
Iron

Colori disponibili
Bianco, nero
Altri colori su richiesta del cliente

Colors
Black, white – Other colors are available
upon customer’s request

Colori disponibili
Colori e personalizzazioni su richiesta
del cliente

Colors
Colors are available upon customer’s
request

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Proprietà
Accensione con interruttore

Characteristic
On–off switch

cm
L 130 / P 130 / H Variable
inches
W 51.2” / D 51.2” / H Variable

VX05

cm
L 130 / P 130 / H Variable
inches
W 51.2” / D 51.2” / H Variable

VX14

VX08

cm
L 150 / P 150 / H 75
inches
W 59.1” / D 59.1” / H 29.5”

VH03

cm
L 180 / P 180 / H 50
inches
W 70.9” / D 70.9” / H 19.7”

VCL01 / VCL02

VCL01
cm L 56 / P 69 / H 100
inches W 22” / D 27.2” / H 39.4”
cm
L 69 / P 69 / H 30
inches
W 27.1” / D 27.1” / H 11.8”

VCL02
cm L 89 / P 80 / H 100
inches W 35” / D 31.5” / H 39.4”
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La Vela di Colombo

The Sail of Columbus

Materiali
Cristalplant

VX09

Vanixa

Focolare

Focolare

Materials
Cristalplant

Materiali
Marmo

Materials
Marble

Colori disponibili
Bianco – Altri colori e personalizzazioni su
richiesta del cliente

Colors
White – Other colors are available upon
customer’s request

Colori disponibili
Base bianca/nera
Altri colori a scelta del cliente

Colors
Black/White – Other colors are available
upon customer’s request

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Suono
Effetto sonoro con crepitio brace

Sound
Effect of crackling embers

Proprietà
Accensione con interruttore

Characteristic
On–off switch

Proprietà
Diffusore di essenze
Effetto riscaldante delle braci
Controllo totale con telecomando
Tutte le funzioni sono indipendenti

Characteristic
Scent System
Warming effect of the embers
Total control of the system (with remote)
Each function is independent

Ipnosi

Hypnosis

Materiali
Corian

cm
L 170 / P 71 / H 70
inches
W 66.9” / D 27.9” / H 27.5”

cm
L 28 / P 28 / H 6
inches
W 41” / D 11” / H 2.3”

Il Monolite

The Monolith

Materials
Corian

Materiali
Marmoreal

Materials
Marmoreal

Colori disponibili
Bianco – Altri colori e personalizzazioni su
richiesta del cliente

Colors
White – Other colors are available upon
customer’s request

Colori disponibili
Colori e personalizzazioni su richiesta
del cliente

Colors
Colors are available upon customer’s
request

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Suono
Crepitio brace (solo sul modello a lava)

Sound
Effect of crackling embers

Proprietà
Diffusore di essenze
Controllo totale con telecomando
Tutte le funzioni sono indipendenti

Characteristic
Scent System
Total control of the system (with remote)
Each function is independent

Proprietà
Diffusore di essenze
Effetto riscaldante delle braci
Controllo totale con telecomando
Tutte le funzioni sono indipendenti

Characteristic
Scent System
Warming effect of the embers
Total control of the system (with remote)
Each function is independent

Eva

Eva

Tronchetto

Tronchetto

Materiali
Resina lucidata a mano

Materials
Hand polished resin

Materiali
Legno

Materials
Wood

Colori disponibili
Bianco, nero
Altri colori a scelta del cliente

Colors
Black, white – Other colors are available
upon customer’s request

Colori disponibili
Nero, bianco, lime, blu
Altri colori a scelta del cliente

Colors
Black, white, lime, dark blue – Other colors
are available upon customer’s request

Serie
Numerata 100 pz per colore e firmata
dal designer

Series
100 pcs limited edition and signed
by the designer

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Proprietà
Accensione con interruttore

Characteristic
On–off switch

VX07

cm
L 110 / P 40 / H 100
inches
W 43.3” / D 15.7” / H 39.4”

VA02

cm
L 60 / P 60 / H 55
inches
W 23.6” / D 23.6” / H 21.6”

VP01

VA01

cm
L 180 / P 20 / H 110
inches
W 70.8” / D 7.8” / H 43.3”

VL02

cm
L 35 – 40 / P 35 – 40 / H 15
inches
W 13.7” – 15.7” / D 13.7” – 15.7” / H 5.9”

Warming Area / Technical features
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Il Braciere di Pompei

Pompeii’s Brazier

Materials
Laquered MDF

Materiali
Acciaio, legno

Materials
Aluminium, wood

Colori disponibili
Nero/bianco, nero/nero, bianco/bianco
Altri colori su richiesta del cliente

Colors
Black/white, white/white, black/black – Other
colors are available upon customer’s request

Colori disponibili
Nero, bianco – Altri colori e personalizzazioni
su richiesta del cliente

Colors
Black, white – Other colors are available
upon customer’s request

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Suono
Effetto sonoro con crepitio brace

Sound
Effect of crackling embers

Suono
Effetto sonoro crepitio (optional)

Sound
Effect of crackling embers (on request)

Proprietà
Diffusore di essenze
Effetto riscaldante delle braci
Controllo totale con telecomando
Tutte le funzioni sono indipendenti

Characteristic
Scent System
Warming effect of the embers
Total control of the system (with remote)
Each function is independent

Proprietà
Diffusore di essenze (optional)
Effetto riscaldante brace (optional)
Controllo con telecomando (optional)

Characteristic
Scent System (on request)
Warming effect of the embers (on request)
Control system (on request)

La Conchiglia di Venere

The Sea Shell of Venus

Lo Specchio di Archimede

The Mirror of Archimedes

Materiali
Alluminio laccato

Materials
Laquered aluminium

Materiali
Acciaio

Materials
Steel

Colori disponibili
Bianco opaco o lucido, nero lucido, Nero
(carbonio) - Altri colori su richiesta del cliente

Colors
Matt or sanded white or black,
Carbon black (for the carbon version)

Colori disponibili
Nero, bianco – Altri colori e
personalizzazioni su richiesta cliente

Colors
Black, white – Other colors are available
upon customer’s request

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Suono
Effetto sonoro con crepitio brace

Sound
Effect of crackling embers

Suono
Effetto sonoro con crepitio brace

Sound
Effect of crackling embers

Proprietà
Diffusore di essenze
Effetto riscaldante delle braci
Controllo totale con telecomando
Tutte le funzioni sono indipendenti

Characteristic
Scent System
Warming effect of the embers
Total control of the system (with remote)
Each function is independent

Proprietà
Diffusore di essenze
Effetto riscaldante delle braci
Controllo totale con telecomando
Tutte le funzioni sono indipendenti

Characteristic
Scent System
Warming effect of the embers
Total control of the system (with remote)
Each function is independent

La Bocca della Verità

The Mouth of Truth

La Cornice di Frank Stella

Frank Stella’s Frame

Materiali
Corian

Materials
Corian

Materiali
MDF

Materials
MDF

Colori disponibili
Nero/bianco, nero, bianco
Altri colori su richiesta del cliente

Colors
Black/white, total black, total white – Other
colours are available upon customer’s request

Colori disponibili
Colori e personalizzazioni su richiesta
del cliente

Colors
Colors are available upon customer’s
request

Tecnologia
Lava Fire

Technologies
Lava Fire

Tecnologia
Led

Technologies
Led

Suono
Effetto sonoro con crepitio brace

Sound
Effect of crackling embers

Proprietà
Diffusore di essenze
Effetto riscaldante delle braci
Controllo totale con telecomando
Tutte le funzioni sono indipendenti

Characteristic
Scent System
Warming effect of the embers
Total control of the system (with remote)
Each function is independent

Proprietà
Telecomando con accensione on/off
Regolazione fiamma
On/off calore (termoconvettore)

Characteristic
Remote start on/off
Setting flame
Remote control warmth on/off

Il Diapason dell’Amore

The Diapason of Love

Materiali
MDF laccato

VX02

cm
L 240 / P 40 / H 33
inches
W 94.5” / D 15.7” / H 13”

VX01

cm
L 130 / P 130 / H Variable
inches
W 51.2” / D 51.2” / H Variable

VX10

cm
L 220 / P 33 / H 33
inches
W 86.6” / D 13” / H 13”

VX13

cm
L 106 / P 106 / H 83
inches
W 41.7” / D 41.7” / H 32.7”

VX03

cm
L 170 / P 48 / H 100
inches
W 66.9” / D 18.9” / H 39.4”

VX06

cm
L 250 / P 30 / H 100
inches
W 98.4” / D 11.8” / H 39.4”

Jim Morrison

Vanixa © 2015
Cover printed on GardaMatt Art 350 gr/mq
Pages printed on GardaMatt Art 150 gr/mq
Paper certiﬁed by the FSC®
Printed in Italy – April 2015
Concept by Univisual Design Department, Milan – Italy.
All rights reserved. Reproduction in any form is prohibited,
as well as any storage and transcription with any medium,
even partial, without Vanixa’s authorization.
Showroom Vanixa
Via Cerva 6, 20122 Milan – Italy
T +39 02 36 59 18 91
www.vanixa.com
info@vanixa.com

SHOWROOM
Via Cerva 6, 20122 Milan – Italy
T +39 02 36 59 18 91
www.vanixa.com

