Il decoro cerca vita ed il vetro cerca luce

Mattoni in vetro decorato

La natura cela la sua funzione dietro un decoro.
Non si spiegherebbero altrimenti le infinite varietà
di foglie, di fiori, di frutti, di animali... E’ stata
forse un’assurda pretesa dei creativi del secolo
passato di minimalizzare tutto con l’arida pretesa
di affermare: “più scarno, più giusto”; un atteggiamento d’impoverimento espressivo non riscontrabile in natura. La decorazione è indissolubilmente legata all’evoluzione dell’uomo. Se così
non fosse nè la natura, nè la moda, nè il design
avrebbero ragione d’esistere.

Flutti
Oro 01

Flux trasp. 07

Verde 03

Blu 02

Arancio 06

Rosso 04

Giallo 012

Azzurro 010

Viola 011

Ondeggi
Oro 01

Flux trasp. 07

Verde 03

Blu 02

Arancio 06

Rosso 04

Riflussi
Oro 01

Flux trasp. 07

Verde 03

Blu 02

Arancio 06

Rosso 04

Fiori
Sabbiato 08

Oro-Verde 0103

Oro-Blu 0102

Oro-Arancio 0106

I colori del vetro non sono mai fedelmente riproducibili in stampa

Oro-Rosso 0104

Rosso 04

dimensioni 19x19x8 cm

Nero 05

Angeli
Oro 01

Verde 03

Blu 02

Arancio 06

Rosso 04

Pesci
Verde 03

Arancio 06

Rosso 04

Segni
Oro 01

Flux trasp. 07

Verde 03

Blu 02

Arancio 06

Rosso 04

Otri
Oro 01

Rosso 04

Verde 03

Blu 02

Verde-oro 0301

Blu-oro 0201

Nero-arancio 0506

Oro-blu 0102

Oro-rosso 0104

Il vetro è un materiale dell'ingegno dell'uomo.

design Carlo Guazzo

I mattoni in vetro sono dei quadri di luce,
delle divisioni di luminosità modulate da un reticolo.
Connessioni e diaframmi
restituiscono uno splendido gioco di sovrapposizioni
a cui noi aggiungiamo un adornamento,
una texture.

Il mattone in vetro è un oggetto atto al costruire ed è quindi legato all’edilizia ed all’architettura. Le sue versatilità
estetiche e funzionali gli permettono di essere utilizzato e maggiormente valorizzato anche nell’arredamento di
interni. Nella misura di 19x19x8cm i vetri sono serigrafati e sabbiati con procedimento artigianale svolto da maestri
vetrai veneti.I colori a base di vetro, precedentemente stesi sulla superficie, alle medie temperature del forno di
cottura si saldano perfettamente al supporto vetrificandosi con esso. Si forniscono anche i telai in legno, nelle varie
misure sia in altezza che in larghezza. Sono modularmente componibili e di facile montaggio.
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