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Vasi di Vitra
 

Ispirazioni / consigli / esempi stagionali



Sia per decorazioni in occasione di una festa con amici sia per un 
tavolo da pranzo invitante o come decorazione sulla credenza: i fiori 
emanano una freschezza naturale. Con la guida ai fiori Vitra voglia-
mo darvi l’ispirazione per arricchire di fiori la vostra casa. La guida vi 
accompagna attraverso la collezione vasi di Vitra ed è pensata per 
darvi uno spunto su quali piante poter utilizzare con i diversi modelli.
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Vases Découpage
 

Ronan & Erwan Bouroullec, 2020
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Vases Découpage
Ronan & Erwan Bouroullec, 2020 
 
Ogni Vase Découpage è costituito dalla combinazione di un contenitore cilindrico pressofuso e un set di 
barre e lastre astratte di argilla, che si possono applicare o collocare all‘interno del vaso. Tutti gli elementi, 
disponibili in svariati colori, esibiscono un aspetto nettamente artigianale. Assieme creano composizioni 
poetiche che assumono un aspetto diverso a ogni angolatura: stravagante, ironico, anticonformista, vivace. 
 

 
 
„La disposizione forma un equilibrio fragile, i colori e gli strati convergono finché, dai contrasti, non emerge 
una nuova armonia“, afferma Ronan Bouroullec. Sembrano sculture, anche senza fiori.

 
#vasesdecoupage

Genuini
In un mazzo di fiori tutti uguali, il colore assume un ruolo fondamentale: un colore intonato con il vaso dà un 

effetto di quiete, mentre colori contrastanti attirano l’attenzione sulla composizione.

Solitari
Fiori espressivi come tulipani, gloriose, gigli, strelitzie, ortensie o 

amaryllis mettono in rilievo le linee accentuate dei vasi

Composizione verde
Anche il verde può essere vistoso ed espressivo: per esempio una combinazione di tonalità verdi che giochi 

con strutture di foglie, ramoscelli ed erbe. I lunghi tralci dell’asparago sono anche adatti come solitari.

Bouquet di fiori
Porta il vaso dal tuo fiorista di fiducia, che potrà comporre per te un bouquet che consideri nella sua com-
posizione il disco di argilla e l’asta, o potrà creare una composizione sferica per enfatizzare ancor di più il 

disco rosso.
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Ramoscelli
Che siano nodosi e secchi o in fiore come messaggeri della primavera: i ramoscelli formano dei bei contrasti 

con gli elementi ornamentali del vaso. In inverno, poi, combinando un ramoscello di pino ramificato con i 
Vitra Girard Ornaments, è possibile creare una decorazione festiva.

Composizione di fiori secchi
Fiori secchi, gambi di frutta ed erbe possono essere tagliati in giardino o nel bosco in autunno, per combina-

re liberamente tonalità e strutture beige, marroni e grigie e ottenere un mazzo di fiori che durerà a lungo.
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In alto: in primavera con tulipani, ramoscelli, asparagi e foglie di felce
In basso a sinistra: oggetto scultureo
In basso a destra: composizione invernale con salice e orchidee

In alto a sinistra: oggetto scultureo
In alto a destra: fiore solitario di strelitzia con foglie
In basso: composizione estiva con ramoscelli di gelsomino e di clematide
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In alto a sinistra: composizione invernale con gigli, lisianthus e amaryllis
In alto a destra: in primavera ed estate con violacciocche, gerbere, calendule ed erbe
In basso: composizione invernale con ramoscelli e Vitra Girard Ornaments

In alto:  estate tutto l’anno con le gloriose
In basso a sinistra: composizione primaverile con vitalba e ranuncoli
In basso a destra: in primavera ed estate con giaggioli
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Herringbone Vessels
Raw-Edges, 2019
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Herringbone Vessels
Raw-Edges, 2019  
 
Gli Herringbone Vessels sono creati immergendo 
ripetutamente le ciotole e i vasi di ceramica in smalto 
colorato. Questo processo produce un disegno con 
una logica intrinseca, determinata dall‘angolo di 
immersione, ma anche dalla forma e dal peso del 
pezzo. Ogni vaso e ciotola dell‘Herringbone Col-
lection è un oggetto assolutamente unico proprio 
perché il processo di tintura avviene interamente a 
mano.

Con un’altezza di 24,5 e 31,5 cm, i vasi della 
Herringbone Collection sono perfetti per le più 
svariate composizioni floreali.

#herringbonevessels

Mazzo di fiori di prato o da giardino a 
composizione morbida

Lo stesso tipo di fiore, in un caso sporgente, in un 
altro dritto, a seconda della crescita della pianta

Fascio di foglie, erbe e ramoscelli per un gioco di 
tonalità verdi e strutture

Consiglio:

Per dare a qualche fiore una tenuta sicura, si posso-
no tendere dei piccoli ramoscelli incrociati all’interno 
del vaso, oppure annodare del filo metallico spesso 
e inserirlo nel vaso, o ancora formare una griglia 
usando strisce adesive trasparenti.

Da soli o in piccoli gruppi, alcuni fiori come la 
calla, la strelitzia o l’ortensia donano un tocco di 
semplicità ed eleganza

Infiorescenze autunnali ed erbe per una composi-
zione di fiori secchi di lunga durata

Un bel ramo crea una struttura a contrasto in inverno e diventa una decorazione festiva abbinata 
ai Girard Ornaments di Vitra

Comunica al tuo fiorista l’altezza del vaso e lui 
comporrà un bouquet adatto a te
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Oltre all’uso abituale per servire frutta, dolci e altro, ciotole e piatti 
possono anche essere utilizzati in combinazione con schiuma floreale 
o gli strumenti per la disposizione dei fiori (Kenzan) per realizzare 
decorazioni da tavolo.

Consiglio:

È possibile dare ai singoli fiori in ciotole un ulteriore sostegno con dei pezzi di ramoscelli legati.

La schiuma floreale è uno strumento della composizione floreale utile a collocare i fiori nei contenitori. 
Collocandolo sulla superficie dell’acqua, affonderà lentamente e si inzupperà completamente in circa un 
minuto. Inumidite la schiuma con acqua di tanto in tanto.

In alternativa, è possibile usare un Kenzan per la disposizione dei fiori in cui infilare ramoscelli, foglie e fiori 
a piacere. Lasciati ispirare dalla natura per creare combinazioni leggere e ariose. Riempi il contenitore 
d’acqua fino al bordo superiore del Kenzan.

Un grande fiore, collocato da solo 
in una ciotola in maniera asimme-
trica

Utilizzando i ramoscelli si dona vo-
lume alle composizioni e si lascia-
no crescere in altezza

Disponi i fiori a livelli, a partire dal 
più grande in basso: questo conferi-
rà stabilità alla tua composizione a 
livello visivo

Piccoli fiori delicati, in un mix ri-
goglioso, evocano un mare di fiori. 
Combina strutture e forme

La schiuma floreale o i Kenzan 
per la composizione possono 
essere coperti con qualche foglia

I narcisi sono facili da sistemare 
con i Kenzan per le composizioni 
floreali fino a formare un piccolo 
giardino
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In alto: estate tutto l’anno con la Gloriosa
In basso a sinistra: composizione invernale con ramoscelli e Vitra Girard Ornaments, eucalipto e bromelie
In basso a destra: composizione estiva con iride, clematide e un ramo senza foglie

In alto a sinistra: in estate e autunno con un gioco cromatico di tonalità verdi
In alto a destra: composizione autunnale con foglie di faggio e rosa canina
In basso: in primavera con ramoscelli di betulla, tulipani, anemoni, ranuncoli e papaveri
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In alto: in autunno e inverno con ortensie estive, girasole selvatico e miscanthus
In basso a sinistra: composizione primaverile con genziana, anemone e ramoscelli
In basso a destra: in primavera ed estate con violacciocche, garofani, ginestre e verde

In alto a sinistra: in inverno con gigli, ramoscelli di mimosa e gelsomino
In alto a destra: verde estivo con felci, foglie, erbe e tralci di asparagi
In basso: in inverno con ramoscelli e Vitra Girard Ornaments, amaryllis, eucalipto, limonio e lisianthus
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Nuage
Ronan & Erwan Bouroullec, 2016
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Nuage
Ronan & Erwan Bouroullec, 2016

 
I vasi Nuage creano un‘attraente interazione di gio-
chi e ombre grazie alla loro forma ondulata e alla 
finitura in alluminio anodizzato in vari colori. Fiori e 
piante possono essere inseriti in ogni gruppo di otto 
singoli tubi e, grazie ai loro contorni esterni precisi, 
i vasi possono anche essere uniti tra loro per creare 
intere ‚formazioni di nuvole‘.

Osa, lasciando qualche spazio vuoto: non riempire 
tutti i fori, 3 su 8 sono più che sufficienti, valorizzerai 
così il Nuage anche come oggetto scultoreo in sé.

#nuage

Consiglio 1 - assortimento

Utilizzando l’intero set, potrai suddividere 
i tuoi fiori nei tre vasi di diverse dimensioni. 
Ogni vaso conterrà una tipologia di fiori 
diversa.

Consiglio 2 - ripetizione

Riempi il Nuage grande con una combinazio-
ne di fiori, erbe e ramoscelli. Lascia vuoto il 
Nuage centrale. Nel Nuage piccolo, ripeti la 
combinazione del vaso grande, ma in scala 
minore.
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In alto: in autunno e inverno con erbe
In basso a sinistra: estate tutto l’anno con la Gloriosa
In basso a destra: in primavera con ramoscelli di ciliegio e tulipani

In alto a sinistra: composizione primaverile con calla. Anemone, eucalipto ed erbe
In alto a destra: in primavera con il papavero
In basso: erbe primaverili o estivo nei Nuage
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In alto: in primavera o d’estate con genziana, clematide e anemoni
In basso a sinistra: calla, ranuncoli, eucalipti, ramoscelli ed erbe
In basso a destra: in primavera-estate e d’autunno gioca con tonalità verdi e struttura

In alto a sinistra: d’estate con gigli, garofani e clematidi
In alto a destra: in autunno e inverno con caprifoglio, finocchio e girasole selvatico
In basso: composizione primaverile con ranuncoli e anemoni
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Nuage (céramique)
Ronan & Erwan Bouroullec, 2018
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Nuage (céramique)
Ronan & Erwan Bouroullec, 2018 
 
I vasi in ceramica Nuage, sapientemente lavorati 
a mano, presentano differenze appena percettibili 
che rendono ogni affascinante vaso un oggetto 
unico. Le superfici ondulate creano un‘attraente 
interazione di luci e ombre e i singoli vasi possono 
essere assemblati dando vita a intere‚ formazioni 
di nuvole‘.

Consiglio:

Inserisci prima di tutto nel vaso qualche ramo-
scello. Questi fungeranno da sostegno ai fiori che 
aggiungerai, mediante il punto in cui andranno 
ad incrociarsi all’interno.

Otto fori confluiscono in un unico spazio interno. Ciò 
permette, a differenza del Nuage in alluminio, di 
collocare fiori, erbe, foglie o ramoscelli obliquamen-
te nel vaso.

Con il Nuage Céramique, si possono creare combi-
nazioni naturali che ricordano un giardino selvaggio 
o un prato. Sia che si tratti di fiori del tuo fiorista o di 
fiori di prato appena raccolti: il contrasto con il bian-
co Nuage Céramique, li metterà sempre in risalto.

#nuage 
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In alto: composizione primaverile con tulipani e salice
In basso a sinistra: in primavera e d’estate con ranuncoli, craspedia, iperico e nerine
In basso a destra: composizione estiva con iride, craspedie e ramoscelli di betulla

In alto a sinistra: in primavera con narcisi e cotogni ornamentali
In alto a destra: in autunno e inverno con stiancia, girasole selvatico e ortensia estiva
In basso: in inverno con piccoli abeti con radici, salice con Vitra Girard Ornaments,  
amaryllis e Eames House Bird
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Mostraci il tuo lato creativo: condividi la tua composizione floreale con i vasi 
#Vitra. Contrassegna semplicemente le tue immagini con @vitra #Vitra e noi 

condivideremo le migliori tra quelle che sono state taggate.

 v
vitra.com 
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