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Da un piccola scintilla può nascere una grande fiamma 
Dante Alighieri (“Poca favilla, gran fiamma seconda” – Paradiso I,34)

Vanixa – Italian Home Flame è il brand esclusivo di interior design 
ispirato al concetto di “fiamma d’arredo” quale fattore chiave 
dell’offerta, suddivisa nelle tre aree applicative: Arting, Lighting 
e Warming.  

Da millenni il fuoco genera emozioni che accompagnano l’uomo nella 
sua evoluzione: non si tratta solo di trasmettere calore ma sensazioni, 
passione, empatia. 

Intorno alle fiamme è nato il linguaggio verbale dei primi uomini, 
intorno al focolare domestico si sono condivise esperienze di famiglie 
e amici, per generazioni. 

Anche nelle case moderne – specie in quelle metropolitane di ultima 
generazione – è piacevole poter vedere fiamme o braci che possano 
illuminare, incantare, rilassare, far sognare, in armonia con la casa 
e con rispetto per l’ambiente che ci circonda. 

Attorno ai concetti di fiamma, di calde emozioni e di attenzione 
al design, Vanixa propone un nuovo mondo di soluzioni ed elementi 
d’arredo per le abitazioni private e per l’hôtellerie, grazie a un team 
di esperti e di innovatori provenienti da diversi settori, secondo 
la tradizione e l’avanguardia dell’Italian Style. 
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Oltre alle proposte standard, Vanixa offre la propria competenza 
per realizzazioni e progetti su richiesta specifica, per i clienti più 
esigenti e in supporto agli studi di architettura. 

L’ideazione, la progettazione e la produzione sono Made in Italy, così 
come la cura e l’attenzione ai dettagli, tipici dell’eccellente capacità 
realizzativa artigianale italiana. 

Vanixa offre i propri prodotti tramite web, attraverso la prossima 
apertura di flagship stores nelle più importanti capitali europee 
e mondiali e con progetti di shop-in-shop all’interno dei migliori 
showroom di interior design. 

Aree di prodotto 

Arting: fiamme che ispirano elementi unici o in serie limitata, 
proposti da artisti internazionali, veri e propri oggetti d’arte per rendere 
esclusiva la propria casa. 

Lighting: sistemi illuminanti e tutto ciò che il concetto di luce derivata 
dal fuoco può offrire, in tutti i suoi elementi (fiamme, brace, lapilli); 
grazie alle più recenti e sofisticate soluzioni tecnologiche ed 
elettroniche può essere inserita nei più moderni e trendy concept 
d’arredo. 

Warming: collezione di camini ed elementi riscaldanti di tutte le 
tipologie esistenti (a legna, gas, bioetanolo, elettrici) e sviluppati 
secondo lo stile esclusivo di Vanixa. Non solo prodotti con finalità 
estetiche, ma elementi di decoro che hanno anche l’obiettivo 
dichiarato di generare caldo, oltre che calore empatico. 
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Per informazioni: 
Fabio Vannini / Managing Director 
Mob. +39 393 93 35 362 


