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materia

Have you ever tried to look at the surface of an old object imagining its 

life path through the years of its use? Every bruise and every scratch 

contribute to forge the personality of the material, unique compared to 

each other. This work can be placed between art and design, made unique 

by the characterization of the materials that, after recovery, presents 

surface variations rich in memory and contents.
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Quattro case tra alberi da frutto e ruggine, tetti rossi, un bar, il 

giornalaio, la stazione di servizio, la fornaia ed il meccanico. Mi hanno 

raccontato di un bambino che abitava in questo posto e sotto casa sua 

lavorava un fabbro. L’odore ed i colori di quel posto rapirono in fretta 

la sua attenzione. Un locale buio, nero, unto, fumigoso e acre di ferro 

acceso. Però il massimo della sua emozione era l’incanto luminescente 

delle operazioni di saldatura e limatura -che meraviglia!- pensava. 

Lo stupore di un bimbetto, si sa, è qualcosa di strabiliante e prodigioso. 

Vedeva scintillare per aria una miriade di scagliette di fuoco che si 

spegnevano delicatamente a terra e sui grembiali degli operai. -Ma non 

ti bruci?- chiedeva, ed ogni volta rimaneva sbalordito per quei -No- poi 

immancabilmente gli brontolavano -Sì, ma tu invece scansati e non guardare 

la fiamma mentre si salda, che ti accechi!- lui lo sapeva bene, glielo 
dicevano sempre ma una sbirciatina doveva darla per forza. Poi i saldatori 

si ricalavano la maschera sul faccione nero e bianco e riprendevano a 

fabbricare fuoco e scintille. Ne uscivano cancelli, inferriate ed infissi 
e da allora si convinse che saldare è come una magia, un’arte materica 

ed emozionante. 
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Four houses among fruit trees and rust, red roofs, a café, a newsagent, 

a gas station, a baker and a mechanic. Someone told me about a child who 

lived in this place and a smith who worked next to his house. The smell 

and the colors of that place quickly caught the attention of the boy. A 

dark, black, greasy and smoky place, acrid of burning iron. But the hei-

ght of his emotion was the luminescent enchantment of welding and filing 
operations -What a wonder! - he thought. The wonder of a little boy, as 

we know, is something amazing and prodigious. He saw a myriad of little 

flames of fire sparkling through the air, delicately extinguishing on the 
ground and on workers’ aprons. -Don’t you burn? - he asked, and every time 

he was stunned for the negative answer then the smith inevitably grumbled 

-Mind out and don’t look at the flame while it’s welding or you’ll become 
blind! - He knew it very well but he always had to give a peek. Then the 

welder lowered the mask on his black and white face and started again ma-

king fire and sparks. Gates, railings and fixtures came out and since then 
he was convinced that welding is like performing magic, an exciting art.
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UNICITÀ, CARATTERE, 
ABILITÀ E PASSIONE
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Vibrazioni art-design è il paradigma del lifestyle di un pubblico 
pop e moderno che si riconosce nei valori del brand

Vibrazioni art-design è una filosofia nata nel 2006 che si muove controcorrente 
rispetto ad un sistema di produzione di massa su scala industriale, 

privilegiando un processo di lavorazione artigianale che porta ad un 

completo stravolgimento della materia. 

Vibrazioni art-design srl produce arredamenti in metallo con lamiere di 

recupero provenienti dal settore petrolchimico ed alimentare dando vita 

ad un’entità materica unica, tangibile e riconoscibile. 

Ogni prodotto è espressione della filosofia VAD tra passato, presente 
e futuro: il sapere tradizionale e l’avanguardia vanno oltre la mera 

produzione di un pezzo e ogni volta raccontano una storia diversa attraverso 

sfumature, imperfezioni, combinazioni cromatiche e texture superficiali. 
L’eccellenza artigianale viene così abbinata al recupero e ad una ricerca 

continua: ferro e lamiera vengono sapientemente lavorati e trasformati 

nel rispetto delle qualità intrinseche dei materiali.

Vibrazioni art-design is a lifestyle paradigm of a pop and modern 
culture which recognizes itself in the values of the brand

Vibrazioni art-design was founded in 2006 as a philosophy which goes against 

the grain compared to industrially scaled mass production, favoring a 

process of craftsmanship that brings about a total transformation of matter.  

Vibrazioni art-design srl produces metal furniture with recycled sheets 

coming from petrochemical and food barrels, giving life to a unique, 

tangible and recognizable material entity. Each product is an expression 

of VAD philosophy among past, present and future: traditional knowledge 

and avant-garde go beyond the mere production of a piece and each time tell 

a different story through nuances, imperfections, color combinations and 
surface textures. Excellence in craftsmanship is combined with recovery 

and continuous research: iron and sheets are expertly processed and 

transformed in compliance with the intrinsic qualities of the materials.
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La materia prima da cui nasce la storia VAD è la lamiera recuperata 
dai barili utilizzati nei settori del petrolchimico e dell’alimentare. 

I protagonisti sono i bidoni dai colori sgargianti e dalle singolari 

serigrafie che offrono una moltitudine di combinazioni cromatiche e texture 
superficiali. La loro esposizione nel tempo agli agenti atmosferici 
parallelamente compie una trasformazione estetica del materiale. I barili, 

una volta bonificati, in questo modo diventano materia prima-seconda. 
Taglio, piega, saldatura, smerigliatura e verniciatura: ogni operazione 

viene eseguita secondo criteri manuali relegando ai minimi termini la 

componente “macchina”. Le forme realizzate sono studiate per avere 

un’autoportanza conferita dallo stesso materiale di recupero che, combinato 

ad una tecnica di lavorazione appropriata, permette di non avvalersi di 

endoscheletri e strutture di supporto. Nulla viene coperto, camuffato o 
nascosto: lo scheletro diventa estetica e viceversa, l’imperfetto diventa 

stile. Forme e design vengono concepiti eliminando nel prodotto ogni 

riferimento alla forma del bidone: sugli arredi permangono la patina del 

tempo trascorso e la matericità della lavorazione, laddove il sapiente 

bilanciamento estetica-forma-funzione rende l’oggetto capace di comunicare 

e raccontare una storia. 

Ogni prodotto può essere replicato in maniera similare ma mai perfettamente 

uguale, sia per cause materiali che di lavorazione. 
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The metal sheet recovered from barrels used in petrochemical and food 

sectors is the raw material from which VAD history was born. The leading 

actors are bright-colored cans and unique serigraphs that offer a multitude 
of color combinations and surface textures. Also, their exposure over 

time to atmospheric agents simultaneously accomplishes an aesthetic 

transformation of the material. This way the barrels, once drained, 

become second-stage raw material. Cutting, bending, welding, grinding 

and painting: each operation is carried out according to manual criteria, 

relegating the “machine” component to the lowest terms. The forms created 

are designed to have a self-bearing capacity given by the same recovery 

material which, combined with an appropriate processing technique, allows 

not to use endoskeletons and support structures. Nothing is covered or 

hidden: the skeleton becomes aesthetic and vice versa, the imperfections 

become style. Forms and design are conceived by eliminating in the final 
product any reference to the shape of the bin: the patina of time and 

the materiality of the work remain on the furniture, where the balance 

aesthetic-shape-function makes the object capable of communicating and 

telling a story. 

Each product can be replicated in a similar way but never perfectly 

identical, both for material causes and processing.
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Ogni pezzo è unico, siglato e numerato e sono possibili varie opzioni 

creative per quanto riguarda il design, il colore e la finitura. Ogni 
processo ha un’elevatissima componente manuale e la produzione altamente 

customizzata tiene conto delle esigenze del cliente.

Vibrazioni art-design ha un carattere rude e postmoderno, produce una 

gamma di prodotti focalizzata su un alto valore simbolico e la visione 

a lungo termine costituisce parte integrante della strategia aziendale. 

I prodotti VAD evocano una storia, suscitano emozioni e sono 
completamente Made in Italy.

Each piece is unique and numbered and various creative options are 

available in terms of design, color and finishing. Each process has a very 
high manual component and the costumised production meets the customer’s 

needs. Vibrazioni art-design has a coarse and post-modern nature, produces 

a range of products focused on high symbolic value and the long-term 

vision is an integral part of the company strategy.

VAD products evoke a story, arouse emotions and are completely 
Made in Italy. 
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Classe 1981, una persona con la testa tra le nuvole ed i piedi ben 

saldi a terra, troppo cresciuto per considerarsi un ragazzo mai 

però troppo grande da sentirsi “adulto”. Appassionato sognatore 
fermamente convinto che la vera ricchezza risieda nella creatività 

e nella capacità di esprimerla in modo concreto con ogni mezzo a 

disposizione. Un contenitore che racchiude e custodisce ricordi, 

sogni e ambizioni, vecchi Lego, Voltron, giocattoli di legno, il 

profumo della campagna e l’azzurro del cielo, l’odore della benzina 

e il rombo dei motori, una viscerale passione per la Pop Art e 
Andy Warhol, il fuoco e le scintille della saldatura, il brivido e 
la paura, la ruggine, il colore, l’amore per l’artigianalità, il 

sapore di una storia. Nel 2007 fonda Vibrazioni art design, tra 

alberi da frutto e ruggine...

Born in 1981, he’s just a person with his head in the clouds and his 

feet firmly placed on the ground, too grown up to consider himself 
a boy but never too old to feel an “adult”. Passionate dreamer 

steadily convinced that the true wealth resides in creativity and 

in the ability to express it in a concrete way with every means 

available. A container holding and preserving memories, dreams 

and ambitions, old Lego, Voltron, wooden toys, the scent of the 

countryside and the blue of the sky, the smell of petrol and the 

roar of engines, a visceral passion for Pop Art and Andy Warhol, 

fire and sparks of welding, thrill and fear, rust, colors, love for 
craftsmanship and the taste of a true story. In 2007 he founded 

Vibrazioni art design, among groves and rust ...

Alberto 
Dassasso
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Classe 1980, di Firenze Firenze, ripetuto due volte come a sottolineare 

il forte senso di appartenenza ad un territorio che da sempre è sinonimo 

di cultura, quella nobile e profonda. Intaccato dal seme della follia, 

quella buona, quella che ti permette di affrontare tutto con la naturalezza 
innata di chi è un consapevole catalizzatore. Un borbottante vulcano in 

costante eruzione, ciclonico, attaccato alla radici ma sempre con lo 

sguardo proiettato al futuro. Dal 2011 entra in Vibrazioni come socio, con 
la visione e l’obbiettivo di creare una bottega rinascimentale proiettata 

nel terzo millennio.

Born in 1980, from Florence Florence, repeated twice just to underline the 

strong sense of belonging to a territory that has always been synonymous 

of intense and noble culture. Affected by the seed of madness, just a 
good madness, the one that allows you to face everything with the innate 

simplicity of a conscious catalyst. A mumbling volcano in constant eruption, 

cyclonic, attached to the roots but always with a gaze projected to the 

future. He joined Vibrazioni in 2011 as co-founder, with the purpose to 

create a Renaissance workshop projected in the third millennium.

Riccardo  
Zanobini
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 ualcuno disse...

 

 ualcuno disse...

“Il futuro appartiene a chi crede nella bellezza dei propri sogni”

Lasciateci però aggiungere, che colui che ha il privilegio di poter 

condividere la bellezza dei propri sogni con qualcuno che ne comprende la 

visione e la grandezza, ghermisce il futuro con ancor maggiore tenacia e 

determinazione. Questo è ciò che è accaduto a noi, incrociando le nostre 

strade dapprima con quella di Alessandro e poi con Giovanni. Quindi, se 
è vero che nulla accade per caso, siamo felici di presentarvi i nuovi 

componenti del gruppo Vibrazioni art design.
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 ualcuno disse...

“The future belongs to who believes in the beauty of their dreams.” 

Let us add that those who have the privilege of sharing the beauty of 

their dreams with someone who figures out the greatness and shares the 
vision, can grab the future with even greater tenacity and determination.

This is what has happened to us, crossing our roads first with Alessandro 
and then with Giovanni. So, if it’s true that nothing happens by chance, 
we are glad to introduce you the new components of the Vibrazioni art 

design group.



32

“Pop art is a way 
of loving things.”
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“Pop art is a way 
of loving things.”
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Novanta

cod. 0135

novanta
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Settanta

cod. 0132

settanta
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Nuvola

cod. 0136
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Prisma

1 modulo   h 59 cm cod. 0123

           h 51 cm cod. 0122

3 moduli   h 51 cm cod. 0124

4 moduli   h 51 cm cod. 0125 
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cod. 0001
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Adorabile

cod. 0005
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Dobey

cod. 0006
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Mecedora

cod. 0003
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Secca

cod. 0096
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Secca con braccioli

cod. 0098

Secca con Braccioli

cod. 0098

conBraccioli
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Secca comoda

cod. 0098

comoda
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Secco

cod. 0098

Slim

cod. 0099
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Avio
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Riviera
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Easy Dora
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Easy Ado

cod. 0086
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Easy Ado
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Easy Ado
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easytable
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Easytable

cod. 0090
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Pitagora

cod. 0138

Pitagora
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Leggero

cod. 0102



95



96



97



98onoOno

cod. 0085



99



100

yokoYoko

cod. 0133



101



102 10199839983

5verticale

cod. 0084

5verticale

cod. 0084



10310199839983

5verticale

cod. 0084



104

Rugby

XL cod. 0115

S  cod. 0116

R
U

G
B

Y



105



106

Astro

cod. 0083

A S T R O
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Pop Lamp

40x40x40 cod. 0087
30X30X30 cod. 0014

Pop Lamp

40x40x40cm cod. 0087
30x30x30cm cod. 0014
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Pop Lamp

40x40x40 cod. 0087
30X30X30 cod. 0014
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Block

cod. 0015

block
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Panorama

cod. 0100
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cod. 0100



113



114



115

Font

XL cod. 0118

 S cod. 0117
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Eco

cod. 0131
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Vad House  

cod. 0119
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Ciggy box

cod. 0139
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Verona
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Manhattan
Classic Car Club
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Nairobi
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Le idee migliori non vengono dalla ragione, 
ma da una lucida, visionaria follia.

Erasmo da Rotterdam
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 “Molti associano il metallo a forme preesistenti: tubi, verghe, 

chiavi, attrezzi, pezzi di ricambio, tutte quante determinate e immutabili, 

e le concepiscono come qualcosa di essenzialmente fisico. Ma per chi lavora 
al tornio o in fonderia, o in fucina, o alla saldatura, l’acciaio non ha 

nessuna forma, la forma gliela si dà, e tutte le forme escono dalla mente 

di qualcuno.”

“Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta“

Robert M. Pirsig - Adelphi 1974/1981

“Zen and the Art of Motorcycle Maintenance”

 Robert M. Pirsig - Adelphi 1974/1981

officina

 “Many people associate metal with pre-existing forms: pipes, rods, 

keys, tools, spare parts; all determined and immutable and conceive them 

as something essentially physical. But for those who work on the lathe 

or in a foundry, or in the forge, or in welding, steel has no form, the 

shape is given to it, and all forms come out of someone’s mind.”
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Il visionario 
costruisce
quello che 
i sognatori 

immaginano.
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The visionary 
builds what 
the dreamers 
imagine.
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“La Qualità è il punto in cui soggetto e oggetto s’incontrano. 

Fuochino. La Qualità non è una cosa. È un evento. Fuochetto. È 

l’evento che vede il soggetto prendere coscienza dell’oggetto. 

E dato che senza oggetto non ci può essere soggetto – sono 

gli oggetti che creano nel soggetto la coscienza di sè – 

la Qualità è l’evento che rende possibile la coscienza sia 

dell’uno che degli altri. Fuoco!”

“Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta” - Robert M. Pirsig - Adelphi 1974/1981



150

sc-rumble Scrambler
Ducati 
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Alberto Cecotti
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trofeo
1000
bmw

BMW K100
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“Si vive di più andando cinque minuti al massimo
su una moto come questa, di quanto non faccia
certa gente in una vita intera.”

Burt Munro

“You live more by riding five minutes at the top 
speed on a bike like this, than some people do in 
a whole lifetime.“

Burt Munro
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finale 
1000
bmw

BMW K100
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raticosa Ducati 748
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trequarti Honda CB750
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mezzoLITRO
Yamaha XV535
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flamingo
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Scrambler Ducati
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Audace 1003
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Moto guzzi V7visionevisione Moto guzzi V7
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capitolo

3

immagine

Difficile interpretare l’immagine che le persone hanno di noi sulla 
base di quello che è il nostro percorso... Molto più facile invece 

è spiegare che tutto ciò che facciamo è ciò che ci fa stare bene, 

che ci mantiene assetati di scoperte e sperimentazioni, votati alla 

continua ricerca del bello e del concetto che di esso abbiamo, 

attraverso l’espressione artigianale della nostra poetica e ancor prima 

del nostro modo di essere... Tutto il resto sono solo tracce di noi.

It’s pretty difficult to understand the image that people have of us, based 
on what is our path ... It’s so much easier to explain that everything 

we do is what makes us feel good, that keeps us thirsty of discoveries 

and experiments, devoted to a continuous quest for beauty and to the 

concept we have of it, through an artisan expression of our poetics and 

even before of our way of being ... And the rest is just a trace of us.
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...potessimo realizzare tutti i nostri desideri dal più piccolo al più 

grande, dal più futile al più profondo, nell’intento finale di ottenere 
la realizzazione del quadro d’insieme perfetto. Ma strada facendo, 

crescendo e sperimentando abbiamo capito che il quadro completo non 

sarà, fortunatamente, mai raggiungibile perchè esiste qualcosa di più 

importante ed eccitante del finale: il tragitto. Nel percorso spesso 
ci siamo imbattuti in circostanze a volte spiacevoli, a volte bizzarre 

e a volte eccitanti, anche oltre ogni aspettativa, ma molte di queste 

esistevano nella nostra immaginazione già da parecchio tempo prima del 

loro avverarsi. Ci siamo chiesti quale fosse il tramite per passare dal 

sognare al vivere, dall’immaginare al costruire e qualche tempo dopo 

abbiamo capito che il primo passo da compiere per iniziare una nuova 

avventura oppure un nuovo capitolo della vita è proprio comunicarlo 

ovvero farlo uscire dalla nostra mente facendolo divenire suono. Dato che 
ogni cosa intorno a noi cospira affinché tutto possa avverarsi iniziamo 
quindi dicendo “Sarebbe bello se...”

It would be great if...

... we could realize all of our desires from the smallest to the biggest, 

from the most worthless to the most intense, with the final aim of 
obtaining the creation of the perfect overall picture. But along the 

way, growing up and experimenting we realized that the complete picture 

will not fortunately ever be reached because there is something more 

important and exciting than the final: the journey. In our path we came 
across circumstances that sometimes were unpleasant, sometimes bizarre 

and sometimes exciting, even beyond expectations, but many of these were 

existing in our imagination for a long time before they came truth. So we 

asked to ourselves which was the way to move from dreaming to living, from 

imagining to building and later we realized that the first step to start a 
new adventure or a new life chapter is to communicate and get it out of 

our mind becoming a sound. Since everything around us conspires in order 

to make it true, we start saying “It would be nice if ...”

arebbe bello se...s
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riders
cafe racer

motorcyclist
moto heros

the ride
esquire
lowride

motonavi
technik
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“Una cosa di cui non si fa mai parola a proposito 
dei pionieri è che sono invariabilmente, e per loro 
stessa natura, sciatti e disordinati.”

Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta - Robert M. Pirsig - Adelphi 1974/1981
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lord of the bikes
Un programma televisivo prodotto da SKY1 ed improntato sulla motocicletta, 

alla sua 2° edizione nel 2017. Lo scenario è quello della storica azienda 

Moto Guzzi di Mandello. Basato sulla customizzazione di modelli Moto 

Guzzi e strutturato ad eliminazione diretta. Vibrazioni arriva alla 

finale. Un’azienda di complementi d’arredo che dapprima vince il primo 
scontro con una “Vertigine” realizzando poi per la finale la prima Moto 
Guzzi elettrica nella storia della casa...una “Visione”.
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...dica trentratré!
the Doctor
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Un fotografo ad alta velocità...

Da sempre alle prese con una carriera dettata dalle emozioni, quelle 
buone, dalle passioni, quelle grandi e un’innata attenzione per i dettagli 

che lo hanno portato ad essere uno dei professionisti di riferimento nel 

panorama del motorsport mondiale, lavorando fianco a fianco con celebrità 
sportive e team come Yamaha, Ducati e Scuderia Ferrari. Ma prima di
tutto ciò CALLO è per noi un fratellone, non perché ci conosciamo da una 
vita, ma perché è la persona che il caso fa incontrare durante la stesura 
di un articolo che parla del tuo lavoro. Una persona che non ha mai smesso 

di alimentare la fiamma della fanciullezza. Quella persona che non sapremmo 
ben spiegare per quale motivo sia rimasta dopo essere entrata nel nostro 

mondo, ma l’importante è che siamo felici che sia accaduto e questo ci basta.

An high speed photographer...

Always struggling with a career dictated by emotions, the good ones, 

and passions, the big ones and an innate attention to details that 

led him to be one of the key professionals in the world of motorsport, 

working side by side with sports celebrities and teams like Yamaha, 

Ducati and Scuderia Ferrari. But before that CALLO is a big brother 

for us, not only because we have known each other for a lifetime, but 

because he is the person that destiny brings to you during the writing 

of an article that talks about your work. A person who has never stopped 

feeding the flame of childhood. That person who we wouldn’t know how 
to explain why he stayed after entering our world, but the important 

thing is that we are happy it happened and this is just enough for us.

Callo 
Albanese
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Andrea Zoli

Unico e inimitabile...

Chiuso in un mondo, il suo mondo, fatto di sagace ironia, geniale semplicità, 

acuta osservazione della quotidianità e brillante interpretazione della 

contemporaneità sociale. Un mondo altresì composto dai Goonies ed dal 
Fortunadrago, Akira Toriyama e Zero calcare, il buon cibo e la Romagna, 
le osterie all’antica ed il caos delle grandi metropoli. Una persona che 

riesce a far coesistere il fanciullo, scanzonato e spontaneo, sempre 

posseduto da una perpetua curiosità con valori che affondano le radici in 
tempi andati dal vago sapore di antico. Una persona come solo Zoli sa 
essere.

Unique and one of a kind…..

Settled in a world, his world, made of shrewd irony, astute simplicity, 

acute observation of everyday life and brilliant interpretation 

of social contemporaneity. A world also composed by the Goonies and 
“Fortunadrago”, Akira Toriyama and “Zero calcare”, the good food and 

Romagna, old taverns and the chaos of big cities. A person who makes 

the child, light-hearted and spontaneous and always possessed by a 

perpetual curiosity, coexists with values rooted in times gone by the 

vague taste of the ancient. A person like only Zoli knows how to be.

Andrea Zoli



221



222

Un concentrato di creatività...

CMYK : l’acronimo di Cyan, Magenta, Yellow, Black è indubbiamente la sigla 
più nota in campo grafico e creativo: da questi profili possiamo creare ogni 
colore. Tanto basterebbe per rendere l’idea, per far capire la vastità 

di un mondo racchiuso in quattro semplici lettere. Tanto non basta però 

a definire la professionalità, la dedizione, la passione ed il carisma di 
Ilenia. In grado di spaziare attraverso tutti gli ambiti grafici, senza 
però mai perdere di vista gli aspetti principali di ogni progetto. Se CMYK 

è quindi tutto il colore del mondo grafico, Ilenia è il bianco, inteso come 
il colore di risultanza dall’unione di tutte le frequenze della luce...

un mondo racchiuso.

A creativity heap...

The most important abbreviation for a graphic designer is certainly 

CMYK, in other words Cyan, Magenta, Yellow and Black: the profiles from 
which it’s possible to create each print color. This would be enough to 

give an idea, to explain the vastness of a world enclosed in four simple 

letters. However, it’s not enough to define Ilenia’s professionalism, 
dedication, passion and charisma; an heap of creativity, ability and 

practical realization. Able to range through all the graphic areas, but 

without ever losing sight of the main aspects of each project. If CMYK 

means therefore all the colors in the graphic world, Ilenia is white, 

understood as the resulting color from the union of all the frequencies 

of light ... an enclosed world.
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L

BORGIOLI ARREDAMENTI di Empoli (FI) nella 
persona di Giovanni Borgioli per la sua disponibilità.
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