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vesoi cartella stampa fuorisalone 2022

vesoi, 40 years young
vesoi è specializzata nella progettazione, sviluppo e produzione di apparecchi per illuminazione 
decorativa, con una tradizione di oltre 40 anni. 
fondata da mario de rosa nei primi anni 80 partendo dalle tradizioni familiari nella lavorazione del 
vetro soffiato.
energia e visione imprenditoriale la portano negli anni a diventare una realtà appassionata e 
tecnologica di illuminazione moderna, oggi più giovane ed attuale.

vesoi home made
dalla sede operativa di arzano, a nord di napoli, cuore pulsante e creativo dell’azienda, partono i 
progetti di luce vesoi totalmente home made e accuratamente studiati nei particolari.
vesoi ha scelto di sviluppare strategicamente al suo interno le attività di ideazione e messa in 
produzione, con investimenti in ricerca&sviluppo, sempre interni all’azienda ed un ufficio dedicato 
alla grafica, al lettering e comunicazione. 
vesoi dà ampio spazio alle nuove tecnologie di illuminazione contemporanea e al tempo stesso 
conserva e valorizza il know-how e l’identità del passato con una rete di collaborazioni fatta di piccole 
aziende artigiane così come laboratori di elettronica e realtà industriali altamente specializzate. 
la sede di arzano si trova in un meraviglioso e contradditorio territorio, espressione di tante 
eccellenze, dove occupa 1.500m². alla sede operativa si affianca dal 2005 una piccola ma 
strategica unità produttiva a scorzè (ve).

vesoi learning by doing 
in vesoi l’innovazione e cultura del progettuale si inseriscono in un approccio interdisciplinare in 
cui ogni nuovo prodotto nasce da un’emozione, che si trasforma in un progetto di illuminazione.  
progetti aperti per rispondere alle sfide commerciali, sensibili a recepire i mutamenti degli stili di 
vita e contesti abitativi contemporanei, pronti ad accogliere nuove soluzioni e tecnologie con 
proposte di luce e famiglie di prodotto sempre più articolate.
le richieste di customizzazione e personalizzazione dal mercato sono accolte nella consapevolezza 
che qualsiasi progetto ha una vita propria, per l’uso a cui è destinato, con possibilità di 
personalizzazione e di interpretazione.
un fare artigiano al di là della più classica accezione, quello di vesoi che vive nel design e nel 
rispetto delle proprie origini e che valorizza i percorsi, le esperienze e le risorse umane mettendo 
al centro l’uomo e la sua competenza. 
vesoi: semplicità come approccio culturale e viva filosofia che può essere applicata a quasi tutto 
nella vita.
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vesoi novità 2022: il punto e la linea
versatili e semplici nella configurazione i prodotti vesoi esprimono un modo di vivere: innovazione 
e contemporaneità. 
soluzioni per spazi privati   e pubblici che, dall’interazione tra luce e forme, luci e ombre, determinano 
il nostro senso dello spazio.
le due frontiere dell’illuminazione led, la luce puntuale e quella lineare, sono i temi del concept 
progettuale di vesoi al fuorisalone 2022 e anche la linea guida delle nuove collezioni.
luce puntuale e luce lineare corrispondono ad una narrazione dello spazio abitativo in termini 
della sua illuminazione, determinando comfort visivo, benessere, atmosfere e scenari di luce.
la luce lineare nelle nuove collezioni vesoi arriva ad un’espressione di minimalismo ed essenzialità 
con strutture e profili estremamente sottili, architetture leggere ed ad alta tecnologia, che disegnano 
linee di luce nello spazio.
elementi flessibili, orientabili grazie a snodi che permettono il movimento dei profili, modulabili in 
composizioni luminose.
vesoi presenta, per la luce puntiforme, una serie di elementi decorativi ad incasso in alluminio, 
disponibili in molte finiture, qualità dei componenti e ad alta capacità di illuminamento sia diffusa 
che puntuale. apparecchi luminosi che enfatizzano con luce d’accento, elementi singoli come 
un tavolo, un oggetto, un’opera d’arte e facilmente installabili con un sistema estremamente 
semplificato “easy to fit”, grazie a molle a pressione invisibili che necessitano di soli 3 cm di 
controsoffitto, e indicati per il re-lamping di spazi privati e pubblici.

---

vesoi, 40 years young
vesoi specializes in the design and production of decorative lighting fixtures, with a tradition of over 
40 years.
founded by mario de rosa in the early 80’s starting from family traditions in the processing of blown 
glass.
energy and entrepreneurial vision have led it over the years to become a passionate and 
technological reality of modern lighting, now younger and more current.

vesoi home made
vesoi lighting projects, totally home made and carefully defined in detail, start from the operative 
headquarters in arzano, north of naples, the beating and creative company heart.
vesoi has chosen to strategically develop the design and production process internally, with 
investments in research & development and always in the organization of the company an office 
dedicated to graphics, lettering and communication.
vesoi oversees the new technologies of contemporary lighting and at the same time preserves and 
enhances the know-how and identity of the past with a network of collaborations made up of small 
artisan company, electronics laboratories and highly specialized industrial realities.
the arzano headquarter is located in a wonderful and contradictory territory, also expression of 
many excellences, where it occupies 1500m², it has been joined by a small but strategic production 
unit in scorzè (ve) since 2005.
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vesoi learning by doing
in vesoi, innovation and design culture are part of an interdisciplinary approach in which each new 
product is born from an emotion, which is transformed into a lighting project.
open projects to respond to commercial challenges, sensitive to the changes in lifestyles and 
contemporary living needs, ready to welcome new solutions and technologies with increasingly 
articulated lighting and product collections.
custom request from the market are accepted in the awareness that any project has a life of its 
own, for the use for which it is intended, with the multiple possibilities of interpretation. a craftsman 
doing beyond the most classic meaning, vesoi lives in design and respecting his origins, values   the 
paths, experiences and human resources by putting man and his competence at the center.
vesoi: simplicity as a cultural approach and a lively philosophy that can be applied to almost 
everything in life.

vesoi novelties 2022: il punto e la linea
versatile and simple in configuration, vesoi products express a way of experiencing innovation and 
contemporaneity.
solutions for private and public spaces which, from the interaction between light shapes and 
shadows, determine our sense of space.
the two frontiers of led lighting: punctual and linear. this are the themes of the design concept of 
vesoi fuorisalone 2022 and also the guideline of the new collections.
Il punto e la linea - punctual light and linear light, correspond to a narration of the living space in 
terms of its lighting, determining visual comfort, well-being, atmospheres and light scenarios.
the linear light in the new vesoi collections comes to an expression of minimalism and essentiality 
with extremely thin structures and profiles, light and high-tech architectures, which draw lines of 
light in space.
flexible elements, adjustable thanks to joints that allow the movement of the profiles, modular in 
luminous compositions.
vesoi presents, for point light, a series of recessed decorative elements in aluminum, available 
in many finishes, quality of components and with high capacity of both diffused and punctual 
illumination. luminaires that emphasize with accent light, single elements such as a table, an 
object, a work of art and easily installed with an extremely simplified “easy to fit” system, thanks 
to invisible pressure springs that need only 3cm of false ceiling, and suitable for the re-lamping of 
private and public spaces.
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luce puntuale

incasso trequattrozero

incasso tretrezero
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luce puntuale

incasso tresettezero

incasso trecinquezero
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luce puntuale

incasso trenovezero

incasso treottozero
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luce puntuale

incasso quattroquattrozero

incasso trenovezero wall washer
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luce puntuale

pendagli incasso

noidropnoidrop incasso
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luce lineare

giro tondo parete giro tondo e giro linea sospensione

giro linea sospensione
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luce lineare

giro linea parete giro linea parete incasso

indico
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luce lineare

riga pavimento

profiloriga tavolo
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luce lineare

dovevuoi dovevuoi

museum


