
NUOVA COLLEZIONE



COLLEZIONE IN RASO
Toni caldi, belle forme rotonde e bicchieri di alta qualità 
soffiati a bocca. Questa finitura opaca dona al vaso un 
aspetto semitrasparente, perfetto sia per un singolo ramo 
che per un bouquet completo. Oltre a questo nuovo look, 
sono stati aggiunti anche nuovi modelli.
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Zambezi Satin Grey
Ø25 x H20,5 cm

Bartica Satin Taupe Moho Satin Set Grey
Ø12,5 x H13 cm
Ø15,5 x H15 cm

Seim Satin Taupe
Ø25,5 x H37 cm

L’unica domanda che rimane è: scegli un mix di colori, forme e 
materiali o tieni insieme le serie?

Ø21 x H19 cm
Ø25 x H25 cm
Ø32,5 x H30 cm
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Artic Satin Taupe Coral Satin Grey
Ø22,5 x H22 cm

Zambezi Satin Taupe
Ø25 x H20,5 cm
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La riconoscibile V del logo è 
stampata sul fondo di ogni 
vaso.

In questo modo 
saprai di avere 
tra le mani un v
ero articolo di 
Vase The World!

vASE tHE wORLd LOGO

Ø17 x H24 cm
Ø21 x H29 cm
Ø25 x H35 cm
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Vase Tasman  | Mouth blown
Ø13 x H12 cm | Ø20 x H22 cm | Ø26 x H28 cm | Ø32 x H33 cm

Cheetah | Grey (Cheetah) | (Dark) Green | Blue

Traun Grey Effect 
Ø23,5 x H30 cm

Sill Cognac
Ø20 x H24 cm | Ø24 x H29 cm

I nostri vasi sono soffiati a 
bocca e in parte realizzati in 
vetro riciclato. Questo rende 

i vasi sostenibili, innovativi e 
rispettosi dell’ambiente.

Disponibile anche nel 
modello Enns (Ø25 x 

H20 cm) e nel colore 
blu-grigio!

Disponibile anche in tortora, 
ghepardo (grigio) e grigio
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Vase Coral Grey
Ø22,5 x 22cm

Vase Artic Medium Gold  
Ø25 x H35 cm

Moho Set Taupe    
Ø12,5 x H13 cm
Ø15,5 x H15 cm

Moho Set Grey 
Ø12,5 x H13 cm
Ø15,5 x H15 cm

Oltre alla nostra vasta 
collezione di vasi, offriamo 
anche vari portacandele. 

Questi si adattano perfetta-
mente come accessorio 

accanto ai vasi di Vase The 
World.

Ovviamente 
disponibile anche 
nella nostra famosa 
stampa Cheetah!



St
y

LI
SH

 &
 d

EC
O

R
A

tI
v

E 
 

Kander  Grey Cheetah
Ø27,5 x H35 cm

Artic Medium Black  
Ø25 x H35 cm

Questi vasi non sono solo 
l’ideale per un bel bouquet, 
il vaso stesso è già un vero e 
proprio eye-catcher.

Fiori secchi, rami o pennac-
chi di canna rendono il vaso 
ancora più decorativo!

Artic Dark Green Jana Dark Green
Ø20 x H40 cmØ21 x H29 cm

Snake Dark Green Tasman Dark Green
Ø26 x H28 cmØ22 x H25 cm

Dai un’occhiata alla nostra 
collezione totale su 

www.vasetheworld.nl o lasciati 
ispirare sul nostro instagram 

#vasetheworld



pORtLANd

NAME
Portland
COLORS

Grey and Black
SIZES

Ø42 x H40 cm
Ø55 x H50 cm

MATERIAL
Fiberstone

I nostri vasi Portland sono 
realizzati in fibra di pietra e 

sono adatti sia per uso 
interno che esterno.

È facile praticare un 
foro sul fondo e 
poi posizionarlo 

all’esterno.



Milou van Schaik Martinet ha scoperto la sua 
passione per il disegno realistico e la pittura di 

persone, animali e natura in giovane età. Il suo amore 
per i fiori e la pittura si fondono nei suoi vasi dipinti.

Questi vasi soffiati a bocca di alta qualità sono
 disponibili in edizioni limitate, ciascuno con un 

numero univoco e un certificato firmato. Vase The 
World è il distributore autorizzato degli speciali vasi 

dipinti a mano dell’artista Milou van Schaik Martinet.

Curioso dell’intera collezione o interessato al tuo 
design? Siamo felici di aiutarvi!

www.vasetheworld.nl
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- Dell’artista Milou van Schaik Martinet



Showroom | Cash & Carry
Lakenblekerstraat 24C
Aalsmeer | Paesi Bassi 
T. +31(0)297-342003
info@vasetheworld.nl
www.vasetheworld.nlVA
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