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Z A N E T TO
/  Z A N E T TO

Founded in 1963, the company boasts 
more than fifty years of experience 
and makes use of the most talented 
Italian workers in the silver sector to 
produce innovative objects featuring a 
sophisticated design. 
 
By skilfully combining the most traditional 
work methods with the most original 
artisanal endeavours, the company 
creates alluring, high-quality works that 
can decorate any setting and satisfy those 
who love to surround themselves with 
priceless and timeless values, like beauty 
and harmony. 
 
Like every company, Zanetto is a reflection 
of the people who created it and who 
experience it, reinvent it and help it grow 
every day. 
The company’s history is therefore 
entwined with that of its founder, 
Bernardo Zanetto, and his son, Enrico, 
who is currently committed to steering the 
company towards international objectives 
and developing its international aspects. 
 
Today, the workshop has about 15 in-house 
employees and ten external collaborators, 
all of whom complete a training and 
learning period of more than five years. 
 
The Zanetto production philosophy 
involves maintaining the artisanal 
character of its products, convinced 
that hand production provides a unique 
and absolute guarantee to achieving 
exceptional quality and original 
workmanship. 
Traditional techniques and ancient secrets 
are maintained and reinvented to create 
contemporary objects that strive for 
simplicity and balance.

Nato nel 1963, vanta oltre cinquant’anni 
di esperienza e si avvale delle più dotate 
maestranze italiane del settore argentiero 
per dar vita a oggetti innovativi e di 
ricercato design.

Dalla sapiente unione delle più tradizionali 
tecniche lavorative con le più originali 
sperimentazioni artigianali, nascono opere 
di alto tenore qualitativo ed estetico, per 
impreziosire ogni contesto e appagare 
chi ama circondarsi di valori inestimabili e 
senza tempo, come Bellezza ed Equilibrio.

Come ogni azienda, Zanetto è lo specchio 
delle persone che l’hanno creata e che ogni 
giorno la vivono, la reinventano e la fanno 
crescere.
La sua storia, dunque, è quella del suo 
fondatore, Bernardo Zanetto e di suo figlio 
Enrico, che oggi la dirige con dedizione 
verso obiettivi e dimensioni sempre più 
internazionali.

Oggi il laboratorio impiega al proprio 
interno circa quindici collaboratori, 
affiancati da una decina all’esterno, tutti 
sottoposti a periodi di formazione e 
apprendimento ben oltre i cinque anni.

Zanetto ha scelto come filosofia 
produttiva il coerente mantenimento della 
caratterizzazione artigianale, convinto 
che le lavorazioni manuali siano unica e 
assoluta garanzia per il raggiungimento di 
elevata qualità e originalità esecutiva.

Le tecniche e i segreti antichi vengono 
conservati e rinnovati per dar vita a oggetti 
contemporanei, perseguendo i valori della 
semplicità e dell’equilibrio.

ZANETTO IS AN ITALIAN CRAFTSMANSHIP 
LABORATORY, DEDICATED TO THE CREATION OF 
SILVER AND PRECIOUS METALS ART OBJECTS FOR 
ROOM AND TABLE DECORATION.

/
ZANETTO È UN LABORATORIO ITALIANO DI ALTO ARTIGIANATO, DEDITO 
ALLA CREAZIONE DI OGGETTI ARTISTICI IN ARGENTO E LEGHE NOBILI PER 
LA DECORAZIONE DEGLI AMBIENTI E PER LA TAVOLA.
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M I S S I O N

First and foremost, this ethic is based on 
respect for the Earth and its not-unlimited 
resources: Our craftsmanship is based on
“responsible” luxury, arising
from a commitment to create and offer
“beautiful works with significant intrinsic
and aesthetic value”, without negatively
impacting the surrounding environment or
the survival of the planet.
Our aim is to enrich and enhance metals
by blending the best that man can 
express: craftsmanship and creativity. 

By laying down production logic along 
these lines, via a refusal to manufacture en 
masse and exalting unique objects crafted 
by hand, we have achieved a broader-
reaching and deeper concept of quality; a 
global quality, the aim of all at our forge.

The criterion that guides us along this path 
is the constant research for simplicity: this 
evokes ideas of pure, eternal harmony 
and well-being, to both liberate and 
satisfy the spirit. This effort to interpret 
simplicity requires a special commitment, 
as simple contours and pure form need to 
achieve a perfect balance. Thus BALANCE 
is our measure, reflected, restored and 
transfigured by the LIGHT of silver. 
The very light I like to think of as a gift 
within each of the articles produced 
by our workshop.

Questa etica si sostanzia, anzitutto, nel
rispetto per la Terra e per le sue risorse
non illimitate: Il nostro è un artigianato 
di lusso “consapevole”, che nasce 
dall’impegno nel creare e proporre “opere 
di alto valore intrinseco ed estetico” senza 
incidere negativamente sull’equilibrio 
dell’ambiente che ci circonda e sulla 
sopravvivenza del pianeta Il nostro intento 
è quello di arricchire ed elevare la materia 
metallo attraverso la congiunzione con 
quanto di meglio può esprimere l’uomo: 
la maestrìa e la creatività.

Conformare la logica produttiva a queste
idee, passando attraverso il rifiuto delle
produzioni di serie, esaltando l’oggetto
unico, in quanto lavorato a mano, coincide
con un concetto di qualità ampio e
profondo, una qualità globale, che è
obiettivo condiviso da tutti nella nostra
fucina.

Cercare di interpretare la semplicità esige
un impegno particolare, in quanto una linea
semplice, una forma pura, deve possedere
un equilibrio perfetto.
L’EQUILIBRIO, dunque, è la nostra misura:
specchiato, rimandato e trasfigurato dalla
LUCE dell’argento, luce che mi piace
pensare come dono racchiuso in ogni
oggetto che esce dal nostro laboratorio.

OUR MISSION IS
INTERWOVEN WITH
SOCIAL RESPONSIBILITY
AND SOLIDIFIES IN WHAT
WE CALL AN “ETHIC OF
RESPECT".

/  M I S S I O N

LA NOSTRA MISSION
È INTESSUTA NELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE E
SI REALIZZA IN QUELLA CHE
NOI DEFINIAMO “ETICA DEL
RISPETTO".
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OUR PRODUCTION PHILOSOPHY 
PURSUES THE HIGHEST STANDARDS 
OF CRAFTSMANSHIP.

/
LA NOSTRA FILOSOFIA PRODUTTIVA PERSEGUE I PIÙ 
ELEVATI STANDARD DI LAVORAZIONE ARTIGIANALE.
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Q UA L I T Y

At Zanetto, hand production is viewed 
as an absolute guarantee of quality and 
original workmanship.

Traditional techniques and ancient secrets 
are thereby maintained and reinvented to 
create contemporary objects that strive for 
simplicity and balance.

Owning a Zanetto product therefore 
means enjoying a high-quality product.

Thanks to our highly specialized and skilled 
master artisans, and continuous quality 
controls, we are able to produce objects 
made with the finest materials having 
uniform shapes, well-finished edges, 
perfect soldering without any residues, 
precise hammering and chiselling, 
completely smooth surfaces, and uniform, 
thick silver plating.

The value of an object’s design also 
contributes to its quality – each of our 
creations is the result of long study and 
continuous research regarding decorative 
surface finishes, technical innovation and 
the aesthetic value of the shapes.

Production entirely by hand and an original 
style make every Zanetto product a 
precious and unique creation.

La lavorazione manuale è per noi garanzia 
assoluta di qualità e originalità esecutiva.

Le tecniche e i segreti antichi vengono così 
conservati e rinnovati per dar vita a oggetti 
contemporanei, perseguendo i valori della 
semplicità e dell’equilibrio.

Possedere un manufatto Zanetto significa, 
quindi, godere di un prodotto di alta 
qualità.

L’altissima specializzazione e capacità 
dei nostri maestri artigiani, assieme al 
meticoloso e costante controllo qualità, 
consentono l’ottenimento di oggetti con 
materiali di prima scelta, forme sbozzate 
in modo regolare, bordure ben rifinite, 
saldature a regola d’arte con eliminazione 
di ogni residuo, martellature e cesellature 
precise, superfici levigate in ogni punto, 
uniformi ed elevati depositi di argento.

A determinare la qualità di un oggetto 
concorre anche il valore progettuale del 
suo disegno: ogni nostra creazione è il 
frutto di lunghi studi e costante ricerca sulle 
valenze estetiche delle forme, sulla finitura 
decorativa delle superfici, sull’innovazione 
delle tecniche.

Lavorazioni totalmente manuali e originalità 
di segno fanno di ogni oggetto Zanetto una 
creazione preziosa e unica.

/  Q U A L I TÀ
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D E S I G N

Each work is the result of long study and 
continuous research regarding decorative 
surface finishes, technical innovation and 
the aesthetic value of the shapes.
The design of each creation is the result 
of the creative inspiration of Bernardo and 
Enrico Zanetto.
More specifically, since 2000, each 
creation has featured the style of Enrico 
Zanetto, who is responsible for the most 
revolutionary and modern experiments 
with the concept of silver.

Ogni opera è il frutto di lunghi studi e 
costante ricerca sulle valenze estetiche 
delle forme, sulla finitura decorativa delle 
superfici, sull’innovazione delle tecniche.
Il design di ogni creazione è frutto dell’estro 
creativo di Bernardo e di Enrico Zanetto.
In particolare, a partire dal 2000, ogni 
creazione porta il tratto di Enrico, autore 
delle sperimentazioni più rivoluzionarie e 
contemporanee sul concetto di argento.

/  D ES I G N

THE EXCEPTIONAL 
DESIGN OF ZANETTO’S 
CREATIONS CONTRIBUTES 
TO THEIR QUALITY AND 
EXQUISITENESS

A DETERMINARE LA 
PREZIOSITÀ E LA QUALITÀ 
DELLE CREAZIONI ZANETTO 
CONCORRE
ANCHE IL VALORE 
PROGETTUALE DEL DISEGNO

GROWERS OF BEAUTY
I remember that almost every evening, 
at dinner, my father placed the prototype 
that he was working on at the centre of the 
table so that he could calmly examine its 
lines and volumes, looking for defects and 
ways to improve its overall harmony and 
balance.

As a child, I looked at those objects, those 
fledgling creations, as though they were 
alive. I listened to their language speak of 
pride or gentleness, and perceived their 
spirit.

Since then, I always wanted to create such 
objects. And give them a spirit, so that 
they could express their own personality 
and language, speaking to the intimate 
essence, the spirit, of people.

I learned that, for an object to have a 
spirit, it cannot be subjected to the slavery 
of serial production, to the alienation of 
repetition and the calamity of tedium, 
rather it must be a single and unique 
example, an expression of individuality.

This result can only be achieved through 
production by hand, where its “defects” 
and “mistakes” make each object original 
rather than a copy, stimulating the 
creativity of the worker, freeing the object 
from pure functionality and exalting an 
expressiveness that awakens emotional 
responses, including by stimulating the 
senses with light, colour variations and the 
tactile properties of the surface.

Instilled with this life, the original becomes 
a messenger, continually attesting to the 
love of which people are capable and the 
divine magnificence of creating. This is 
what our original works express, this is the 
awareness that they seek to give to their 
enjoyer.

I continue to work, striving for this 
alchemy…

Ricordo che quasi tutte le sere, a cena, 
mio padre posava al centro della tavola il 
prototipo a cui stava lavorando, per poterne 
riesaminare, con calma, le linee e i volumi, 
cercando i difetti e migliorare l’armonia e 
l’equilibrio complessivo.

Io, piccino, guardavo a quegli oggetti, 
quelle creature nascenti, come se fossero 
vivi, ascoltavo la loro lingua parlare di 
fierezza o di dolcezza, e ne percepivo 
l’anima.

Ecco, da allora, ho sempre voluto dare vita 
agli oggetti. E dargli un’anima, che potesse 
esprimere una propria personalità e un 
proprio linguaggio, dialogando così con 
l’intima essenza, l’anima, delle persone.

Ho imparato che, per avere un’anima, 
l’oggetto non può essere assoggettato alla 
schiavitù della serialità, all’estraniazione 
della ripetizione e alla calamità della noia, 
bensì deve essere un esemplare unico e 
irripetibile, espressione di individualità.

Tale risultato si ottiene solo attraverso 
la manualità, i suoi ‘apparenti’ difetti ed 
errori, facendo di ogni oggetto non una 
‘copia’ ma un originale, sollecitando la 
creatività del lavoratore, liberando l’oggetto 
dalla pura funzionalità ed esaltando 
un’espressività che susciti risposte emotive, 
anche attraverso la sollecitazione dei sensi: 
con la luce, con le variazioni cromatiche o 
con le proprietà tattili delle superfici.

Instillato di questa vita, L’originale, 
diviene messaggero, testimone costante 
dell’amore di cui è capace l’uomo e della 
divina magnificenza del creato. Di questo 
vogliono parlare i nostri originali, è questa 
la consapevolezza che vogliono portare in 
dono al loro fruitore.

Io continuo ad operare, a cercare questa 
alchimia…

COLTIVATORI DI BELLEZZA
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PAT T E R N  A N D  F I N I S H I N G
/  PAT T E R N  E  F I N I T U R E

The final aspect of our noble metals 
expresses the variety and eclecticism of 
our skills. From the pure mirroring of shiny 
silver, to the charm of its lunar whiteness. 
From the fire aroused by copper, to 
the warmth of the bronzes, and the 
preciousness of gold and platinum. And 
all the shades between polished and matt, 
as well as the different hues of burnishing. 
Then chromium and nickel treatments 
obtaining various colorations and vintage 
effects. Finally the brightest and most vivid 
colors generated by our glazes.

L’aspetto finale dei nostri metalli nobili 
esprime la varietà e l’ecclettismo delle 
nostre abilità. Dalla pura specularità 
dell’argento lucido, alla fascinazione del 
suo biancore lunare. Dal fuoco del rame 
al calore dei bronzi, alla preziosità dell’oro 
e del platino. E tutte le declinazioni tra il 
lucido e il satinato, così come le diverse 
gradazioni di brunitura. E trattamenti al 
cromo e nichel ottenendo varie colorazioni 
ed effetti vintage. Infine i colori più 
brillanti e sgargianti generati dalle nostre 
smaltature.
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Modernity enhances all that is machine 
made and despises manual work. 
The hammering technique is considered 
to be a leftover from the past and for this 
reason, mastery of this technique today is 
far from widespread.
The bright mirror finish is only one of 
the metal’s aspects, which in effect has 
an extremely rich and communicative 
language.
Our newness lay not only in the simple 
reinstatement of hammering but in 
the elaboration of new versions, marks 
and textures, creating unprecedented 
movement on surfaces that I could find no 
trace of in previous history.
It was radical first and foremost, because it 
fearlessly manifested the manual skill of its 
production process, in flagrant opposition
to the standardisation canons of industry 
and proudly declared its artisan origins, 
coherently integrating this characteristic in 
the design and models of the volumes.

La modernità esalta il fatto a macchina e 
disprezza il lavoro manuale. La tecnica della 
martellatura è considerata un residuato del 
passato: per questo, oggi, la padronanza di 
questa lavorazione non è affatto comune.
La lucente specularità è solo uno dei 
modi d’essere del metallo, che dispone in 
realtà di un lessico estremamente ricco e 
comunicativo.
La novità da noi apportata riguarda non 
solo semplicemente la riabilitazione della 
martellatura ma l’elaborazione di nuove 
tipologie, segni grafici e trame, che danno 
vita a texture delle superfici assolutamente 
inedite, di cui non abbiamo riscontrato 
tracce nella storia precedente.
E’ radicale anzitutto perché, senza paura, 
rende manifesta la manualità della 
lavorazione, in aperta opposizione ai canoni 
della standardizzazione propri dell’industria 
e dichiara orgogliosamente la sua origine 
artigianale, integrando coerentemente 
questa caratteristica al progetto e al 
modellato dei volumi.
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“I like to use the term ancestral alphabet, a dialogue between 
metal and man, but these textures speak directly to man about 
man, bringing him back into the centre, with his creativity and his 
skill. Even the most profane can understand this message and be 
rewarded in their individuality, because they enjoy a unique
unrepeatable object.”

Enrico Zanetto

acqua lucido

aghi verticale satinato

corteccia verticale

acqua satinato canapa

filiaghi orizzontale

corteccia orizzontale intreccio

Z A N E T TO  T E X T U R E S
“Mi piace parlare di alfabeto ancestrale, un dialogo tra metallo e
uomo, ma quelle trame parlano direttamente all’uomo dell'uomo,
riportandolo al centro, con la sua creatività e la sua maestrìa.
Anche il fruitore più profano comprende questo messaggio ed è
premiato nella sua individualità, perché gode di un oggetto unico
e irripetibile.”

Enrico Zanetto

palline

rettangoli

spina di pesce

puntini

sahara

spirali

scozzese

velvet

vie
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5022
Giant vase 
TAMADA
Cm ø 37 h 97
Chrome plated

9051
Big vase / umbrella stand
TAMADA
Cm ø 25 h 66  
Varnished silver plated

P R O D U C T S
/  P R O D OT T I

5003
Flower rack
TUBES
Cm ø 42 h 100
Nickel / antique blue

5004
Plant rack

VITASUMARTE
Cm ø 52 h 44

Copper
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7101
Bowl
SEGRETI SVELATI
Cm ø 42 h 17
Bronze noir

9640
Vase 
EGREGORA
Cm ø 30 h 30 
Antique blue
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5005
Cachepot

MARIA
Cm ø 40 h 24
Aged pewter

5086
Sculpture/vase
SLEEPINGMOON
Cm 77x15 h 30
Varnished 
silver plated

5048
Giant vase/candleholder/stand 
MADURAI 1
Cm ø 39 h 102
Gold plated

5049
Giant vase/candleholder/stand 
MADURAI 2
Cm ø 39 h 124
Bronzed black
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5101
Mirror 
EXAGONO
cm 47x30 h 4 
Varnished silver plated
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7003
Vase
ESSENZA
Cm ø 25 h 34 
Copper and white bronze

9651 
 
Candlestick
DIAMOND
cm 4x10 h 12
Gold plated

9651B
Candlestick 

BIG DIAMOND
cm 25x8 h 28

Bronzed black
Burnished brass

Copper

5102
Mirror 
UNO
Cm 60x60 h 4
Varnished silver plated
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9499
Plate
CAPOLINO
Cm ø 42 
Silver plated and cold enamels

9422
Bowl
RODI
Cm 23x23 h 7
Silver plated and cold enamels

9417
Tumbler
CAPRI
Cm ø 9 h 10
Silver plated and cold enamels
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5010
PLIAN ICS
Cm 42 x 35 h 63
Plus plated

9559
Rectangular tray
GAIA
Cm  52 x 37  h 3
Plus plated

9317
Tumbler
ISHRAM
Cm ø 9 h 10
Silver plated

9132
Bowl
LIFE
Cm ø 26 h 12
Silver plated

0355
Tea and coffee set 5 pcs 
EYE
Cm 42 x 35 h 23
Silver plated

9138
Champagne bucket on stand
GERMOGLIO
Cm ø 26 h 91
Plus plated 

9170
Rectangular tray

CRETA
Cm 56 x 35 h 4

Plus plated

9198
Bowl

ATMO SFERE
Cm ø 23 h 21

Silver plated and gold plated

9668
Champagne bucket

EVOLUZIONE
Cm h 29  largh. 29

Plus plated

9515
Thermic ice bucket 
VIE
Cm ø 20 h 17
Silver plated



/ 35

50.502
Artwork
ENERGIA 1
Cm 85 x 85 x 2  
Copper, wood, oil painting
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9543
Vase 
ELIS
Cm 60 x 15 h 20 
Varnished silver plated

7102
Big bowl/magazine holder 
DOMO
Cm 46 x 29 h 15
Bronze Noir

9375
Candelabra 5 lights 
SOFFIO
Cm 33 x 33 h 33
Varnished silver plated
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9164
Pitcher 
MAIA
Cm ø 18 h 18
Silver plated

9157
Square plate 
TANGO
Cm 32 x 32 h 3
Sillver plated

9375
Candelabra 5 lights
SOFFIO
Cm 33 x 33 h 33
Varnished silver plated
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