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l’azienda
company

Valorizzare le scelte architettoniche, realizzando soluzioni di arredo su misura per interni con il 
massimo grado di finitura, negli esercizi commerciali, nei ristoranti, nei centri direzionali, nelle re-
sidenze private, negli studi e in ogni altro luogo in cui l’arredamento assume valenza sostanziale. È 
questa, dal 1968, la missione di Vecchiutti, azienda specializzata nella fornitura di arredi e soluzio-
ni chiavi in mano complete di pareti, pavimenti, serramenti, attrezzature tecniche e complementi, 
realizzate in stretta collaborazione con progettisti e committenti.
Le realizzazioni Vecchiutti prendono forma a partire dalla lettura delle aspettative e dal dialogo 
con gli interlocutori coinvolti in ogni singolo progetto, con l’obiettivo finale del rispetto delle scelte 
progettuali e della produzione e installazione a regola d’arte in ogni dettaglio.

Enhancing the value of architectural choices by manufacturing customer-made furnishing solutions 
with top quality finishings for shops, restaurants, business centres, private homes, studios and any 
other place where furniture takes on significant importance.
This has been, since 1968, Vecchiutti’s mission: a company specialised in supplying complete turn-
key furnishings and solutions including wall panels, floors, door and window frames, technical and 
complementary fittings, produced in close collaboration with designers and customers.
Vecchiutti installations start taking shape by understanding expectations and communicating with 
everyone involved in each single project, with the final aim of complying with the design choices 
and delivering perfectly up to standard manufacture and installation of all components.



l’approccio alle realizzazioni
approach to installations

Le problematiche di realizzazione, l’individuazione delle soluzioni tecniche e le modalità di lavora-
zione dei diversi materiali sono al centro dell’impegno. Vecchiutti in ogni singolo progetto, gestito 
in tutte le fasi in termini di fornitura personalizzata unica. L’approccio Vecchiutti si sviluppa attra-
verso la gestione integrata di tutto il processo produttivo:
– lettura del progetto architettonico,
– interpretazione delle esigenze e del settore applicativo,
– valutazione delle problematiche di realizzazione e dei materiali,
– produzione dei componenti nel laboratorio Vecchiutti,
– gestione logistica,
– montaggi e assemblaggi,
– controlli finali.
Il know-how costruito nel tempo capitalizzando le esperienze sviluppate nella realizzazione dei 
progetti – testimoniato anche dalle pagine che seguono in questa pubblicazione – il dialogo continuo 
con progettisti e committenti, la volontà di cercare sempre nuove soluzioni rappresentano i tre 
valori che guidano la presenza Vecchiutti nel mondo dell’arredo di interni.

Issues concerning execution works , identification of technical solutions and workmanship of mate-
rials are the core of Vecchiutti’s commitment to each individual project, managed in all its phases 
as a unique customised supply. Vecchiutti’s approach develops through an integrated management 
along the whole manufacturing process:
– understanding of the architectural project,
– needs analysis and interpretation of feasibility studies
– trouble-shooting of execution and material issues
– manufacture of components in Vecchiutti workshop
– logistics
– assembly and installation
– final inspections
A long-standing know-how by accruing experiences gained in completing projects, continuous com-
munication with designers and customers, the motivation to always accept new challenges are the 
three basic values that guide Vecchiutti in the world of interior decoration.



hermès
torino

Rena Dumas Architécture Intérieure (Parigi)
Hermès Italie 
ciliegio europeo, vetro extrachiaro,specchi, 
inox satinato, ottone nichelato.
fornitura arredi completi
2015

progetto
committente
materiali

lavorazioni
realizzazione









casa
porto piccolo

arch. Edoardo Petri (udine)
privato 
teak e superfici laccate, bagno in larice e 
specchio
fornitura arredi 
2014

progetto
committente
materiali

lavorazioni
realizzazione







casa
sardegna

arch. Francesco Cosatto (udine)
privato 
rovere massello finitura ad olio
fornitura arredi 
2012
arch. Francesco Cosatto

progetto
committente
materiali
lavorazioni
realizzazione
foto







hermès 
salisburgo

Rena Dumas Architécture Intérieure (Parigi)
Resmann Couture GmbH & Co KG/2015
ciliegio europeo, vetro extrachiaro,specchi, 
inox satinato, ottone nichelato.
fornitura arredi completi
2015

progetto
committente
materiali

lavorazioni
realizzazione









cumini udine arch. Francesco Cosatto (udine)
Cumini tre srl
laccato lucido, vetro extrachiaro, vetro
stopsol grigio, specchi, lastre acriliche, inox
satinato, acciaio verniciato
fornitura chiavi in mano: arredi, serramenti,
cartongesso, pitture, impianto elettrico,
impianto trattamento aria, posa pavimenti
arch. Francesco Cosatto
2007

progetto
committente
materiali

lavorazioni

foto
realizzazione







studio dentistico
ortisei

arch. Alessio Princic (udine)
dott. T
acero, alluminio, vetro acidato, corian
fornitura arredi completi
Ermanno Zuodar
2001

progetto
committente
materiali
lavorazioni
foto
realizzazione





casa 
ortisei

arch. Alessio Princic (udine)
dott. T
pavimento in wenge, pareti, soffitto ed arre-
di in Douglas cerato, cucina in rame e soffitto 
in ceramica blue cobalto, pavimento in pietra 
grigia; camera ,corridoio e ingresso in seta in-
glese, bagno travertino unito, tinte interni: az-
zurro, giallo, arancio, oro
fornitura arredi completi
Ermanno Zuodar
2003

progetto
committente
materiali

lavorazioni
foto
realizzazione







hermès
udine

Rena Dumas Architecture Interieure (parigi) 
L. Chiussi & figlio 
ciliegio europeo, vetro extrachiaro,specchi,
inox satinato, ottone nichelato, acciaio ver-
niciato 
fornitura chiavi in mano: arredi, serramenti,
cartongessi, pitture, impianto elettrico,
pavimenti
Ermanno Zuodar
2004

progetto
committente
materiali

lavorazioni

foto
realizzazione







studio dentistico
udine

arch. alessio Princic (udine)
dott. F
materiali vetro temperato sabbiato, pa-
vimento in wenge, rivestimento pareti in 
palissandro, soffitto in foglia d’oro, vetro 
acidato e spatolato veneziano azzurro, pavi-
mento in linoleum nero, pareti cartellate in 
alluminio naturale, arredi in alluminio bru-
nito e in alluminio anodizzato nero, acciaio
inossidabile, pareti rivestite in specchio
fornitura arredi completi
Miran Kambič
1999

progetto
committente
materiali

lavorazioni
foto
realizzazione





studio dentistico
udine

arch. Gaetano Valli (udine)
dott. F
Rovere Tabu, vetro acidato, inox satinato, 
acciaio verniciato
Fornitura chiavi in mano: arredi, cartongessi, 
pitture , pavimenti.
Zilli
2011

progetto
committente
materiali

lavorazioni

foto
realizzazione







agriturismo
udine

Gianpaolo Narduzzi (udine)
Alberone Az. Agr. Sas
rovere e abete 
fornitura arredi completi
archj Alberto Vidale
2013

progetto
committente
materiali
lavorazioni
foto
realizzazione







la torre
udine

Gianpaolo Narduzzi (udine)
la torre 
noce canaletto, superfici laccate, vetro 
extrachiaro e retrocolorato
fornitura arredi e pavimento
archj Alberto Vidale
2013

progetto
committente
materiali

lavorazioni
foto
realizzazione





casa
milano

arch. Luca Bianchi (milano)
dott. M
noce canaletto, rovere sbiancato, laccato
opaco e lucido, vetro extrachiarto, spec-
chio,ottone ossidato, okite, acciaio verni-
ciato
fornitura arredi completi
Milione
2007

progetto
committente
materiali

lavorazioni
foto
realizzazione







querini
udine

arch. Alessio Princic (udine)
Arteni spa
rovere, cuoio, vetro extrachiaro, specchio, 
tessuti, inox lucido, acciaio verniciato
fornitura arredi, serramenti esterni completi
di vetri antisfondamento
Gianni Antoniali
2008

progetto
committente
materiali

lavorazioni

foto
realizzazione







uffici direzionali
udine

arch. Enrico Franzolini (udine)
Rizzani De Eccher spa
rovere rigatino
fornitura arredi ufficio e reception
Ermanno Zuodar
2002

progetto
committente
materiali
lavorazioni
foto
realizzazione





studio dentistico
udine

Gianpaolo Narduzzi (udine)
Dott.ssa P
porte alluminio e vetro acidato, melamminico 
e superfici laccate
fornitura arredi completi chiavi in mano
archJ Alberto Vidale
2015

progetto
committente
materiali

lavorazioni
foto
realizzazione







referenze

1987
Cesare Fiorucci spa, Roma
oreficeria Q, Cividale, Udine
ambasciata francese Palazzo Farnese, Roma

1988
casa M, Roma
Fiorucci Jambons, Roma
Al Ghiottone, Udine
Fiorucci Cesare spa, Roma
Foto ottica Mio, Udine

1989
Opera abbigliamento, Udine
foresteria Fiorucci, S Daniele (Udine)
casa F, Montecarlo
casa F, Roma

1990
casa L, Roma
Hermès, Udine
casa dott. R,Udine
casa A, Roma
referenze

1991
uffici Cristaldi films, Roma
casa S, Roma
Croce azzurra, Udine
casa S, Roma

1992
casa V, Roma
casa G, Roma
Hermès, Parma
casa P, Montecarlo

1993
enoteca Quattroventi, Udine
bar Goppion, Udine
uffici
International Banco di Napoli, Roma

1994
uffici Banco di Napoli, Roma
casa P T, Montecarlo
Hermès, Padova
Franco calzature, Udine

1995
hotel Clocchiatti, Udine
casa A, Parigi
casa P, Montecarlo
casa B, Parigi

1996
casa P, Montecarlo
hotel Eden, Grado (Gorizia)
camiceria Botteri, Trieste
oreficeria Q, Cividale (Udine)
clinica dott. F, Udine

1997
casa avv. S, Udine
Illuminotecnica Facile, Udine
birreria Tedeschi, Udine
casa avv. Z, Udine

1998
ristorante Al cavallino, Udine
caffè Manzoni, Tolmezzo (Ud)
casa I, Roma
studio avv. S, Udine
Side, Trieste
Side, Udine 

1999
Querini Lei per Facile, Udine
casa I, Roma
studio dentistico dott. F, Udine
Hermès, Genova

2000
punto Gf, Udine
hotel Fernetti, Trieste
Eurony, Bassano (Vi)
Side, Tolmezzo (Ud)
Elettron Matteucci, Bolzano
residence Borgo al sole, Sappada (Bl)

2001
studi dott. T, Bolzano
Zattarin, Padova
Latterie Carsiche, Monfalcone (Ts)
Eurony, Este (Pd)

2002
uffici direzionali R D E, Udine
casa T, Roma
Hermés, Parma
Latterie Carsiche, Trieste
bar Taddeus, Udine

2003
gelateria Fiordilatte, Udine
casa dott.T., Bolzano
Kitmarket, Udine
Hermès, Brescia

2004
Il Segnalibro, Udine
hotel Croce di malta, Venezia
Hermès, Udine
Hermès, Firenze
Hermès, Portofino

2005
casa S, Roma
Fortecafè per Snaidero, Praga
Fortecafè per Snaidero, Wrozlaw
casa C, Udine

2006
casa P, Ginevra
casa T, Roma
Fortecafè per Snaidero, Bratislava
Fortecafè per Snaidero,
Klagenfurt
oreficeria G, Udine

2007
casa M, Milano
casa S R, Roma
negozio Cumini tre, Udine
casa avv. B, Milano
Edicola in Fiera, Udine

2008
Querini uomo, Udine
casa ing. F., Udine
uffici Gregorj, Milano
Hotel Moderno, Milano
ristorante A modo mio, Affi (VR)
Casa C., Venezia

2009
Hermès, Pesaro
Casa C., Grado
Casa Dott. P., Udine
Ristorante A Modo Mio, S. Giovanni Lupatoto (Vr)
Casa Avv. L., Milano
Casa Dott. L., Milano
Casa Dott.ssa R., Udine

2010
Casa Ing. F. , Udine
Uffici Unoponterosso, Trieste
Hotel Croce di Malta, Jesolo Venezia
Condominio Dante, Udine
Hermès, Bari
Casa A., Cortina Belluno
Negozio Change Lignano, Udine

2011
Hermès, Capri
Negozio Pescetto, Genova 
Casa dott. B., Lignano Udine
Hermès, Aeroporto Fiumicino Roma
Show room Hermès, Milano
Studio dentistico dott. F., Udine

2012
Ristorante a Modo Mio, Cinisello Balsamo Milano
Negozio Chiussi Lab, Udine
Casa P., Cividale Udine
Casa R., Olbia Sardegna
Casa Sig.ra A., Cortina Belluno
Casa G., Cervignano Udine
Casa B., Trieste
Hermès, Aeroporto Malpensa Milano

2013
Bar Royal, Udine
Casa L., Udine
Casa F., Monza
Negozio La Torre, Cividale Udine
Casa P., Monaco di Baviera Germania
Agriturismo Alberone, Cividale Udine

2014
Casa O., Ginevra Svizzera
Casa G., Roma
Casa Dott. C., Cervignano Udine
Negozio Cumini Donna, Udine
Hermès, Aeroporto Malpensa Milano
Casa L., Porto piccolo Trieste

2015
Hermès, Salisburgo Austria
Casa R., Udine
Casa D., Trieste
Casa A., Treviso
Hermès, Torino
Studio dentistico Dott.ssa P., Udine

2016
Casa C., Udine
Casa Dott.T, Ortisei
Casa A., Cortina Belluno



Alessio Princic nasce a Udine il 9 marzo del 1958, si laurea nel 1982 presso la facolta di architettura di Ljubljana e vince il 
premio “Prešeren per studenti”. Dal 1983 al 1992 collabora con gli architetti
Federico Marconi e con Gino Valle a Udine, e con l’architetto Pier Guido Fagnoni a Firenze.
Nel 1990 apre lo studio di architettura a Udine.
I suoi progetti sono esposti in mostre collettive e personali e pubblicati in Italia e all’estero. Vince il
premio Plecnick per l’architettura nel 1998, e l’European Steel Design Award nel 2007.

Enrico Franzolini nasce a Udine nel 1952, compie gli studi universitari a Firenze e Venezia dove nel 1979 si laurea in Archi-
tettura. Nel 1972 è invitato alla 36a Biennale di venezia. Parallelamente al lavoro artistico si sviluppa il suo impegno nei 
campi dell’architettura e del disegno industriale. Il progetto di un’abitazione privata è selezionato al premio Piranesi nel 
1993.
Nel campo del disegno industriale collabora con alcune delle più prestigiose aziende del mobile. La sedia Asia prodotta da 
Crassevig, riceve la menzione d’onore al premio Compasso d’oro di Milano nel 1999.

Luca Bianchi si laurea al Politecnico di Milano nel 1991, collabora con diversi studi specializzati in progettazione di interni, 
di spazi commerciali e interventi di riqualificazione.
Nel 1994 apre il suo studio a Milano. Si occupa di interior design sia civile che commerciale, in Italia e all’estero. Cura molto 
il rapporto col cliente e la ricerca dei materiali. I numerosi progetti pubblicati nelle principali riviste di interior design 
italiane portano lo studio a trattare le più varie tipologie: dall’appartamento di città al rustico di campagna, dal loft allo 
showroom, uffici ed esercizi commerciali.

Rena Dumas architecture Intérieure
13 rue du Mail
Paris 75002
renadumas.com

architetti

Francesco Cosatto nasce a Udine nel 1965. Si laurea in architettura a Venezia nel 1992. Apre il suo studio a Udine nel 1996, 
occupandosi di architettura residenziale, industriale, restauro, interior design.
Dedica particolare attenzione al rapporto emotivo e sensoriale tra l’uomo e lo spazio progettato. Il suo impegno si rivolge 
alla qualità, applicata a qualsiasi scala, dall’elemento di arredo all’edificio di grandi dimensioni, con grande attenzione agli 
elementi costitutivi dell’architettura, ovvero proporzioni, luce e materiali, piuttosto che sviluppare manierismi stilistici.

Edoardo Petri nasce a Udine nel 1974. Si laurea con lode presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel 2003.  
Sensibile e attento, nel corso degli studi intraprende una intensa attività di ricerca sulla continuità spaziale, intesa come 
flusso di eventi, alla ricerca di un equilibrio e di una libertà tra spazio, forma e funzione, determinando in seguito il valore 
estetico e qualitativo delle sue opere. l suo studio, aperto a Codroipo nel 2007, affronta temi molto differenti per scala e 
complessità ma connotati da uno stile strettamente legato ad un pensiero di indissolubile unicità dove il processo compositi-
vo basato su anologie della contemporaneità crea nuovi linguaggi e spazi architettonici.

Gianpaolo Narduzzi
Via De Amicis, 19
Gonars (Udine)

Gaetano Valli nasce a Palermo nel 1958. Trasferitosi a Udine nel ‘65, si laurea in architettura all’IUAV di Venezia nel 1985. 
Inizia la sua attività presso lo studio dell’arch. Aldo Bernardis (Udine). Poco dopo intraprende collaborazioni importanti 
con aziende che operano nel settore degli allestimenti di interni ferroviari, navali ed aeronautici. Quest’attività, seppur di 
nicchia, lo introduce nel mondo del design industriale. Parallelamente, oltre alla tradizionale attività in campo edilizio, si 
specializza in arredamenti d’interni residenziali ed in particolare in rinnovi di studi dentistici, uffici e attività commerciali.



Vecchiutti Srl

via Lumignacco, 4
33050 Cargnacco

Pozzuolo del Friuli UD

tel +39 0432 560490
fax +39 0432 562994

p.iva 00176670305

www.vecchiutti.com
info@vecchiutti.com
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