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i tal ian style, natural solution



TRADIZIONE e INNOVAZIONE
la raffinatezza e la ricchezza delle maschere veneziane 
hanno ispirato la collezione casanova:
come le maschere anche i nostri prodotti sono creazioni 
artigianali in cui maestosità e gusto si intrecciano in un 
connubio di lusso e armonia.
un viaggio nel cuore della cultura e della tradizione italiana, 
dove emozione e magia si uniscono all’eleganza e allo sfarzo 
dei dettagli.
i riflessi di  luce che scaturiscono dalle maschere e dalle nostre 
creazioni, colpiscono i sensi e richiamano un’epoca passata.
i prodotti casanova si sposano perfettamente a contesti di 
stile classico ma anche moderno.

la tecnica utilizzata per realizzare la collezione casanova è 
l’acquaforte, tecnica calcografica  molto antica che consiste 
nel mordere una lastra di marmo con un acido (detto nel 
Medioevo acquafortis, da cui è tratto il nome) per ricavarne i 
disegni che caratterizzano queste superfici.
la tecnica incisoria, molto usata in età preistorica sulla pietra 
e in età classica, nella ceramica greca, nella decorazione dei 
metalli, trovò largo impiego, attraverso il tempo e fino ai giorni 
nostri, nella decorazione di oggetti d’arte e nell’architettura 
applicata ai materiali più disparati.

Per un buon utilizzo dei prodotti, vi invitiamo a leggere 
attentamente le informazioni tecniche in fondo al catalogo.
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