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ARREDAMENTI

In Vela Arredamenti we invent, design, create and manufacture 
interior furnishings for the contracted market with a high quality 
/ price ratio.

Dynamism, concreteness, ability to customize products and 
great attention to the customer make Vela Arredamenti an 
ideal partner for the world of catering and reality and a reality 
with which you can give life to your projects.

Vela Arredamenti: solid emotions creators.

Vela  Arredamenti

In Vela Arredamenti ideiamo, progettiamo, creiamo e 
produciamo articoli d’arredo d’interni per il mercato contract 
con elevato rapporto qualità / prezzo.

Dinamicità, concretezza, possibilità di personalizzare i prodotti 
e grande attenzione al cliente fanno di Vela Arredamenti un 
partner ideale per il mondo della ristorazione e dell’hotellerie e 
una realtà insieme alla quale si può dare vita ai propri progetti.

Vela Arredamenti: produttori di solide emozioni.

Vela  Arredamenti
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Horizontal spaces and vertical spaces enclosed within circular 
lines that support dimensions with great balance and harmony.
Planes and circularity, a single concept that gives rise to 
multiple variations of the Boomerang bases, each with its own 
interpretation of dimensionality, each created to respond to a 
particular and concrete need.

Spazi orizzontali e spazi verticali racchiusi all’interno di linee 
circolari che sostengono dimensioni con grande equilibrio ed 
armonia. 
Piani e circolarità, un unico concetto che dà vita a molteplici 
declinazioni delle basi Boomerang, ciascuna con la propria 
interpretazione della dimensionalità, ciascuna creata per 
rispondere ad una particolare e concreta esigenza.
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Tavolo in acciaio
base ø45cm - 8 archi / h 74cm
Piano in marmo / marmo ceramico nero 
Ø80cm
con cornice in acciaio cromato

Tavolo in acciaio
base ø45cm - 3 archi / h 74cm
Piano in marmo / marmo ceramico bianco 
Ø80cm

Tavolo in acciaio
base ø60cm 
10 archi / h 74cm
Piano in marmo / marmo ceramico 
bianco Ø120cm
con cornice in acciaio cromato

Tavolo in acciaio
base ø60cm 
4 archi / h 74cm
Piano in marmo / marmo ceramico 
nero Ø120cm 
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Tavolo in acciaio
base ø60cm - 10 archi / h 74cm
Piano in marmo / marmo ceramico bianco Ø120cm
con cornice in acciaio dorato

Tavolo in acciaio
base ø45cm - 8 archi / h 74cm

Piano in marmo / marmo ceramico nero Ø80cm
con cornice in acciaio cromato
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Tavolo in acciaio
base ø80cm - 12 archi
h 74cm
Piano in marmo / marmo
ceramico nero Ø160cm

Tavolo in acciaio
base ø100cm 
14 archi / h 74cm
Piano in marmo / marmo
ceramico nero Ø200cm

Tavolo in acciaio
base ø45cm - 8 archi 
h 110cm
Piano in marmo / marmo 
ceramico nero Ø60cm

Tavolo in acciaio
base ø60cm 
12 archi / h 110cm
Piano in marmo / marmo 
ceramico nero Ø80cm
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Tavolo in acciaio
base ø80cm 
12 archi / h 74cm
Piano in marmo / marmo 
ceramico nero 200 x 100 cm

Tavolo in acciaio
base ø45cm 
8 archi / h 74cm
Piano in marmo / marmo 
ceramico bianco 
250 cm x 125 cm

Tavolo in acciaio
base ø60cm - 
10 archi / h 74cm
Piano in marmo / marmo ceramico nero 
300 cm x 150 cm
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Anello inferiore spessore 8/10mm
Anello superiore spessore 3/5mm
Archi con tubo 35 * 12mm.
Tutto in acciaio verniciato a polvere
poliestere nei colori RAL, cromo
argento lucido, f initura oro lucido
e ottone satinato.

Anello inferiore spessore 8/10mm
Anello superiore spessore 3/5mm
Archi con tubo 35 * 12mm.
Tutto in acciaio verniciato a polvere
poliestere nei colori RAL, cromo
argento lucido, f initura oro lucido
e ottone satinato.

Anello inferiore spessore 8/10mm
Anello superiore spessore 3/5mm
Archi con tubo 35 * 12mm.
Tutto in acciaio verniciato a polvere
poliestere nei colori RAL, cromo
argento lucido, f initura oro lucido
e ottone satinato.
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velarredamenti.it
Vela Arredamenti SRL. 
Via Sant’Anna 4 
41013 Castelfranco Emilia (MO) 
P.iva 03955500263 
Tel: +39 059 93 25 41 
Email: info@velarredamenti.it


