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GUERRA VANNI
since 1962

50 YEARS OF EXPERIENCE
IN THE FURNITURE WORLD

Guerra Vanni is a family business 
founded in 1962 in the heart of 

Veneto. Over the years passion, 
desire and the hard work of the 

whole family led to the consolidation 
of a modern and dynamic company. 

Nowadays the third generation 
proudly represents the business.

Our company is specialized
in custom furniture and guarantee 

the quality of an original
Made in Italy luxury product.

50 ANNI DI ESPERIENZA 
NELL’ARREDAMENTO 

Guerra Vanni è un’azienda familiare 
che nasce nel 1962 nel cuore del 
Veneto dove la tradizione del mobile 
è profondamente radicata.

La passione, la volontà e il duro lavoro 
dell’intera famiglia hanno portato 
negli anni al consolidamento di 
un’azienda moderna e dinamica.

È la terza generazione che oggi 
rappresenta con orgoglio l’impresa e 
garantisce la qualità e il prestigio di 
un prodotto sempre all’avanguardia 
ed esclusivamente Made in Italy.
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With great pleasure we 
introduce you to our new 
collection OSCAR, where 

tradition and modernity are 
wisely combined.

Oscar models have an 
endearing design and they 

perfectly fit in a cosmopolitan 
and contemporary space.

Santos Rosewood melts 
with silver leaf details and 

shining finishings, the 
result is a refined collection 

that expresses the natural 
evolution of a long time 

tradition.

Con grande piacere, vi 
presentiamo la nuova collezione 
Oscar, dove tradizione e 
modernità sono sapientemente 
coniugate. I modelli, dal design 
accattivante, si adattano ad 
ambientazioni dal sapore 
squisitamente contemporaneo e 
cosmopolita. Essenze ricercate 
come il palissandro santos si 
fondono con finiture lucide e 
dettagli in foglia argento.
Il risultato è una collezione 
raffinata che si propone come 
naturale evoluzione di una lunga 
tradizione ricca di esperienza e 
buongusto.
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TECHNICAL
SHEETS
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Via A.Gobetti, 15 - 37050 San Pietro di Morubio (Verona) Italy
Tel: 0039 045 7144009 - Fax: 0039 045 7144274
www.guerravanni.com - info@guerravanni.com

GUERRA VANNI
since 1962

I have the simplest tastes.
I am always satisfied with the best.

Oscar Wilde




