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FORME PURE 
RIDEFINISCONO
LO SPAZIO.
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Letto: Groe con baldacchino.
Contenitori: Groe.
Finitura: natural color antracite.

Bed: Groe with canopy.
Drawers unit: Groe
Finishing: ash “natural color” anthracite.
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veneran modulo giorno 01

6



8 9

veneran notte 01

CREATIVITÀ,
CONCRETEZZA E 
DINAMISMO NELLE 
IDEE.

Riorganizzare spazi, r iordinare angol i o rendere speciale i l 
nostro orizzonte domestico non è mai stato più faci le con 
le nuove Veneran per la zona giorno. 
Creatività, concretezza e dinamismo nel le idee. Riorganiz-
zare spazi, r iordinare angol i o rendere speciale i l nostro 
orizzonte domestico non è mai stato più faci le con le 
nuove Veneran per la zona giorno. 
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veneran notte 02

02 Comp.

LIVING AVVOLGENTE 
E FUNZIONALE.
LIVING AVVOLGENTE 
E FUNZIONALE.
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veneran modulo giorno 02

13

Letto: Groe con baldacchino.
Contenitori: Groe.
Finitura: natural color antracite.

Bed: Groe with canopy.
Drawers unit: Groe
Finishing: ash “natural color” anthracite.
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LIBRERIA: ELEMENTI
MODULARI 
AD ALTO TASSO 
D’ELEGANZA.

L’arredamento può avere effett i benefici: l ’essere accolt i 
da un arredamento gradevole e in l inea con i l nostro 
essere può infatt i r iequi l ibrare con armonia le nostre gior-
nate.
Libreria: elementi modulari ad alto tasso d’eleganza. 
L’arredamento può avere effett i benefici: l ’essere accolt i 
da un arredamento gradevole e in l inea con i l nostro 
essere può infatt i r iequi l ibrare con armonia le nostre gior-
nate.

veneran notte 02
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03 Comp.

veneran notte 03

17

RIDISEGNARE 
GLI SPAZI CON 
ISPIRATA 
CREATIVITÀ.
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veneran modulo giorno 03

Letto: Groe con baldacchino.
Contenitori: Groe.
Finitura: natural color antracite.

Bed: Groe with canopy.
Drawers unit: Groe
Finishing: ash “natural color” anthracite.
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04 Comp.
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INSERTI COLORATI
PERSONALIZZANO 
CON LIBERTÁ LO 
SPAZIO LIBRERIA.

I contenitori colorati e modulari consentono infatt i, di per-
sonal izzare la nostra zona giorno con idee e soluzioni 
creative che tracciano una mappa del le emozioni e dei 
gusti personal i di ognuno di noi.
Insert i colorati personal izzano con l ibertà lo spazio l ibre-
ria. I contenitori colorati e modulari consentono infatt i, di 
personal izzare la nostra zona giorno con idee e soluzioni 
creative che tracciano una mappa del le emozioni e dei 
gusti personal i di ognuno di noi.
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Letto: Groe con baldacchino.
Contenitori: Groe.
Finitura: natural color antracite.

Bed: Groe with canopy.
Drawers unit: Groe
Finishing: ash “natural color” anthracite.
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notte

LINEA GUIDA 
DEL PROGETTO?
LA LINEARITÀ.

veneran
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veneran notte 05

05 Comp.
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veneran modulo giorno 05
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Composizione: Modulo
Finitura: vetro laccato bianco 124/
rovere tabacco

Composit ion: Modulo
Finishing: glass lacquered white 124/
tobacco oak
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veneran notte 05

ARREDO 
ESSENZIALE AD 
ALTO VALORE
ESTETICO.

L’atmosfera sofist icata e minimalista conferita dal mobile 
giorno non tralascia però dettagl i di funzional ità come la 
consol le ruotabi le.
Arredo essenziale ad alto valore estetico. L’atmosfera 
sofist icata e minimalista conferita dal mobile giorno non 
tralascia però dettagl i di funzional ità come la consol le 
ruotabi le.
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06 Comp.
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DINAMICA
MODULARITÁ.
DYNAMIC MODULARITY
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Composizione: Modulo
Mensole: acciaio spazzolato
Finitura: frassino lucido polvere 131 

Composit ion: Modulo
Shelves: brushed steel
Finishing: ash glossy powder grey 131 



veneran notte 06

40

06 Comp.

41

I frontal i (polvere ?) rendono l ’ambiente rigoroso ma non 
freddo e la disposizione degl i elementi che compongono 
i l mobile giorno, gioca sul la suddivisione e l ’equi l ibrio 
degl i spazi.
Sobrie nuances di colore e ricchezza nei dettagl i . I 
frontal i (polvere ?) rendono l ’ambiente rigoroso ma non 
freddo e la disposizione degl i elementi che compongono 
i l mobile giorno, gioca sul la suddivisione e l ’equi l ibrio 
degl i spazi.

SOBRIE NUANCE 
DI COLORE E 
RICCHEZZA NEI 
DETTAGLI.
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07 Comp.
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Porta TV: Fresbee scorrevole
Finitura: opaco bianco 124.

TV holder: Fresbee sl iding
Finishing: matt white 124.



veneran notte 08

46

08 Comp.

47

PARETI SEMPRE
MUTEVOLI



veneran modulo giorno 08

veneran notte 08
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01 Comp.

Porta TV: Fresbee scorrevole
Finitura: decor grigio/rovere tabacco

TV holder: Freesbe sl iding
Finishing: decor grey/tobacco oak
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09 Comp.

COMPONIBILI
E A MISURA 
DELLE NOSTRE 
PASSIONI

51



veneran modulo giorno 09

Composizione: Modulo
Finitura: vetro laccato polvere 131/city 
bianco 

Composit ion: Modulo
Finishing: glass lacquered powder grey 
131/city white
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10 Comp.

55

Living contemporaneo che alterna geometrie e colore. 
Simmetrici e e d’effetto gl i elementi che compongono 
questa composizione fanno parte del nuovo concetto di 
design per la zona giorno proposto da Veneran.
Pareti da attrezzare in l ibertà con tanto spazio a 
disposizione. Living contemporaneo che alterna 
geometrie e colore. Simmetrici e e d’effetto gl i elementi 
che compongono questa composizione fanno parte del 
nuovo concetto di design per la zona giorno proposto 
da Veneran.

PARETI DA 
ATTREZZARE 
IN LIBERTÁ CON 
TANTO SPAZIO A 
DISPOSIZIONE.
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07 Comp.

Letto: Fergy.
Contenitori: Yoko. 
Finitura: frassino lucido sahara 102.

Bed: Fergy.
Storage units: Yoko.
Finishing: ash glossy sahara 102.
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Composizione: Modulo
Finitura: laccato opaco bianco 124/decor 
grigio

Composit ion: Modulo
Finishing: lacquered mat white 124/decor 
grey
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12 Comp.
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veneran notte 12
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Composit ion: Modulo
Cantelever: brushed steel
Finishing: ash glossy ash grey 130 - 
wall panels ash glossy powder grey 131

Composizione: Modulo
Mensole: acciaio spazzolato
Finitura: frassino lucido cenere 130 - 
pannelli frassino lucido polvere 131



veneran notte 13

6
6

13 Comp.
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SORPRENDENTE 
SINTESI DI STILE

Composizione dal la forte personal ità, sottol ineata dal dei-
sgn essenziale e dai pensi l i con frontal i materici .
A surprising combination of styles. A deep personal ity 
composit ion underl ined by the essential design and by 
wall-hung columns.
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veneran modulo giorno 13

Composizione: Modulo
Mensole: acciaio spazzolato
Finitura: laccato opaco bianco 124/decor 
sabbia

Composit ion: Modulo
Cantelever: brushed steel
Finishing: lacquered mat white 124/decor 
sand
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veneran notte
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SPIRITO URBANO.
SPIRITO URBANO.

14 Comp.
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veneran
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Composizione: Modulo
Finitura: vetro laccato bianco 124/
nero 106 - pannel l i laccato lucido 
nero 106

Composit ion: Modulo
Finishing: glass lacquered white 124/
black 106 - wall panels lacquered 
glossy black 106

74

veneran modulo giorno 14
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15 Comp.

77

PURO GIOCO 
DI SEDUZIONE.

Un gioco di contrasti a t inte fort i per personal izzare con 
raff inatezza, semplicità e un tocco di grinta, la zona giorno.
Pure seduction. A game of contrasts with blood-and-
thunder to customize the l iv ing area with refinement, 
simplicity and a touch of grit .
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Composizione: Modulo
Finitura: vetro laccato bianco puro, vetro 
laccato nero, vetro trasparente - pannelli con 
serigrafia laccato lucido bianco puro. 

Composition: Modulo
Finishing: glass lacquered pure white, glass 
lacquered black, clear glass - panels lacque-
red glossy pure white with silkscreen printing. 
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veneran modulo giorno 15



veneran notte 16
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16 Comp.

8
1

I l l iv ing è i l centro di gravità planimetrico e sti l ist ico di ogni
abitazione. Niente può essere lasciato al caso e tutto 
deve rispecchiare la personal ità di chi lo abita. 
The l iv ing room is the styl ist ic and planimetric gravity 
centre of each house. Nothing is left to the case and 
each element must reflect the personal ity of the person 
who leaves in.

SFUGGENTI
PROSPETTIVE
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Composizione: Modulo
Finitura: natural color antracite - vetro 
laccato antracite. 

Composit ion: Modulo
Finishing: “natural color” anthracite - glass 
lacquered anthracite. 

modulo giorno 16
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veneran notte 17

RAFFINATO
GUSTO
DELL’INSOLITO
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Composizione: Modulo
Finitura: natural color bianco puro - vetro 
laccato bianco puro, vetro trasparente. 

Composit ion: Modulo
Finishing: “natural color” pure white - glass 
pure white, clear glass. 
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veneran modulo giorno 17
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18 Comp.

GODERE DI UNA 
“GOOD LIFE” É 
UNA QUESTIONE 
DI INGREDIENTI.

Gli ingredienti essenzial i per godere in pieno comfort e 
armonia la zona l iving sono i l gusto per la semplicità e 
l ’ott ima qual ità degl i elementi che la compongono.
Godere di una “good l ife” è una questione di ingredienti . 
Gl i ingredienti essenzial i per godere in pieno comfort e 
armonia la zona l iving sono infatt i i l gusto per la semplicità 
e l ’ott ima qual ità degl i elementi che la compongono.
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veneran modulo giorno 18

Composizione: Modulo
Finitura: vetro laccato bianco puro, vetro tra-
sparente - pannelli natural color tinto grigio.  

Composit ion: Modulo
Finishing: glass lacquered pure white, 
clear glass - natural color t inged grey. 
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Composizione: Modulo
Finitura: rovere moro e specchio bronzo.  

Composit ion: Modulo
Finishing: dark oak and bronze mirror. 

9
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veneran modulo giorno 19
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veneran notte 19

SUPERFICI 
SCURE 
E MATERIALI 
SPECCHIANTI.

I nuovi spazi abitativi diventano più rarefatt i, sobri e so-
prattutto giocati su toni caldi del rovere moro e del bron-
zo, per donare al l ’ambiente casa, quel tocco di estrema 
eleganza minimalista.
Superfici scure e material i spechianti . I nuovi spazi abita-
t ivi diventano più rarefatt i, sobri e soprattutto giocati sui 
toni caldi del rovere moro e del bronzo, per donare al l ’am-
biente casa, quel tocco di estrema eleganza minimalista.

9
7



9
8

9
9

veneran modulo giorno 20

veneran notte 20

RAFFINATO
GUSTO
DELL’INSOLITO

20 Comp.

Composizione: Modulo
Finitura: vetro laccato nero.  

Composit ion: Modulo
Finishing: glass lacquered black. 
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Composizione: Modulo
Finitura: vetro laccato bianco puro.  

Composit ion: Modulo
Finishing: glass lacquered pure white. 
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2

veneran modulo giorno 21
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22 Comp.
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Composit ion: Modulo
Finishing: glass lacquered anthracite, 
lacquered glossy bright red with 
si lkscreen print ing, clear glass. 

Composizione: Modulo
Finitura: vetro laccato antracite e laccato 
rosso vivo, mensole vetro trasparente - pan-
nelli con serigrafia laccato lucido rosso vivo. 
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veneran modulo giorno 23

veneran notte 23

SUPERFICI E 
MATERIALI 
SPECCHIANTI

23 Comp.
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Composizione: Modulo
Finitura: foglia argento - vetro laccato 
nero.  

Composition: Modulo
Finishing: silver leaf - black lacquered 
glass. 

10
8

veneran modulo giorno 23
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24 Comp.
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Composizione: Modulo
Finitura: specchio bronzo - rovere moro.  

Composition: Modulo
Finishing: bronze glass fronts - dark 
oak. 
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veneran modulo giorno 24
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veneran notte 25

COMFORT E 
DESIGN LINEARE
NEL QUOTIDIANO

25 Comp.
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Testo f into - Testo f into - Testo f into
Testo f into - Testo f into - Testo f into
Testo f into - Testo f into - Testo f into

Testo f into - Testo f into - Testo f into
Testo f into - Testo f into - Testo f into
Testo f into - Testo f into - Testo f into
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Panca con zoccolo P. 70
Bench with plinth D. 70 

152x70 H. 9 190x70 H. 9 228x70 H. 9

Colonne con zoccolo P. 38 battenti
Tall units with plinth D. 38 with hinged door

38x38 H. 40 38x38 H. 78 38x38 H. 116 38x38 H. 154 38x38 H. 192

Colonne a giorno con zoccolo P. 36 
Open units with plinth D. 36

38x38 H. 40 38x38 H. 78 38x38 H. 116 38x38 H. 154 38x38 H. 192

Base cestone/ribalta con zoccolo P. 38/60
Storage base unit with plinth D. 38/60 and drawer or flapdoor

76x38/60 H. 40 114x38/60 H. 40 152x38/60 H. 40 190x38/60 H. 40

Basi giorno con zoccolo P. 36/58
Storage base unit with plinth D. 36/58

38x36 H. 38 76x36 H. 38 114x36 H. 38 152x36 H. 38 190x36 H. 38

Basi cassetto/ribalta con zoccolo P. 38/60
Storage base unit with plinth D. 38/60 and drawer or flapdoor

76x38/60 H. 21 114x38/60 H. 21 152x38/60 H. 21 190x38/60 H. 21

Basi giorno con zoccolo P. 36/58
Open storage base unit with plinth D. 38/60

38x36 H. 21 76x36 H. 21 114x36 H. 21 152x36 H. 21 190x36 H. 21

38x38 H. 19 76x38 H. 19 114x38 H. 19 152x38 H. 19 190x38 H. 19

Pensili cestone/ribalta P. 38
Horizontal wall units D. 38 with deep drawer/top-hung/flap doors

38x38 H. 19 76x38 H. 19 114x38 H. 19 152x38 H. 19 190x38 H. 19

Pensili orizzontali a giorno P. 36
Open horizontal wall units D. 36

38x38 H. 38 76x38 H. 38 114x38 H. 38 152x38 H. 38 190x38 H. 38

Pensili orizzontali P. 38 apertura cestone/vasistas/ribalta
Horizontal wall units D. 38 with deep drawer/top-hung/flap doors

Pensili orizzontali a giorno P. 36
Open wall units D. 36

38x36 H. 38 76x36 H. 38 114x36 H. 38 152x36 H. 38 190x36 H. 38

76x4 H. 76 76x4 H. 7676x4 H. 114 76x4 H. 11476x4 H. 152 76x4 H. 152114x4 H. 76 114x4 H. 76 152x4 H. 76

Pannelli orizzontali/verticali profondità 4 cm.
Horizontal/vertical panels D. 4 cm.

Pannelli orizzontali/verticali profondità 4 cm.
Horizontal/vertical panels D. 4 cm.

76x24,5 H. 76 114x24,5 H. 76 152x24,5 H. 7676x28 H. 76 76x28 H. 114 76x28 H. 152 114x28 H. 76

Pannelli orizzontali/verticali profondità 28 cm. con mensole legno (sp. 4) vetro (sp. 0,8)
Horizontal/vertical panels D. 28 cms with wood shelves (Th. 4) glass (Th. 0.8) 

Pannelli con mensole in acciaio inox
Wall panels with cantelever in brushed steel

114x50 H. 76 114x50 H. 76 152x50 H. 76 152x50 H. 76 250x31 H. 160

Scrittoio portatv pensili P. 50
TV stand and wall units P. 50

Mensole da muro con supporti P. 24 cm. legno (sp. 4) vetro (sp. 0,8)
Wall-hung shelves with supports D. 24 cms, wood (Th. 4) glass (Th. 0.8)

60x24 H. 4 98x24 H. 4 136x24 H. 4 60x24 H. 0,8 98x24 H. 0,8 136x24 H. 0,8

Tavoli
Tables 

180/240x90 H. 75114x46 H. 66 42x52 H. 86
Sedia in cuoio Leather chair

Sedie
Chairs

Colonne pensili verticali P. 38 battenti
Tall units D. 38 with hinged doors

38x38 H. 38 38x38 H. 76 38x38 H. 114 38x38 H. 152 38x38 H. 190

Colonne P. 36
Open units D. 36

38x36 H. 38 38x36 H. 76 38x36 H. 114 38x36 H. 152 38x36 H. 190

Piano girevole
Pivoting desk 

sono da 
verificare i 
dati tecnici 
segnati in 
fuxia
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bianco puro 124
pure white 124

panna 101
cream 101

sahara 102
sahara 102

lino 103
linen 103

nocciola 104
hazel 104

antracite 105
anthracite 105

nero 106
black 106

moka 125
moka 125

lime 109
lime 109

senape 110
mustard 110

arancio 111
orange 111

aragosta 112
lobster red 112

rosso vivo 126
bright red 126

melanzana 114
aubergine 114

pruno 115
prune 115

rosso rubino 116
ruby red 116

blu eco 128
eco blue 128

indaco 119
indigo 119

blu notte 129
night blue 129

verde oliva 121
olive green 121

verde prato 122
meadow green 122

verde scuro 123
dark green 123

LaCCaTi oPaCHi, LuCidi e veTri LaCCaTi* - Glossy and matt lacquer and glass panels*

rovere moro 
dark oak

rovere grigio
grey oak

noce
walnut

frassino natural color (bianco 124)
 ash natural color white 124

specchio chiaro
clear mirror

specchio bronzo
bronze mirror

specchio bronzo acidato
etched bronze mirror

foglia oro
gold leaf

eSSenze - Wood 

SPeCCHi / SPeCCHi aCidaTi / FogLie - Mirrors / Etched mirrors / Leafs

FiniTure e CoLori - FiniSHeS and CoLor

Essenze disponibili per:
scocche e frontali basi, pensili e colonne - panche - boiserie - mensole - scrittoio - porta tv - tavoli (no natural color)

Wood finishing available for: cases and fronts of bases, wall and tall units – benches – wall panelling – shelves – desks – TV units – tables (no “natural color”)

foglia argento
silver leaf

foglia rame
copper leaf

Specchi, bronzo acidato, bronzo e foglia sono disponibili per:
frontali basi, pensili e colonne
N.B.: i bordi/retro ante e le scocche sono laccate opache in tinta anta o legno.

Mirrors, etched bronze, bronze and leaf are available for:
fronts of base, wall and tall units
N.B.: door edges/backs and cases are in matt lacquer in the same colour as the door or the wooden finish

Laccati opachi disponibili per: scocche e frontali basi, pensili e colonne - panche - boiserie - mensole - scrittoi - porta tv
Matt lacquer finishing available for: cases and fronts of bases, wall and tall units – benches – wall panelling – shelves – desks – TV units

Laccati lucidi disponibili per: panche - mensole - scrittoi - boiserie 
Glossy lacquer finishing available for: benches – wall panelling – shelves – desks – TV units

Vetri laccati disponibili per: frontali basi, pensili e colonne
N.B.: i bordi/retro ante e le scocche sono laccate opache in tinta frontali o legno

Lacquered glass available for: fronts of base, wall and tall units
N.B.: door edges/backs and cases are in matt lacquer in the same colour as the door or the wooden finish

* Per i laccati opachi, lucidi vetri laccati e natural color a campione si eseguono verniciature esclusivamente previo indicazioni RAL con una maggiorazione pari all’8% dell’elemento 
scelto.

* For matt/glossy lacquer, lacquered glass and ash “natural color” with finishing up to the sample, the finishing will be performed only after specification of the RAL code with a 
surcharge of 8% more respect to the price of the element requested.

burro 127
butter white 127

grigio perla 107
pearl grey 107



Veneran, al fine di migliorare 
le caratteristiche tecniche
e qualitative della sua produzione,
si riserva di apportare, 
anche senza preavviso, 
tutte le modifiche che 
si rendessero necessarie.

In order to improve the
technical and quality
features of its products,
Veneran reserves the righ
to improve its products
without prior notice.
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