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L
a vetreria Gino Mazzuccato è una 
delle poche rimaste nell’isola di 
Murano a vantare una produzione 

propria iniziata nel 1958 data di fonda-
zione dell’azienda.
La fornace è operativa ogni giorno della 
settimana e vede lavorare insieme mae-
stri vetrai di esperienza decennale, aiu-
tanti ed un direttore di fornace che coor-
dina il lavoro dello staff.
Tutti i prodotti vengono creati utilizzan-
do le antiche tecniche dell’arte vetraria, 
portando avanti l’antica tradizione, le 
tecniche che nei secoli sono state svilup-
pate a Murano attraverso la ricerca dei 
maestri vetrai e la grande esperienza fat-
ta di gesti sapienti che si ripetono fino a 
raggiungere la perfezione nei manufatti.

Gino Mazzuccato

vetro artistico 

a Murano dal 1958

Gino Mazzuccato

artistic glass

on Murano since 1958
T

he Gino Mazzuccato glass factory 
is one of the few ones left in the 
island of Murano that still has its 

own production of glass artworks, since it 
was founded in 1958.
The glass factory is open 7 days a week 
and the glass masters work every day, 
along with the director that coordinates 
the staff.
All the products are made with the old te-
chniques of the tradition on Murano, de-
veloped through the centuries by the grea-
test glass masters of the island that have 
learned and repeated these gestures  till 
they got the perfect product.



N
ello showroom di 2000 mq dispo-
sto su due livelli sono esposte le 
opere dei più importanti maestri 

vetrai che hanno fatto la storia del vetro 
di Murano oltre a collezioni esclusive fir-
mate da Gino Mazzuccato.
Al primo piano è allestita una galleria 
d’arte con pezzi contemporanei e storici 
che ripercorrono tutta la storia dell’arte 
vetraria, le numerose tecniche di lavora-
zione del vetro e gli stili.
Maestose opere quali sculture, vasi, lam-
padari e specchi si susseguono nelle di-
verse stanze, spazi da poco restaurati ed 
in continuo allestimento per accogliere 
la nuova produzione. 
Tutti i prodotti creati nella fornace Gino 
Mazzuccato sono unici ed esclusivi, con 
una scelta tra opere per la decorazione 
della casa come vasi e sculture, lampada-
ri e applique per l’illuminazione, i servizi 
di bicchieri di ogni tipo per la decorazio-
ne della tavola. Sono esposte inoltre ope-
re di elevato valore come grandi scultu-
re figurative ed astratte che dimostrano 
come il vetro possa essere lavorato fino a 
grandissime dimensioni.
Due negozi con vetrine sul portico co-
perto della vetreria sono visibili a piano 
terra, uno con la produzione di opere dei 
grandi maestri muranesi, mentre l’altro 
è esclusivamente dedicato all’esposizio-
ne e alla vendita dei prodotti creati dalla 
vetreria Gino Mazzuccato.

I
n the 2,000 square-meter showroom, 
split in 2 levels, there are the artworks 
of the most important glass masters of 

the history of Murano glass, in addition to 
exclusive collections by Gino Mazzuccato.
On the first floor there’s an art gallery with 
historical and contemporary pieces of art, 
created with all the traditional techniques 
and in every style.
Along the different rooms, recently resto-
red and always changing in order to hou-
se new pieces of the exclusive production, 
there are sculptures, vases, chandeliers 
and mirrors.
All the glass pieces produces by the Gino 
Mazzuccato glass factory are unique 
and exclusive, and it is possible to choo-
se among home decoration works such as 
vases, sculptures, chandeliers and wall 
lights, glass sets and every decor for the 
house.
Beyond the medium-small size pieces, big 
size artworks are shown, representational 
and abstract works. 
On the ground floor there are 2 shops. 
In the first shop there pieces made by the 
main glass artists of the island of Mura-
no, while the shop is entirely dedicated to 
the exhibition and selling of the exclusive 
production of the Gino Mazzuccato glass 
factory.

La fornace

e lo showroom

Glass factory

and the showroom



Collezione Venezia

Collezione Venezia

Una Collezione che rispecchia lo spirito della 

città da cui prende nome, semplice e complessa 

allo stesso tempo. Proprio come la lavorazione 

di pezzo, all’apparenza semplice, ma frutto di 

anni di esperienza. Ogni vaso nasce dalla sof-

fiatura di vetro in cristallo per poi essere ulti-

mato con l’applicazione di vetro colorato tutto 

attorno.

A Collection that symbolizes the spirit of the city 

of Venice, simple and complex at the same time. 

Just like the technique required to produce every 

piece, apparently simple, outcome of years of 

experience. The glass is blown to get the shape of 

the glass and then decorated with colored glass 

filaments. 

Dimensioni: altezza 32 cm / larghezza: 13 cm ca.

Prezzo: € 170,00 

Shippping excluded



Collezione Cristiano

Collezione Cristiano

Una linea giovane e fresca, con colori attuali e 

forme accattivanti. La Collezione è interamente 

fatta a mano usando le antiche tecniche di pro-

duzione del vetro, ma racchiude le più moderne 

idee di design moderno. Vetro soffiato e model-

lato a mano fino a raggiungere la forma deside-

rata, utlimato poi con la decorazione centrale a 

fili o fascia, sempre in vetro di Murano. 

A brand new collection, with fresh colors and 

captivating shapes. It is entirely handmade and 

even if produced with the oldest techniques of 

glass blowing, it contains contemporary ideas of 

design. Glass blown till the master gets the sha-

pes needed and then finished with a central stripe 

or filaments decoration, always in Murano glass.

Misure: altezza 24 cm / larghezza 8 cm ca.

Prezzo: € 170,00  

Shipping excluded





Collezione Star

Collezione Star

Una collezione che rispecchia le contemporanee 

idee di design, adatta ad ogni ambiente grazie 

alle diverse decorazioni che arricchiscono ogni 

vaso. Alla base si usa la tecnica del vetro soffiato, 

al vaso poi vengono aggiunte decorazioni come 

canne, murrine o altro, il tutto viene poi som-

merso nel cristallo per dare la forma finale. 

A collection that contains the most contemporary 

design ideas, perfect for every setting, thanks to 

the decorations that enrich every vase. It is basi-

cly blown glass, every vase is then decorated with 

glass sticks, murrina or other, and then the whole 

is submerged in the transparent glass to get the 

final shape. 

Misure: altezza 32 cm / larghezza 13 cm circa

Prezzo: € 170,00 

Shipping excluded





Collezione Galassia

Collezione Galassia

Le tecniche di lavorazione più complesse sono 

usate per dare vita a questi capolavori dell’arte 

vetraria. Una collezione composta di vasi fatti 

a mano, la cui creazione richiede ore di lavoro. 

Sono ispirati all’universo e alle sue meraviglie, 

che i maestri hanno voluto racchiudere nel ve-

tro.

The most complicated techniques are used to 

create these masterpieces of the glass art. All 

the vases of this collection are handmade and 

each one takes hours of work to be done. The 

glass masters took inspiration from the univer-

se and its beauty, that they tried to represent in 

this collection.

Misure: altezza 23 cm / larghezza 16 cm ca.

Prezzo: € 540,00

Shippping excluded





Collezione Bolle

Collezione Bolle

Una collezione di vasi decorativi dai colori viva-

ci a brillanti. Una linea giovane ma che riprende 

un’antica tecnica che nasce dalla soffiatura del 

colore sommerso nel cristallo, che viene poi pres-

sato in uno stampo a punte per creare dei piccoli 

fori. Quando i il vetro forato viene sommerso nel 

cristallo trasparente, si creeranno delle piccole 

bollicine che saranno la tipica caratteritica di que-

sta collezione. 

A collection of decorative vases with shining colors. 

A new collection got through the use of an old wor-

king technique. The colored glass is blown in the 

transparent one, and it is then pressed in a mold to 

get the little holes. The vase is then once again sub-

merged in the transparent glass and the little holes 

will turn into bubbles, typical of this collection.

Misure: altezza 19 cm / larghezza 16 cm ca.

Prezzo: € 245,00

Shippping excluded





Collezione White

Collezione White

Una collezione dove il vetro più puro nelle ver-

sioni bianco e trasparente, incontra i colori per 

esaltarne la brillantezza. Questo crea dei vasi 

dal design estremamente attuale e adatto ad 

ogni tipo di ambiente. La prima soffiatura di ve-

tro bianco viene poi forata e immersa nel vetro 

trasparente al quale erano state aggiunte le de-

corazioni. 

A collection where the purest white and tran-

sparent glass meets the colors to highlight their 

brilliance. These vases have a very contemporary 

design, perfect for any room. The white glass is 

then pierced and submerged in the transparent 

glass with decorations.

Misure: altezza 23 cm / larghezza 16 cm ca.

Prezzo: € 490,00

Shippping excluded



Collezione Cube

Collezione Cube

The Cube è l’insieme di 4 bicchieri in vetro sof-

fiato, fatti a mano e finemente decorati, dispo-

nibili in 8 colori diversi.

I bicchieri sono disposti nella loro apposita con-

ferzione che li rende ideali per il trasporto e 

come oggetti da regalo. All’interno di ogni con-

fezione si trova la descrizione della storia della 

loro produzione. 

The Cube is a collection of 4 glasses, handmade 

and finely decorated. Available in 8 different co-

lors. The glasses are set in their box, ideal to be 

carried and as a gift. Inside each box there is a 

description of the tecniques of production.

Misure (each glass):  

altezza 11 cm / larghezza 8 cm ca.

Prezzo: € 185,00

Shippping excluded



Collezione Cube Light

Collezione Cube Light

Una nuova linea per l’illuminazione, dalle linee 

essenziali e dalle decorazioni piu tipiche della 

tradizione del vetro di Murano. Sono ideali per 

l’illuminazione ed allo stesso tempo esclusivi 

elementi di decorazione. Queste lampade sono 

fatte in vetro soffiato lavorato e poi decorato a 

mano. La parte in vetro poggia su una base led. 

A new lighting collection characterized by essen-

tial lines along with the most typical decorations 

of the Murano glass tradition. This collection is 

ideal for lighting and also esclusive elements of 

decoration.These lamps are made of blown glass, 

worked and then hand-decorated. Every glass 

lamp is on a led base. 

Misure: altezza 21 cm / larghezza 12 cm ca.

Base lampada: altezza 3 cm

Prezzo: 260€

Shippping excluded



Collezione Floating

Collezione Floating

L’unione di antiche tecniche di lavorazione del 

vetro, come il vetro soffiato e la decorazione a 

murrina, con le linee del design contempora-

neo, danno vita a questa collezione di elementi 

per l’illuminazione. Il vetro soffiato viene lavo-

rato e decorato e mano ed infine “sabbiato” per 

dare l’effetto opaco alla sospensione. 

The union of of old techniques for the production 

of glass, like the blowing glass technique and the 

murrina decoration, along with the contempo-

rary design ideas, create this collection of lighting 

elements. The glass is blown, shaped and decora-

ted by hand. The final step is the sand-blasting to 

get the mat effect.

Misure: altezza 21 cm / larghezza 12 cm ca

Prezzo: € 260,00

Shippping excluded



Collezione Star Light

Collezione Star Light

Linee essenziali e moderne, colori brillanti con 

decorazioni uniche nel loro genere, si uniscono 

in questa collezione di elementi per l’illumina-

zione. Ogni lampada è fatta a mano soffiando il 

vetro colorato che viene poi lavorato e decorato. 

La forma ottenuta viene poi sommersa nel ve-

tro trasparente o colorato per la rifinitura. Ogni 

lampada poggia su una base led. 

Essential and modern lines, shining colors and 

unique decorations, join in these lighting elemen-

ts collection. Every lamp is handmade, blowing 

and shaping the colored glass. The lamp is then 

decorated and submerged in the transparent or 

colored glass for the finishing touch. Every lamp 

is on a led base. 

Misure: altezza 32 cm / larghezza 12,5 cm ca.

Base lampada: altezza 3 cm

Prezzo: € 260,00

Shippping excluded





Collezione Tealight

Collezione Tealight

Una bellissima linea di illuminazione dai colori 

brillanti esaltati dalla luce alla base. Creata per 

dare un tocco originale alla decorazione della 

casa e concepita per illuminare gli ambienti. Il 

maestro vetraio soffia il vetro colorato e lavora 

il vetro fino a dargli la forma desiderata. Come 

tocco finale decora la lampada in vari stili.

An amazing collection of lighting, characterized 

by brilliant colors, intensified by the light of the 

base. This collection is ideal to give an original 

touch to the decoration of the house and it was 

conceived to light up every room. The glass ma-

ster blows the colored glass until he gets the desi-

red shape. As finishing touch he he decorates the 

lamp in different styles. 

Misure: altezza 24 cm / larghezza 8 cm ca.

Base lampada: altezza 3 cm

Prezzo: € 260,00  

Shipping excluded
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