ORSONI REVOLUTIONIZES THE SURFACES INDUSTRY BY BEING THE FIRST COMPANY TO LAUNCH
A HANDMADE ARTISTIC GLASS WITH REAL MICRO DIAMONDS – FASCINO BY ORSONI™AT WHITE IN THE CITY DURING MILAN DESIGN WEEK.
THE ULTIMATE EXPRESSION OF ITALIAN HAND-CRAFTED LUXURY
Fascino by Orsoni™ is a fusion of traditional artistic glass and micro diamonds. Unique
pieces of Orsoni with a whimsical touch of diamonds that create a truly stunning and
irresistible attraction.
“What moves Orsoni (a historical Venetian enamel and 24K gold leaf mosaic producer)
forward is the never-ending thirst for new ideas. To reach the desired level of exclusivity, we
worked with DiamArt that offers a new take on diamonds that brings your senses to life and
inspires your mind, all thanks to its great knowledge of and passion for diamonds” says
Riccardo Bisazza, President of Orsoni.
Precious and unique materials and an innate artisanal and artistic essence combine with
ongoing Research and Development into innovative solutions to form the pillars of this
collaboration.
Orsoni, a TREND company
In 2003, TREND Group incorporated Orsoni, a historical Venetian furnace that uses the same
traits since 1888 to produce 24K gold leaf mosaics and enamels in more than 3,000 colors.
While it is a traditional Italian company, rather than relying on the past, Orsoni focuses on
innovation. The company seeks to convey emotions through its uniqueness and attention to
detail, all firmly rooted in its passion for excellence.
DIAMART
Diamond surface, a result of the passion and the constant research of diamond experts to create
new applications for this pure stone. DiamArt’s aim is to enable a unique sensorial experience of the
most precious material of the world.
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ORSONI SI PRESENTA COME INNOVATORE NEL SETTORE ALLA MILANO DESIGN WEEK 2017
DURANTE L’EVENTO “WHITE IN THE CITY”, ESSENDO LA PRIMA AZIENDA A REALIZZARE
ARTIGIANALMENTE IL VETRO AVVOLTO IN UNA SUPERFICIE DI MICRO DIAMANTI FASCINO BY ORSONI™
LA MASSIMA ESPRESSIONE NELL’ARTIGIANATO ITALIANO DI LUSSO
Fascino by Orsoni™ è l’unione tra vetro e micro diamanti, artefatti unici di Orsoni con un tocco
lussuoso di diamanti che creano un’attrazione irresistibile e sorprendente.
“Ciò che spinge Orsoni, la storica fornace che produce smalti veneziani e mosaico a foglia d’oro 24k,
ad avanzare nella ricerca è il desiderio di esclusività e preziosità. Il risultato esclusivo nasce grazie
all’utilizzo di DiamArt: una distesa di diamanti che prende vita per allietare i sensi ed ispirare la
mente. Un connubio di artisticità e grande sapere artigiano che ha reso possibile una nuova forma
di espressione.” - dice Riccardo Bisazza, Presidente di Orsoni.
I materiali di pregio, l’anima artigianale ed artistica e la costante ricerca di soluzioni innovative sono i
pilastri di questa collaborazione.
ORSONI, A TREND COMPANY
Orsoni, parte di TREND Group dal 2003, è la storica fornace Veneziana dal 1888 che utilizza la stessa
artigianalità per creare smalti veneziani in più di 3.000 colori e mosaico a foglia d’oro 24k. L’intento
è di trasmettere emozioni attraverso la sua unicità e l’attenzione ai dettagli, il tutto profondamente
radicato nella passione per l’eccellenza.
DIAMART
Superficie diamantata nata dallo studio e dalla passione di esperti conoscitori del diamante,
impegnati in una ricerca costante al fine di realizzare sempre nuove applicazioni per questa pietra
purissima. DiamArt ha l’ambizione di rendere possibile un’esperienza sensoriale unica sull’elemento
riconosciuto come il più prezioso al mondo.
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