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VENETIAN HANDCRAFT 
TRADITION AND EXPERIENCE 
IN DESIGN HAVE GIVEN WAY 
TO A NEW PHILOSOPHICAL 
RESEARCH OF PRESTIGIOUS 
AND UNIQUE INTERIORS: 
RIVALTO.
Tradizione artigianale veneziana ed esperienza nel design incontrandosi hanno dato vita 
ad una nuova ricerca filosofica di interior prestigioso ed unico, Rivalto.
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RIVALTO OFFERS A COLLECTION 
OF EXCLUSIVE FURNISHINGS, 
OBJECTS AND FITTINGS 
MADE FROM EXCEPTIONAL 
QUALITY MATERIALS: 
GLASS, MIRRORS, WOOD, 
METALS AND FABRICS 
COMBINED IN A NEW LIGHT; 
THAT OF CREATIVITY.
Rivalto propone una collezione di arredi, oggetti e complementi esclusivi, realizzati con materiali di altissima qualità: 
vetri, specchi, legni, metalli e tessuti si combinano sotto una nuova luce, quella della creatività.
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WELCOME IN MY EXCLUSIVE WORLD
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INTIMATE AND PRECIOUS
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EACH SINGLE PIECE 
OF FURNISHING 
IS A PIECE OF ART, 
TAKING PART IN A CONCERT, 
THAT MAKES OF EVERY 
IMAGINED AND LATER 
CREATED PLACE 
A UNIQUE EXPERIENCE.
Ogni singolo elemento d’arredo è un pezzo d’arte che partecipa a un concerto, che fa di ogni luogo 
da noi immaginato e poi realizzato, un’esperienza unica. 
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EXTRAORDINARY AND TIMELESS
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11.30 

EXCLUSIVE DREAM

OUR EVERY PRODUCTION 
IS UNREPEATABLE 
AS IT IS INSPIRED FROM 
THE PLACES AND PERSONALITY 
OF OUR CONSIGNER, UPRAISING 
CHOICES AND AMBITIONS. 
THIS IS POSSIBLE THANKS 
TO OUR ABILITY TO LISTEN 
AND TO THEN INTERPRET 
WISHES AND EXPECTATIONS 
OF EACH AND EVERY CLIENT. 
Ogni nostra realizzazione è irripetibile in quanto prende spunto dai luoghi e dalla personalità di chi ci coinvolge 
esaltandone scelte e aspirazioni. 
Tutto ciò è possibile grazie alla nostra capacità di ascoltare per poi interpretare desideri e aspettative di ogni cliente.
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UNIQUE AND PRESTIGIOUS
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SOPHISTICATED DESIGN
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THE OUTSTANDING 
CRAFTSMANSHIP 
IN THE GLASS PROCESSING 
MEETS NEW MATERIALS: 
A PRECIOUS COMBINATION 
WITH WHICH WE GIVE FORM 
TO FEELINGS AND EMOTIONS.
L’eccellenza artigiana nella lavorazione del vetro incontra nuovi materiali: una combinazione preziosa 
con cui diamo forma a sensazioni ed emozioni.
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PROJECT AND DESIGN_ Our project team is in Milan, where 
we imagine and transform into drawings and models the 
world we are going to build. Giovanni Luca Ferreri’s interior 
design and architecture studio has many years of project 
and design experience both in Italy and abroad.
What distinguishes his way of working is the attention 
paid to researching areas of taste and furnishing styles that 
speak of our times, maintaining an ongoing dialogue with 
the artistic and craftsmanship heritage, designing exclusive 
homes in tune with landscapes and local culture.
From the architectural project to the décor, with particular 
attention to decoration and the role of applied arts in in-
door spaces.

DESIGN E PROGETTAZIONE_ A Milano, si trova il nostro 
team di progettazione, dove immaginiamo e trasformiamo 
in disegni e modelli il mondo che andremo a costruire. 
Lo studio dell’architetto Giovanni Luca Ferreri si occupa di 
architettura e interior design con pluriennale esperienza di 
progetti in Italia e all’estero. Ciò che contraddistingue il suo 
modo di lavorare è l’attenzione per la ricerca di aree di gusto 
e stile d’arredo che parlino del nostro tempo mantenendo 
un continuo dialogo con il patrimonio artistico e artigianale 
allestendo dimore esclusive in sintonia con luoghi e culture. 
Dal progetto architettonico all’allestimento decorativo con 
una particolare attenzione alla decorazione e al ruolo delle 
arti applicate nell’allestimento degli spazi interni.

THE ARTISANS OF LUXURY_ Rivalto originates from the 
collaboration of Arte Veneziana, owned by Giancarlo, Ales-
sandro and Nicola Zanin, a company of Venetian tradition, 
excellence in the glass and mirror processing interpreted in 
one of a kind pieces for design and furnishings, and Gio-
vanni Luca Ferreri, an architect who in his Milan studio has 
long specialised in home projects and luxurious interiors. 
Our showroom is in Martellago, near Venice, within Arte 
Veneziana, where ideas and suggestions take shape.

THE ARTISANS OF LUXURY_ Rivalto nasce dalla collabora-
zione di Arte Veneziana, di Giancarlo, Alessandro e Nicola 
Zanin, azienda della tradizione veneziana, eccellenza nel-
la lavorazione di vetri e specchi interpretati in pezzi unici 
per l’allestimento e l’arredo con l’architetto Giovanni Luca 
Ferreri, che da anni, nel suo studio milanese, si occupa di 
progettare case e interni di lusso.  
A Martellago, vicino a Venezia, c’è il nostro show room, 
all’interno dell’azienda Arte Veneziana, dove idee e sugge-
stioni prendono forma.
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