
E’ grazie alla passione di Vittorio Livi, se il vetro è 

diventato protagonista del mondo del design.  Dal primo 

progetto di Fiam ad oggi, gli elementi d’arredo realizzati 

in vetro curvato firmati Fiam hanno conquistato case 

private e esposizioni museali internazionali. Ad 

interagire con questo materiale, la creatività di tanti 

designer come Laura Aquili, Ergian Alberg, Claudio 

Dondoli, Marco Poggi, Carlo, Paolo e Anna Bartoli, 

Simone Bonanni e Luca Casini. Il risultato sono 

complementi d’arredo in vetro curvato, destinati ad 

arredare con solidità e leggerezza aree home e ambienti 

office. 

Poltrona Ghost

Tavolino Toki



T A V O L I  e  
S E D I E

Tavolo Waves

Tavolo Rime

Il vetro trasforma concetti astratti in oggetti fisici. Tavoli 

e sedie Fiam, in vetro curvato, svolgono una funzione 

solida (accogliere il corpo umano), evocando allo stesso 

tempo la più inconsistente leggerezza: è questo un 

paradosso che attrae e che conquista grazie alla sua 

evidente perfezione. L’elevata tecnologia Fiam, 

accompagnata da una continua evoluzione, trasforma in 

tenace un materiale per sua natura fragile come il vetro. 

In quanto trasparenti, i tavoli e le sedie Fiam sono 

abbinabili a qualsiasi stile d’arredo; la scelta è tutta 

ecologica, improntata alla più elevata autenticità.



C O N S O L L E

LLT consolle

Definire una superficie d’appoggio esaltando la bellezza 

di ciò che viene sostenuto: è questa la funzione della 

Consolle. Con le consolle Fiam, il vetro supera i limiti 

dell’architettura e garantisce risultati inediti. 

Le Consolle Fiam sono realizzate in piano trasparente 

o a strisce colorate, con base in metallo oppure gambe 

interamente in vetro, per regalare differenti interpretazioni 

di stile. 

Consolle Waves



V E T R I N E  e  
C O N T E N I T O R I

Madia Plana

I contenitori Fiam sono scrigni preziosi, espressione di genialità creativa 

e di indiscutibile capacità costruttiva. Inserire nel tuo soggiorno, 

nell’ingresso o nell’open space una madia, una vetrina o una solida 

libreria in vetro significa creare un gioco di sottili presenze, 

un’interazione di ruoli dove il valore di ciò che viene esposto è esaltato 

dal suo mobile contenitore. In questa fluidità di volumi e geometrie, di 

luci e ombre, si crea il design più suggestivo.

Madia Pliè

Vetrina Palladio



Indiscutibili elementi d’arredo, gli Specchi Fiam sono il 

perfetto connubio tra elevata funzionalità ed eccellente 

bellezza estetica. Ad occhio, è difficile capire se entra 

più in gioco la maestranza artigianale, l’ideale 

creativo, l’innovazione tecnologica: ogni Specchio Fiam 

è il racconto di una storia che ha dell’incredibile, perché 

trasforma un oggetto d’uso comune in un’opera destinata 

a durare nel tempo. Fiam propone specchi da parete 

o da terra, con sistemi integrati di illuminazione Led e 

regolazione della temperatura; specchi retro argentati 

dalla forma più singolare, da terra girevoli e da parete 

customizzabili. 

S P E C C H I

Specchio Caadre - Philippe Starck

Specchio Lollipop - Marcel Wanders



O F F I C E

Scrivania Graph

Tavolo riunione Luxor - Rodolfo Dordoni

Libreria Inori

Il design proposto da Fiam raggiunge la perfetta armonia tra 

funzionalità e ricercatezza estetica; il valore aggiunto è il vetro, 

che si presta ad infinite interpretazioni di stile. 

Le scrivanie proposte da Fiam sono espressione di forme 

essenziali, con piani su misura e differenti altezze disponibili. 

I tavoli per riunioni Fiam esprimono, nelle grandi dimensioni, 

i concetti più importanti, per una sfida sempre vinta in nome 

dell’eleganza. Funzione e raffinatezza si incontrano in un 

perfetto connubio anche nelle cassettiere Fiam, disponibili in 

vetro curvato e legno laccato. 

Casa Amica Genesin presenta 
Fiam a Loreggia, Padova.

Richiedici un appuntamento.


