


La Toscana è paesaggio magico dove tutto è gentile intorno, tutto è antico e nuovo. 

Tuscany is a magical landscape where everything is gentle around, everything is antique and new.



Un paesaggio naturale unico, 
una storia antica e prestigiosa, una terra preziosa, 

una collezione di effetti decorativi ispirati 
ad uno dei luoghi più desiderati al mondo: la Toscana. 

A unique natural landscape, 
an ancient and rich history, a verdant and bountiful land, 

a collection of decorative effects inspired 
by one of the most desired places in the world: Tuscany.

 

Val d’Orcia



Con Made in Tuscany 
oggi la primordiale essenza della natura 
e la mano creativa dell’uomo 
generano una bellezza visiva e tangibile, 
sospesa tra storia, unicità e design. 
Per gli esperti d’interni più esigenti 
che sono sempre alla ricerca di soluzioni 
uniche e coinvolgenti.

With Made in Tuscany 
the native essence of nature 
along with the inspired hand 
generate a visual and tangible beauty, 
linking together history, exclusivity, and design. 
For the most demanding interior experts 
who are always looking for 
unique and engaging solutions.



Made in Tuscany Collection di Viero Decoratives, 
nasce con lo scopo di far vivere un’esperienza originale 
che evochi il fascino del vissuto e dell’eleganza italiana, 
stile, cura del dettaglio, bellezza. 

Made in Tuscany Collection by Viero Decoratives 
aims to convey an original experience 
that evokes the charm of Italian tradition,
style, keen eye for detail, beauty.

Monteriggioni



Ognuna delle collezioni di Made in Tuscany 
è generata dalla tradizione artistica e artigianale italiana. 
Ricerchiamo con minuziosa attenzione le materie prime a cui ispirarci 
come ad esempio la polvere di marmo proveniente dalle cave di Carrara, 
i metalli nobili utilizzati dagli etruschi 
o la duttilità dell’argilla delle crete senesi. 

Each Made in Tuscany collection 
is generated by the artistic artisan Italian tradition. 
Inspired by genuine raw materials, such as Carrara marble powder, 
the Etruscan noble metals or the ductility of the Crete of Siena clay.

Ponte Vecchio, Florence



Il fascino, l’emozione e l’eleganza 
della decorazione d’interni firmata Made in Italy; 

un approccio unico all’interior design, 
mantenendo i valori che caratterizzano l’artigianato italiano, 

in cui la cura del dettaglio e l’attenzione 
posta nella scelta delle materie prime 

sono gli stessi che hanno reso il Made in Italy 
sinonimo di eccellenza e di qualità nel mondo.

Charm, emotion and elegance 
of Made in Italy wall decoration; 

a unique approach to interior design, 
maintaining the values that characterize 

Italian craftsmanship, 
This talent, along with the attention to details

and the selection of genuine raw materials
are the foundation of the well-known 

Made in Italy excellence.

Palazzo Vecchio, Florence



Dall’incontro tra la materia e la mano dell’uomo, in una terra desiderata 
e amata in tutto il mondo capace di generare ingegno, civiltà̀ e bellezza, 
la mano libera di sognare e creare senza limiti e confini, 
materiali naturali che da sempre l’uomo trasforma in elementi di vita 
attraverso acqua, fuoco e forza.

When material meets human hands. 
A desired and loved territory, homeland of talents, culture, and beauty. 
A hand free to dream  and create without boundaries, 
genuine raw materials transformed into life 
through water, fire, and strength.

Michelangelo’s David, Florence



Made in Tuscany Collection di Viero Decoratives
è l’ispirazione perfetta per un ambiente da sogno. 
Una collezione di effetti decorativi che si ispirano 
ad alcune delle caratteristiche più affascinanti del territorio italiano 
per recuperare le origini, le materie prime, i colori, i profumi, 
i sapori e le tradizioni artigianali di un tempo 
che hanno reso grande la Toscana.

Made in Tuscany Collection by Viero Decoratives 
is the perfect inspiration for a dreamy space. 
A collection of decorative effects inspired 
by some of the most fascinating characteristics of the Italian territory 
to discover origins, raw materials, colors, aromas, 
flavors and artisan traditions of the past 
that made Tuscany great.

Val d’Orcia



Ogni decorativo presente nelle Collezioni Made 
in Tuscany ha la capacità di portare un frammento 
di Italia nel mondo, ed in ognuno di esso 
vive lo spirito e l’identità della Toscana.

Every single component of Made in Tuscany 
Collection spreads fragments of Italy over the world, 
each one containing Tuscan passion and creativity.  

Abbazia San Galgano



La cura nel dettaglio, l’originalità di ogni pezzo, 
l’esperienza dell’abilità artigiana 
sono alla base della collezione Made in Tuscany,
espressione del connubio ormai diventato imprescindibile 
per Viero Decoratives tra design, architettura ed arte 
per un risultato finale fatto di ispirazione, armonia e funzionalità.

Attention to details, reliability of each piece, 
experience of craftsmanship are the basis 
of Made in Tuscany collection, 
and express the importance that Viero Decoratives 
gives to the combination of design, architecture and art 
to achieve a result made of inspiration, harmony and functionality.

Palazzo Vecchio, Florence





VOLSINI
E-BREZZA EB37
ERAMETAL ORO
ERAMETAL ERO11

VELATHRI
E-BREZZA EB37
E-BREZZA EB23
E-BREZZA EB03
ERAMETAL ERO07
ERAMETAL ERO06

VATLUNA
VIEROPLAST PLA07
ERAMETAL ERA08
ERAMENTA ERA07
ERAMETAL ERA11

CLEVSIN
VIEROPLAST PLA34
ERAMETAL ORO
ERAMETAL ERO02
ALLURE ORO

ZAMATHI
VIEROPLAST PLA20
ERAMETAL ERO02
ERAMETAL ORO
ERAMETAL ERA08

PUPLUNA
E-BREZZA EB28
SCAGLIE DECORATIVE BLACK
GRANI DECORATIVI ONICE
VIEROVEL VE39

TERRE ETRUSCHE
Da un popolo che ha saputo donare all’impero romano splendore e sfarzo, da terre che hanno prodotto preziose materie prime, 
da una tradizione artigiana orafa e metallurgica capace di creare capolavori unici, nasce TERRE ETRUSCHE la linea decorativa dedicata 
ai minerali nativi e alla lavorazione di metalli preziosi. Dalla matericità del ferro alla ricchezza dell’oro in un percorso artistico che unisce 
storia, natura e bellezza.

People who contributed to the splendour and magnificence of the Roman Empire, lands that hold precious raw materials, a long goldsmith 
and metalworking tradition that has produced unique masterpieces, all this is encompassed in TERRE ETRUSCHE. A series of decorative finishes 
dedicated to native minerals and the processing of precious metals.From the materiality of iron to the richness of gold, in an artistic journey that 
combines history, nature and beauty.



a brand of Cromology Italia S.P.A.

Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) 
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info@vierodecoratives.com
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#InspiringExcellence

Lucca’s historic walls






