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Kanz at Maison & Objet 2023  [ENG] 
 
 
Creativity, research and high quality craftsmanship combined in a design that offers forms suitable 
for contemporary living enriched by the uniqueness of touch. 
 
 
KANZ is a brand as well as a design studio founded in Venice by the architects Mauro Cazzaro 
and Antonella Maione. KANZ design, produces and sell home and table accessories, decorative 
and lighting objects, entirely handcrafted by Italian artisans. The creative approach of the designer, 
working in close contact with the craftsman and experimenting with materials and processing 
techniques, enrich each object with a story that makes it unique. 
 
 
All KANZ products are made by glass masters, ceramists, turners, carpenters and other 
passionate Italian craftsmen. The production of all borosilicate glass objects is based in Venice in 
particular. KANZ pays particular attention to the relationship between innovation and technical 
possibilities, aware that knowledge of the latter is the basis for any possible experimentation. The 
relationship with the craftsman thus becomes an indispensable design tool. 
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NEW PRODUCT: 
 
MADAME collection 

The vases in the Madame set reinterpret traditional Venetian vases, their refined details and 
delicate colours. The shape stems from the repetition of the flaring, which, with careful breakdown 
and composition, creates shapes that are always different but each with a strong personality. 
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NAXOS 

Grooves and perfectly smooth textures alternate in this sculptural vase of unmistakable 
contemporary inspiration. Its ethereal extra-clear body is counterbalanced by the dynamic 
asymmetrical distribution of volumes that lends it distinctive sculptural allure. Each piece is unique, 
deft mouth-blown from borosilicate glass by Venetian master glassblowers. 
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NESOS 

Realizzato con cura in vetro borosilicato da maestri vetrai veneziani, questo set di tre vasi si 
integra perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento contemporaneo e raffinato. I loro volumi 
asimmetrici controbilanciano il fascino etereo delle loro silhouette sottili e perfettamente 
trasparenti. Eventuali lievi differenze rispetto all'articolo illustrato sono da aspettarsi e da 
apprezzare come prova della loro unicità.  
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LIDO tumbler 

Byzantine architecture is the inspiration for the Lido glass; it features an inverted dome at the 
bottom that tends to resemble the roof of St. Mark's Basilica. The glass has been cut crosswise at 
the bottom to create a certain 'oriental' movement. 

It is made of borosilicate glass handcrafted by Venetian artisans. 
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Kanz at Maison & Objet 2023 [ITA] 

 

Creatività, ricerca e alta qualità artigianale si fondono in un design che propone forme adatte 
all'abitare contemporaneo arricchite dall'unicità del tocco. 

 

KANZ è un marchio e uno studio di design fondato a Venezia dagli architetti Mauro Cazzaro e 
Antonella Maione. KANZ progetta, produce e vende accessori per la casa e la tavola, oggetti 
decorativi e di illuminazione, interamente realizzati a mano da artigiani italiani. L'approccio creativo 
del designer, che lavora a stretto contatto con l'artigiano e sperimenta materiali e tecniche di 
lavorazione, arricchisce ogni oggetto di una storia che lo rende unico. 

 

Tutti i prodotti KANZ sono realizzati da maestri vetrai, ceramisti, tornitori, falegnami e altri 
appassionati artigiani italiani. In particolare, la produzione di tutti gli oggetti in vetro borosilicato ha 
sede a Venezia. KANZ presta particolare attenzione al rapporto tra innovazione e possibilità 
tecniche, consapevole che la conoscenza di queste ultime è alla base di ogni possibile 
sperimentazione. Il rapporto con l'artigiano diventa così un indispensabile strumento di 
progettazione. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KANZ  
 

KANZ di MAURO CAZZARO 
DORSODURO 1902, 30123 VENEZIA, CZZ MRA 72D17B563O p.i. 04368550275 
Headquarter: Dorsoduro 1621/a,  30123 VENEZIA, +39 041 5284291 ,  
KANZARCHITETTI.COM, INFO@KANZARCHITETTI.COM 

NEW PRODUCT: 

MADAME collection 

I vasi del set Madame reinterpretano i tradizionali vasi veneziani, i loro dettagli raffinati e i colori 
delicati. La forma nasce dalla ripetizione della svasatura che, con un attento lavoro di 
Composizione e composizione, crea forme sempre diverse ma ognuna con una forte personalità. 
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NAXOS 
 
Scanalature e texture perfettamente lisce si alternano in questo vaso scultoreo di inconfondibile 
ispirazione contemporanea. Il suo corpo etereo ed extrachiaro è controbilanciato dalla dinamica 
distribuzione asimmetrica dei volumi che gli conferisce un fascino scultoreo. Ogni pezzo è unico, 
abilmente soffiato a bocca in vetro borosilicato da maestri vetrai veneziani. 
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NESOS  

Realizzato con cura in vetro borosilicato da maestri vetrai veneziani, questo set di tre vasi si 
integra perfettamente con qualsiasi tipo di arredamento contemporaneo e raffinato. I loro volumi 
asimmetrici controbilanciano il fascino etereo delle loro silhouette sottili e perfettamente 
trasparenti. 
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LIDO tumbler 

L'architettura bizantina è l'ispirazione del bicchiere Lido, è caratterizzato da una cupola rovesciata 
sul fondo che tende a ricordare il tetto della Basilica di San Marco. Il vetro è stato tagliato 
trasversalmente nella parte inferiore, in modo da creare un certo movimento “all’orientale”. 

E’ realizzato in vetro borosilicato lavorato a mano da artigiani veneziani. 
 

 


