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“ Ogni progetto
è uno stimolo ambizioso

di connessione 
tra uomo e terra. “

“ Every project
is an ambitious stimulus

of bonding between
man and earth. “

The
vision

L’uomo, l’outdoor e il benessere.
Nulla cambia quando si parla di Hospitality.

L’attenzione al design e alla funzionalità
non sono mai fine a se stesse,

ma sono inserite in una filosofia 
di prodotto legata al contatto

tra individuo e ambiente circostante.
Ogni progetto, ogni pensiero creativo

è uno stimolo ambizioso
di connessione tra uomo e terra.

Man, outdoor and wellbeing.
Nothing changes when it comes

to Hospitality.
Attention for design and functionality

is not something for its own sake,
these are two elements inserted
into a product philosophy related

to the contact between the individual and 
the surrounding environment.

Every project and creative thought
is an ambitious stimulus of bonding 

between man and earth. 

Varaschin si dedica anche alle grandi 
forniture internazionali in ambito 
residenziale e hospitality.
Questo catalogo racconta un viaggio 
intorno al mondo rappresentato
dai progetti più prestigiosi.
Essi incarnano esperienza, stile,
al servizio di architetti, designer,
developer e contractor.
La nostra azienda ha una preparazione 
specifica che accumula risultati anno
dopo anno, che innalzano una prestazione
di eccellenza per qualità, servizio
e soprattutto offerta di prodotti
e collezioni in ambito outdoor.

Varaschin is also committed
to large international supplies
in the residential and hospitality sectors.
This catalogue narrates a tour around
the world, represented by the most
high-profile projects.
They embody experience and style
at the service of architects, designers, 
developers and contractors.
Our company has specific competences, 
collecting results year after year and raising 
a performance of excellence for quality, 
service and, most of all, the offer
for outdoor products and collections.
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La storia di Varaschin è legata
alla famiglia che ha saputo mantenere 
attivi da 50 anni tutti i valori legati
alla cultura del “saper fare”
e con una visione  imprenditoriale
in piena sintonia con il  management 
contemporaneo.
Un’azienda internazionale
con forti radici nel territorio che
ha saputo conservare ed alimentare 
la cultura del lavoro legata alla qualità.

The history of Varaschin is linked
to the family that has been able
 to maintain all the values related
to the culture of “know-how” for 50 years 
and with an entrepreneurial vision
 in full harmony with the contemporary 
business management. An international 
business with strong ties in the territory 
that has been able to preserve
and nurture the culture of work
 linked to quality.

L’abito su misura.
La capacità di sommare creatività
e know how,  capacità produttiva
ed alto livello qualitativo,  competitività
e formazione specifica.
Varaschin non si limita ad essere semplice 
fornitore ma si pone come referente
per un servizio completo che comprende 
anche la customizzazione con un servizio
di  finiture speciali e soluzioni ad hoc.

The tailored suit.
The ability to sum up creativity
and know-how, production capacity
and high quality, competitiveness
and specific training.
Varaschin is not a simple supplier but acts 
as a reference for a complete service, 
including customization, special finishes 
and personalized solutions.

La storia
dell’intreccio.
La competenza viene dalla storia,
e la nostra è iniziata 50 anni fa.
Oggi la passione è ancora quella dell’inizio, 
la capacità di creare ed immaginare 
collezioni distintive ed innovative, legata
alla tradizione dell’ intreccio.
Su di esso convogliamo la nostra 
esperienza, la nostra ricerca e la tecnologia 
idonea per certificarne la qualità
e la resistenza ai climi più estremi.

The history of weaving.
Competences come from history,
and our history started 50 years ago.
The passion of the early days is still present 
today; the capability to create and imagine 
distinctive and innovative collections
is connected to the tradition of weaving.
We convey our experience on this,
 our research and the right technology 
to certify quality and extreme climate 
resistance.

Tecnologia
e tradizione.
La magia delle nostre collezioni
è la combinazione tra processi di manualità 
e tecnologie costruttive che si alimentano 
in un processo di eccellenza estetica
e funzionale.
Dietro il prodotto c’è sempre l’uomo,
ed è sempre l’uomo che controlla
la tecnologia.

Technology and tradition.
The combination between hand-made 
processes and manufacturing technologies 
is the magic of our collections,
creating a process of aesthetical
and functional excellence.
Behind a product there’s a man
and he’s always the one in control
of technology.

L’Azienda,
la storia e  

l’internazionalità.

Company, 
history and 

internationalization. La cosmetica
dei materiali.
Nel mondo del contract, la varietà
di materiali e di finiture è illimitata grazie
all’ immaginazione dei designer.
Varaschin è in grado di proporre soluzioni 
alternative per qualsiasi richiesta specifica 
esplorando ogni potenzialità creativa 
di materiali compatibili con le nostre 
collezioni.

The cosmetics of materials. 
In the contract business, the variety
of materials and finishes is unlimited 
thanks to the imagination of the designers. 
Varaschin is able to propose alternative 
solutions for any specific request,
exploring every creative potential
of materials compatible with our 
collections.
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Premium
company

Varaschin instaura rapporti esclusivi
 in grado di aumentare le qualità dei rapporti 

commerciali e dei servizi, 
dal cliente al progettista finale.

Desideriamo alimentare e sostenere
il processo di sviluppo del progetto

con servizi dedicati che sono importanti 
quanto il prodotto stesso.

Varaschin builds exclusive interactions 
able to increase services and business 

relationships, starting from the client
up to the designer.

We want to nurture and support the project 
development with dedicated services

that are as important as the product itself.

Per noi lo sviluppo di un progetto
non è mai una vendita seriale,
ma una partecipazione attiva
ed immediata a tutto ciò che lo circonda.

For us, the development of a project
is never a serial sale but an active
and immediate participation
in everything that surrounds it.

Customer
services

Fidelizzazione del progettista.
Il lavoro a stretto contatto con progettisti 
o developer porta l’azienda ad un rapporto 
fidelizzato che si evolve nel tempo.
Ogni aggiornamento di prodotto  verrà 
comunicato con newsletter dedicate.

Designer loyalty.
Working side by side with designers
and developers creates a loyal relationship 
with the company that evolves over time. 
Each product update will be communicated 
with dedicated newsletters.

Consulenza.
L’estesa offerta di gamma e di soluzioni 
rende a volte complessa la definizione
di una proposta di prodotti.
Varaschin fornisce informazioni tecniche
e normative per ogni richiesta specifica.

Consulting.
The wide solutions supply, makes it difficult 
sometimes to define a product offer.
Varaschin provides technical information 
and norms for every specific request. 

Linea diretta.
Disponiamo di linee di comunicazione 
dedicate alle problematiche
di progettazione e alle informazioni 
commerciali per nostri prodotti.

Direct line.
We have dedicated communication lines
for design issues and commercial 
information related to our products.

Velocità di risposta.
La tecnologia digitale consente risposte 
immediate e tempi sempre celeri.
Un team dedicato si occupa 
dell’elaborazione delle informazioni.

Response speed.
Digital technology allows immediate 
answers and always fast times.
A dedicated team deals
with the processing of information.

1.000 mq di showroom.
Un’ampia esposizione è dedicata alla 
visione delle nostre collezioni.

1.000 sq.m. showroom.
A wide exhibition is devoted
to the showcase of our collections.

Varaschin Materials Lab.
Per designer, progettisti e rivenditori 
qualificati disponiamo di una sala meeting 
per la condivisione dei progetti
ed un laboratorio materiali,
con campioni di ogni finitura.

Varaschin Materials Lab.
For designers, developers and qualified 
dealers we have a meeting room
for sharing projects and a materials lab, 
with samples of each finish.

marketing@varaschin.it
Una linea diretta con l’azienda ha maggiore 
efficacia per la suddivisione delle varie 
richieste di informazioni.
Lingue supportate: inglese, tedesco, 
spagnolo, francese.

marketing@varaschin.it
A direct line with the company 
offers a better management
of information requests.
Supported languages are:
English, German, Spanish, French.



Varaschin ha un ciclo di qualità 
totale e sostenibile.

Il rispetto globale della terra ci coinvolge in 
una ricerca di materie prime

che consentano la tutela della natura.
La tecnologia e l’osservanza

delle normative consentono l’utilizzo
del prodotto nelle progettazioni più estreme.

Varaschin has a total quality
and sustainability cycle.

The attention for earth protection involves 
us in a search for raw materials that 

respect nature.
Technology and compliance

with regulations make possible
the use of the product in the most

extreme projects.

Alluminio
100% Riciclabile. Non necessita
di manutenzione. Anche se leggero
(peso specifico circa 1/3 acciaio), grazie
a spessori appropriati, garantisce
una buona resistenza strutturale.
Elevata resistenza alla corrosione. 

Aluminium
100% Recyclable. It does not require 
maintenance. Even if it’s lightweight 
(specific weight about 1/3 of steel),
thanks to appropriate thicknesses,
 it guarantees good structural resistance. 
High corrosion resistance. 

Tessuto acrilico
Si asciuga 80% più velocemente rispetto 
ad altri tessuti.
Antimuffa, idrorepellente, facile da pulire, 
non sbiadisce, antibatterico, anti odore.

Acrylic fabrics
It dries 80% faster than other fabrics.
Anti-fungal, water-repellent, easy to clean, 
it does not fade, antibacterial, anti-odor.

Gomma Dryfeel
Gomma a cellula esplosa che riduce
il tempo di asciugatura.
Ideale per resistere in ambienti molto umidi.
Estremamente traspirante, assorbe 
meno umidità e meno acqua, anti odore, 
antibatterico, antimuffa.
Certificato Okotex 100 Class.

Dryfeel foam
Exploded cell foam that reduces drying 
time. Ideal for resisting in very humid 
environments. Extremely transpiring,
it absorbs less humidity and less water, 
anti-odor, antibacterial, anti-fungal.
Okotex 100 Class certificate.

Laminati HPL
Laminati ad alta pressione, costituiti
da numerosi strati di carta (70%) 
impregnati con resine termoindurenti 
(30%) e compattati attraverso l’azione 
combinata di calore e alta pressione.
Il risultato è  un prodotto stabile, 
non reattivo, non poroso e di alta densità, 
con caratteristiche fisiche e chimiche 
di alta resistenza meccanica, esposizione 
alla luce ed alle variazioni di temperatura, 
anche in ambienti marini.

HPL laminates
High pressure laminates, built from several 
layers of paper (70%), impregnated
with thermosetting resins (30%)
and compacted through the combined 
action of heat and high pressure.
The result is a stable, non-reactive,
non-porous and high-density product with 
physical and chemical characteristics
of high mechanical strength, exposure
to light and temperature variations,
even in marine environments.

Ceramica
Le lastre di ceramica sono prodotte 
utilizzando materie prime naturali 
selezionate colorate in massa.
Le lastre hanno uno spessore di 1,2 cm 
e presentano eccellenti caratteristiche 
fisiche e chimiche, offrendo un’elevata 
resistenza all’esposizione alla luce
 agli agenti atmosferici, agli sbalzi termici, 
alle macchie: la ceramica risulta quindi 
un materiale particolarmente adatto
per impieghi in ambiente esterno, 
garantendo il mantenimento nel tempo 
delle caratteristiche tecniche ed estetiche,
oltre ad una completa igiene della superficie. 

Ceramics
Ceramic slabs are produced using selected 
mass-colored natural raw materials. 
They have a thickness of 1.2 cm 
and have excellent physical and chemical 
characteristics, offering a high resistance 
to light exposure, atmospheric agents, 
thermal changes and stains: it is therefore 
a material particularly suitable for outdoor 
use, guaranteeing the maintenance
of technical and aesthetic features,
as well as complete surface hygiene over time.

Teak
Tectona è un genere di alberi tropicali
a legno duro che comprende tre specie 
comunemente note come teak.
Sopporta molto bene escursioni termiche, 
l'umidità, l'attacco della salsedine 
e degli agenti atmosferici. Il teak usato
da Varaschin SpA, per la produzione di arredi 
outdoor, proviene da piantagioni gestite
in maniera etica dal punto di vista 
ambientale e sociale. Varaschin SpA
si avvale di fornitori di teak certificati FSC.

Teak
Tectona is a kind of hardwood tropical tree 
that includes three species commonly 
known as teak. It tolerates very well 
temperature excursion, humidity, saltiness 
and atmospheric agents. The teak used
by Varaschin SpA, for the production
of outdoor furniture, comes from 
plantations that are ethically managed from 
an environmental and social point of view. 
Varaschin SpA uses FSC certified teak 
suppliers.
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Total 
quality
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Usability

Da oltre 50 anni investiamo in cultura
di prodotto e tecnica di realizzazione.

L’ambiente outdoor è un territorio vasto
di funzioni legate alle attività en plein air.
Varaschin crede nell’ampiezza di gamma 

e nell’applicabilità in ogni situazione,
rispettando una coerenza stilistica

di armonia ed equilibrio.

For the last 50 years we invested in product 
culture and manufacturing techniques. 

The outdoor environment is a wide territory 
of functions linked to en plein air activities.

Varaschin believes in the breadth
of range and applicability in every situation, 

respecting a stylistic coherence 
of harmony and balance. 

Sole, ombra, relax, conversazione, pranzo,  
sono alcune delle infinite derivazioni 
funzionali ed emotive
di ciò che accade all’esterno.

Sun, shade, relaxation, conversation, 
lunch are some of the many functional 
and emotional derivations
of what happens outdoors.

High standard, s-low mood
Non solo prodotto, ma concetto. 
Pochi centimetri fanno la differenza
nello stare a tavola.  L’altezza ridotta
dei tavoli, abbinati alle sedute lounge, 
sviluppa una nuova modalità di relazione,
unicamente outdoor. 
Lo sviluppo della collezione Low è il fulcro
per una nuova definizione di  convivialità, 
intimità e qualità di relazioni.

High standard, s-low mood
Not only product, but concept.
Few centimeters make the difference
 in dining. Reduced table height, together 
with lounge seats, develops a new 
relationship mode, exclusively outdoors. 
The development of the Low collection
is the fulcrum for a new definition
of conviviality, intimacy and quality
of relationships.
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Lo scenario progettuale è esteso
alle diverse stagionalità, e a contesti 
ambientali differenti, climi estremi.

Crediamo nella produzione consapevole 
e nella ricerca dell’eccellenza.
I numeri dimostrano il volume, l’estensione 
e la presenza di un team dedicato all’intero 
processo produttivo e commerciale.

La stretta collaborazione con Designer 
Internazionali consente di raggiungere
un linguaggio esclusivo e di esprimere, oltre 
al prodotto un’opinione.

The design scenario is extended to 
different seasonalities, and to different 
environmental contexts, extreme climates.

We believe in conscious production 
and in the pursuit of excellence. 
Numbers show volume, extension
and the presence of a team dedicated to the 
entire production and commercial process.

The close collaboration with International 
Designers makes it possible to reach
an exclusive language and to express
an opinion beyond a product.

Varianti di sedute
Types of seating

Quantità di sedute prodotte
fino ad oggi
Number of chairs producted to date

Varianti di tessuti outdoor
offerti sul listino Varaschin
Types of outdoor fabrics
offered in the pricelist

Percentuale di riciclabilità alluminio
Percentage of recyclable aluminium

Ore di permanenza in nebbia salina*
di manufatti in acciaio trattato CM5

senza presentare osssidazione (ruggine). 
Hours of permanence in salt fog*

for steel products with CM5 treatment
without presenting oxidation (rust).

Range di temperatura ammissibile
per laminati HPL ad alta pressione

Permissible temperature range
for high pressure HPL laminates

Ore di esposizione tessuto Var#Tex
(70%PVC +  30% Poliestere ai raggi UV 

senza subire alterazioni sensibili.
Hours of sun exposure to UV light

for fabric Var#Tex (70% PVC + 30% Polyester)
with no substantial alteration.

Numero di Cicli Martindale sopportati
dall’ecopelle per outdoor “Abaco”

Number of Martindale cycles endured
by “Abaco” eco-leather

Progetti sviluppati
in area Contract
Projects developed
in the Contract sector

Varaschin SpA esporta
in 70 paesi in tutto il mondo
Varaschin SpA exports
in 70 countries all over the world

Collezioni  2019
2019 CollectionsExperience 

numbers

Esperienza e storia hanno consolidato 
un’affidabilità estrema nella continua 

performance in ambito Hospitality.
Ogni anno aggiungiamo progetti diversi

in un ambito, quello dell’outdoor,
che è in continua evoluzione.

Ogni fornitura garantisce
per quella successiva, un percorso 

che da decenni dimostra che quantità 
e qualità sono due valori raggiungibili.

Experience and history made it possible 
to consolidate a strong reliability
in the outdoor field  a sector
that evolves continuously. 
Every furniture is a guarantee 
for the following one, a path that 
for decades shows that quantity 
and quality are both achievable.

182. 

1.670.000

171. 

100. 

500. 

+80°/-40°. 

2.000

300.000
1280. 

70. 

45. 
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Quando l’individuo è in contatto 
con la natura si risvegliano modalità 

diverse, spontanee, non formali
che a loro volta innescano

la nostra curiosità legata alla ricerca 
e ad una risposta coerente.

La nostra risposta è semplice:
il benessere psicofisico.

Il mobile Outdoor compie un atto 
di continuità tra individuo e natura,

in una condizione ideale di comfort 
e di uso specifico di oggetti

per esperienze uniche.

When the individual meets nature
 new modes arise: different, 

spontaneous, non-formal approaches 
which in turn trigger our curiosity

for research and a consistent answer.
Our answer is simple

 psychophysical well-being.
Outdoor furniture is a continuum 

between man and nature,
in an ideal condition of comfort 

and of usage of specific objects
for unique experiences

Around 
the world
Highlights 2019

L’uomo ha bisogno della natura:
i nostri prodotti sono un tramite
di questo processo magico che passa 
dalla ricerca al prodotto
e dal prodotto al progetto finale. 
Outdoor Therapy.

Man needs nature:
our products are means to achieve 
this magic process that goes
from product research to the final project.
Outdoor Therapy.

Sonesta
Ocean Point 
Resort
Maho Bay
Sint Maarten

Fiji Marriot
Resort
Fiji Island

Hard Rock
Hotel
Ibiza
Spain 

Pullman Paris
Tour Eiffel
Paris
France

Café Mozart
Vienna
Austria

Sezz Hotel
S. Tropez
France

The Ritz-Carlton
Bahrain

London House
Chicago
USA

H10 Hotel
Canova
Venice
Italy

Pont de la Tour 
London
England

Ritz Carlotn
Puerto Rico
Dominican 
Republic

Belmond
Villa San Michele
Florence
Italy

Forte Village
Cagliari
Sardinia - Italy
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Project

Date of Hang out
2017

Furniture products
Bahia_
Cricket_
Summer Set

Biblos 
Beach 

Resort
Location
Alaçatı
Belediyesi,
Turchia
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Location
Valencia,

Spain

Project

Rocafort
Private 

house

Date of Hang out
2018

Furniture products
Belt_

Chapeau_
Big_

Clever_
Kolonaki



20 21THE OUTDOOR THERAPY PROJECTS #1 ISSUE

Project

Location
Malomalo,
Fiji Island

Date of Hang out
2017

Furniture products
Tibidabo_

Tonkino

Fiji Marriott
Resort
Momi Bay
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Project

Hard Rock
Hotel

Tenerife

Date of Hang out
2016

Furniture products
Tibidabo_
Cricket_
Summer Set

Location
Tenerife,
Spain
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Project Palazzo
Arnieci Location

Naturno,
Bolzano
italy

Date of Hang out
2017

Furniture products
Belt_
Clever_
Big_
Tower

Location
Andria - BT,
Puglia
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Project

La Dimora
di Metello

Location
Matera - MT,

Italy

Date of Hang out
2017

Furniture products
Summer Set
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Project Location
Chicago,

USA

The Gwen
Hotel

Date of Hang out
2018

Furniture products
Belt_
Saia_
Tibidabo
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Location
Seattle,
Washington,
USA

Date of Hang out
2018

Furniture products
Babylon_
Victor_
Barcode_
Lotus_ 
Altea

ProjectHolland
America
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Project

Private Villa
Atene
Location
Atene,
Greece

Date of Hang out
2018

Furniture products
Babylon_
Loop_
Emma_
Kolonaki
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Project

Lindenhof
Resort

Location
Naturno,
Bolzano
Italy

Date of Hang out
2018

Furniture products
Bento_
Cricket_
Link_
Tower
Kente_
Victor_
Tibidabo_
Bahia_
Barcode
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