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Beauty is fundamental to good design. From the simplicity of the Egyptian pyramids to a
Mies van der Rohe chaise to the sleekness of an iPhone. Beauty is intrinsic to the way 
we perceive our surroundings and to our emotive responses. It enriches our lives and 
expresses our civilization.
For Vero, beauty is timeless, inherent, evocative, inspiring, and enduring. It refreshes us 
and keeps calling us back. It captures the exquisite essence of each moment, our inner-
most thoughts, and deepest feelings.
Beauty is found not only in design but also in the materials themselves. At Vero, our ma-
terials are natural and carefully sourced exclusively in Italy, where artisans have refined 
the art of beauty for thousands of years. We have reinterpreted materials like alabaster 
and marble for the modern age, giving them contemporary relevance. Every piece is 
proudly handmade by artisans who possess the collective knowledge of centuries and 
the ultimate skill of a Master Craftsman.

La bellezza è la base del design. Dalla semplicità egiziana della piramidi alla ‘chaise’ di 
Mies Van der Rohe alla purezza di un iPhone.  Il Bello è intrinseco al modo con cui perce-
piamo ciò che ci circonda e ci emoziona. Arricchisce la nostra vita ed è una della più alte 
espressioni della nostra civiltà.
Vero interpreta il Bello senza tempo, innato, evocativo ed ispiratore, emotivo e immorta-
le. Un concetto che non si consuma e che si rigenera costantemente nella capacità di 
catturare il momento e il pensiero nella loro essenza.
La bellezza si trova non solo nel design ma anche nei materiali stessi.  A Vero, i nostri 
materiali sono naturali e ricercati con cura soltanto in Italia, dove gli artigiani hanno 
raffinato l’arte della bellezza da migliaia d’anni.  Abbiamo reinterpretato materiali come 
l’alabastro e il marmo, portandoli nell’era moderna dandogli una rilevanza contempora-
nea.  Ciascun pezzo è orgogliosamente fatto a mano dagli artigiani che possiedono la co-
noscenza collettiva di secoli di esperienza e perfezionato la capacità dei mastri artigiani.  

VERO THE SKILL OF CREATING BEAUTY

Photography Marco Cardelli

Design Dino Raccanello

Vero Design Ltd

All text and Images protected by International Copyright © Vero Design Ltd



ORCIO Carrara Marble Collection





TONDO Carrara Marble Collection
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ZAVENA Etruria Alabaster Collection
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LUNA Luna Alabaster Collection
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VERTUN Volterra Alabaster Collection
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ASKOS Volterra Alabaster Collection



A career in Interior Architecture and an Italian heritage has given Dino Raccanello an in-
sight into how people respond to beauty, whether it be an object, a space, a view, a place 
or an image. It uplifts the human spirit and brings out the best in us.
Simplicity is the purest form of beauty. Reducing design to it’s most essential, the perfect 
balance of form and function. When this is combined with the finest materials and work-
manship, design becomes timeless.
As Creative Director of Vero Dino Raccanello’s vision is to create beautiful objects that 
combine the knowledge and ‘know how’ of centuries of Italian artisans with designs that 
are relevant to contemporary life and realized using fine materials from the greatest ma-
ster designer of all – Nature.

Direttore Creativo di Vero è Dino Raccanello. L’esperienza nell’architettura di interni e le 
origini italiane hanno condotto Dino Raccanello ad interessarsi e quindi appassionarsi 
al mondo in cui gli esseri umani rispondono al Bello, sia esso un oggetto, uno spazio, 
una visione o un’immagine. Al modo in cui il bello esalta lo spirito umano e ne evidenzia 
le parti migliori. 
Dino Raccanello trova nella semplicità la più pura forma di bellezza e interpreta il Design 
nella sua essenzialità: perfetto equilibrio tra forma e funzione. Questa ricerca estetica, 
combinata alla ricerca dei materiali più nobili e alla sapienza secolare dei migliori mae-
stri artigiani italiani dà vita a Vero, un nome che indica un prodotto senza tempo.
Vero nasce da questa visione e dalla volontà di creare oggetti belli che fondono la se-
colare capacità artigianale dei maestri italiani, un design connesso allo spirito contem-
poraneo e materiali nobili plasmati nei millenni dal più grande maestro di tutti i tempi: 
madre natura. 



Beauty is enduring


