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Idee moderne e antica tradizione
In Eleganceline l’arte millenaria del vetro di Murano si coniuga con l’abilità, la creatività e
l’innovazione per produrre articoli unici di bigiotteria e arredo apprezzati in tutto il mondo

Ed entri subito nel tipi-
co disordine creativo
di un laboratorio d’ar-

tigianato artistico. Lastre e
verghe di vetro, millefiori,
conterie, collane, cubetti,
anelli, bracciali, fiorate, av-
venturine, pendenti, murri-
ne, orologi, piatti, cornici,
pietre dure, cristalli, coralli
e altri mille accessori distri-
buiti in scatoloni, cassette-
rie, vasi e recipienti d’ogni
tipo. Un arcobaleno di colo-
ri. Lì una ragazza sta dando
forma col bunsen a un gru-
mo di vetro, qui altre due
lavorano celermente di pin-
zette per assemblare della
bigiotteria; sull’angolo di
un tavolone completamen-

te ingombro una quarta, in
piedi, traccia un disegno. A
destra la stanza con i forni,
a sinistra quella delle mole,
su delle scale altri labora-
tori con l’amministrazione.
Siamo in viale della Navi-
gazione Interna 82, quasi
di fronte a quell’industria
del design di Alberto Del
Biondi di cui in un recen-
te articolo abbiamo avuto

modo di celebrare il lindo
ordine sacrale. «L’ho letto
con molto piacere – ci dice
subito Fabio Forin, titolare
con la sorella e il papà di
Eleganceline – e devo dire
che concordo pienamente
con lui. Nel ‘92 ci siamo
trasferiti qui da Abano per
l’enorme comodità logistica
della Zip. E’ straconosciuta,
ai clienti basta dire: siamo
alla Zip. Il corriere ce l’ho
qui di fronte, i servizi ce
li ho tutti. Ci sono realtà
che pochi sanno, leader a
livello mondiale. La sede di
Porsche Italia è qui, mica
a Milano o a Roma. La Zip
si merita davvero una bella
riqualificazione».
Eleganceline è una delle 22
mila aziende italiane che
hanno però delocalizzato
parte della loro produzio-
ne anche in Romania, per
l’esattezza a Cluj, nella
fredda Transilvania. Un so-
cio là al 20% con una dozzi-
na di addetti e una decina
di dipendenti qui, dove è
anche rimasto il completo
controllo della qualità e il
cuore della progettazione.

Che poi sta nella mente del-
la giovane fashion designer
Laura Jaurena, padovana di
padre uruguaiano, reduce
da un’analoga esperienza
di lavoro a Los Angeles. E’
lei che ha saputo innovare
la tradizionale lavorazione
veneziana delle murrine
intersecandola con l’uso di
nuovi materiali, come resi-
ne e legno.
Un paio di nuove collezio-
ni all’anno e anche un re-
styling a giugno. E’ con lei
che Eleganceline ha aperto
anche il nuovo e ben pro-
mettente filone delle pia-
strelle d’arredo, lanciato
al Fuorisalone di Milano
con lo studio Asia di Carla
Baratelli, leader nel settore
delle beauty farm. Piastrel-
le di vetro con inserite la-
mine di metalli più o meno
preziosi o tempestate di
diamanti Swarovski.
I meccanismi degli orolo-
gi giapponesi, con cassa
stampata in Cina, li impor-
tano da Hong Kong; il vetro
lo acquistano dalla famosa
F3 di Murano.
«Finora il nostro fatturato
di circa un milione e mezzo
di euro è praticamente deri-
vato quasi tutto dall’espor-

tazione. Forniamo i negozi
delle grandi navi da crocie-
ra, dei duty-free dei princi-
pali aeroporti, di città come
Mosca e dei grandi alberghi
di Dubai e Sharm el Sheik,
lavoriamo con America,
Spagna e Giappone...
Da quest’anno è partita
anche l’operazione Cen-
tro e Sud Italia, dove con
un’agenzia di Salerno, ab-

biamo creato una rete di
agenti che stanno tirando
su dei buoni ordini. Sia-
mo una piccola azienda
molto elastica, piena di
fantasia e inventiva, for-
niamo oggetti tutti fatti
rigorosamente a mano,
di alta qualità, in quanti-
tativi anche importanti».
Quel che si dice: orgoglio
artigiano. (as)

Zip

Mostra: «Il paesuccio di Camin»
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