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Vellardi ad oggi collabora con gli enti
più prestigiosi italiani, che gestiscono il
patrimonio artistico culturale di questa
splendida terra.
I prodotti aziendali si possono trovare
installati in grattacieli, mura medioevali,
cattedrali, siti archeologici, piazze, monumenti storici, fiere ed esposizioni, ville,
castelli e splendidi punti panoramici.
La società collabora come partner e fornitore di aziende pubbliche e private,
aziende costruttrici, architetti, designers,
ristoranti panoramici, hotel, agenzie turistiche, associazioni culturali, cooperative, consorzi, agenzie di comunicazione
e studi fotografici.
Vellardi produce i propri prodotti interamente in Italia, usando i più ricercati e resistenti materiali. La qualità della produzione artigianale italiana unita alla lunga
esperienza nel campo delle ottiche panoramiche permette di progettare e realizzare strumenti in grado di incontrare le
esigenze dei nostri clienti.

PROFILO AZIENDALE

E’ il 1998 quando a Bassano del
Grappa (VI), Italia, nasce Vellardi,
una piccola azienda artigiana che
produce macchine con gettoniera
per l’osservazione panoramica.
Oggi, con profonda soddisfazione la Vellardi è presente nelle più
grandi città turistiche italiane, e
recentemente l’azienda sta conquistando anche i mercati esteri,
specialmente in Europa.
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Il team aziendale sceglie quotidianamente i migliori materiali, in grado di esprimere al massimo le potenzialità dei prodotti,
e di fornire al cliente la miglior esperienza possibile di comfort e sicurezza, come
per esempio le strutture di sostengno,
realizzate in acciaio inox e progettate
per resistere agli agenti atmosferici e ad
ogni tipo di scasso o manomissione.
Solo le migliori lenti vengono scelte ed
installate nei prodotti Vellardi, vedi le
lenti Nikon, storica azienda Giapponese
leader nel mercato delle fotocamere di
alta qualità. Esse permettono di fornire una nitida e definita immagine anche
in caso di poca luminosità e di avere un
prodotto che, grazie alla chiusura stagna ad azoto, garantisca una resistenza
all’acqua ed umidità.

MISSIONE AZIENDALE E VALORI
Vellardi è un’azienda a conduzione famigliare, i valori delle nostre famiglie sono pienamente riflessi in quella che è la nostra cultura aziendale, mettiamo un piccolo pezzo di noi
in ogni singolo dettaglio che produciamo.
Ci auguriamo che tramite i nostri prodotti, che per la maggior parte sono posizionati ad
impreziosire un panorama mozzafiato, i nostri clienti possano cogliere un momento di
stupore di fronte a questo bellissimo e affascinante mondo che ci circonda.

QUALITA’

FORZA

CURA

Vellardi produce i propri
prodotti interamente in
Italia, usando i più precisi e resistenti materiali. I prodotti forniti sono
pensati e realizzati con
cura artigianale italiana.

Vellardi effettua quotidianamente un’ accurata scelta di materiali che
sono in grado di fornire
sempre la massima resa
possibile in termini di
sicurezza e resistenza,
dall’usura, e dagli agenti
atmosferici.

Vellardi lavora fianco a
fianco con aziende private e pubbliche, designer,
architetti e imprese di
costruzioni. Per noi ogni
singolo cliente è unico
ed importante, come il
suo gusto e le sue esigenze.
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Vellardi

è nata nel 1998
a Bassano del
Grappa (VI) Italia
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Flavio e Simone Vellardi
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INTERVISTA

Ing. FLAVIO VELLARDI
Titolare di Vellardi
Flavio è il fondatore di Vellardi, di seguito l’intervista
pubblicata su “Stilé” di Maggio 2017, (rivista de “il sole 24 ore”).
È il 1998 quando Flavio Vellardi, ingegnere meccanico, avvia una piccola impresa artigianale dedicata alla produzione di macchine ottiche per l’osservazione panoramica.
L’azienda Vellardi cresce rapidamente e conquista i mercati nazionali e internazionali. Ce ne parla il fondatore.

Quale è stata la spinta iniziale di questa avventura?
Fin da ragazzo ero appassionato dell’aspetto meccanico della fotografia - afferma -,
mi affascinava scoprire ciò che andava oltre l’obiettivo. Questa passione è diventata
un lavoro, e ancora contraddistingue la nostra azienda. Oggi produciamo, vendiamo
e noleggiamo cannocchiali e binocoli panoramici a moneta con gettoniera. Le nostre
macchine sono tutte prodotte nella sede di Bassano del Grappa, utilizzando solo le
lenti migliori disponibili sul mercato.

Quali sono i punti di forza di Vellardi?
Sicuramente ci distinguiamo per l’attenzione per il cliente. Per noi
i prodotti non sono solo strumenti visivi, ma veri e propri mezzi per guardare la realtà, per ammirare ciò che è bello. I clienti sono accompagnati ad innamorarsi, di
un panorama, di un’opera d’arte, di uno scorcio suggestivo. Il prodotto diventa così
parte di un processo conoscitivo dal potenziale enorme. Questa consapevolezza ci
porta alla cura dei dettagli, alla scelta attenta dei materiali e del design, all’attenzione
all’ergonomia e durevolezza.
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Ci rivolgiamo a una clientela sia pubblica sia privata. Abbiamo tipologie di prodotti che si adattano ottimamente sia all’esigenza della municipalità sia del singolo cliente. Pensiamo per esempio alle caratteristiche anti scasso nel primo
caso e al design minimale nel secondo. I prodotti Vellardi sono installati su terrazze panoramiche, belvederi, parchi tematici, torri, castelli, ristoranti.

Siete anche stati protagonisti di importanti eventi
culturali
Lavoriamo come partner e fornitore di tantissime realtà, dalle aziende ai locali
pubblici, dalle agenzie per la promozione turistica alle società cinematografiche,
alle agenzie pubblicitarie e di moda. La brand awareness è frutto di molti anni di
lavoro e collaborazioni, anche con importanti marchi della moda e dell’arte. Molti
eventi degli ultimi anni, anche di risonanza internazionale, hanno visto la nostra
collaborazione. Una su tutte il progetto Floating Piers di Christo, che lo scorso
anno ha portato sul lago d’Iseo milioni di visitatori.

Come si conquistano i prospect esteri?
La nostra pubblicità più efficace è il prodotto. L’Italia, con la ricchezza del suo
patrimonio artistico e dei sui panorami e città, è una delle mete più ricercate del
turismo mondiale. Avere i nostri prodotti nei luoghi più suggestivi ed esclusivi
d’Italia ci permette di avere visibilità tale da ricevere sempre più richieste dall’estero.

L’impianto di cui è più orgoglioso?
Siamo molto fieri per esempio di aver posto i nostri articoli nel duomo di Milano
e di Firenze, meta di turismo e di pellegrinaggio di molti credenti. Ma la fornitura
che più ci riempie di orgoglio è il progetto al quale stiamo lavorando in questo
periodo, ovvero l’installazione dei nostri binocoli in quello che è il simbolo della
Grande Guerra, luogo di riposo di migliaia di vite umane che nei suoi crinali combatterono per la libertà: l’ossario del Monte Grappa, altare della patria e nostro
luogo di nascita, al quale siamo particolarmente affezionati.

Quale sarà lo sviluppo della produzione Vellardi?
Pur con radici saldamente piantate nel passato, siamo sempre proiettati al futuro.
I nostri investimenti in R&D sono attualmente volti a comprendere come i nostri
dispositivi, volutamente analogici, possano nel prossimo futuro integrarsi con le
nuove tecnologie e offrire ai clienti suggestioni del tutto nuove. Il territorio dove
abbiamo sede ci permette di avere forti stimoli e collaborazioni con aziende che
nel loro campo sono leader mondiali. La sinergia con l’imprenditoria locale ci aiuta a svilupparci guardando al futuro, ma mantenendo il nostro MADE IN ITALY.
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1998-2005

1998

Nata come laboratorio negli anni ‘90, da un sogno di
Flavio Vellardi, all’inizio l’azienda era gestita da una
sola persona, produceva lavorazioni metalliche e collaborava con la maggior parte
delle aziende metallurgiche
della zona.

2005

E’ solo nell’anno 2004 che
l’azienda assume l’aspettoodierno e affronta i business
che ancora oggi sono un
punto saldo della sua attività. Grazie all’importante apporto del fratello di Flavio,
Simone, che ufficialmente
inzia a lavorare per l’azienda,
Vellardi incrementa subito
la propria produzione con
la realizzazione di strumenti
ottici metallici, posizionandosi come azienda leader
nel mercato dei binocoli e
cannocchiali panoramici.

LA NOSTRA STORIA
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2005 è l’anno di nascita del
prodotto più venduto della
Vellardi: il Binocolo Panoramico. All’inizio la qualità
principale del binocolo era
l’elevata resistenza, in seguito design e ottiche migliorarono il prodotto, rendendolo appetibile alle richieste
del mercato.
Ancora dopo molti anni il
Binocolo Panoramico continua a essere il prodotto più
venduto.

2010-2014
2006-2010

2006-2010 furono anni di
grossi cambiamenti per l’azienda, la Vellardi stava iniziando ad avere un discreto
riscontro tra il pubblico e
sempre più binocoli riempivano i belvedere italiani.
Flavio e Simone incrementarono le soluzioni commerciali dell’azienda, che ora
vanta la formula del comodato oltre che la vendita diretta.

2015-ORA

2010-2014 Vellardi incrementa la propria gamma di
prodotti con due nuovi modelli: Attico e Cannochiale
Gigante.

2015-ora, Torino, Roma, Firenze, Venezia, Napoli, sono
solo alcune delle città Italiane in cui Vellardi ha installato i propri prodotti.

Durante questi anni Vellardi inizia ad approcciare i
mercati internazionali, tramite una importante collaborazione a livello europeo,
e grazie alla vendita di una
prima partita di prodotti al
difuori dei confini nazionali.

L’azienda è capace ora di
soddisfare le richieste dei
clienti di tutto il mondo con
prodotti e servizi che continuano a rispecchiare i valori aziendali iniziali: cura del
cliente, produzione artigianale e MADE IN ITALY.
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PRODOTTI
Vellardi offre una gamma di prodotti che soddisfa l’esigenza dei clienti nel campo
dell’osservazione panoramica.
Binocoli, telescopi e Infoscopi con caratteristiche e colorazioni personalizzabili.

BINOCOLO PANORAMICO
Il best seller di Vellardi. E’ un binocolo
senza età, capace di trovarsi perfettamente integrato sia in località moderne
così come in siti storici: è presente nella
maggior parte dei belvedere italiani.

12

CANNOCCHIALE ATTICO
La soluzione perfetta per il mercato privato: longilineo e snello è il prodotto ideale per ville e hotel. Attico è l’espressione
del miglior MADE IN ITALY in versione
minimal.

CANNOCCHIALE GIGANTE

INFOSCOPIO

Gigante è il prodotto più elegante della
collezione, pensato e costruito per essere resitente e allo stesso tempo performante in ogni situazione, è un telescopio
che permette di cogliere dettagli nel panorama invisibili ad occhio nudo.

INFOscopio è uno strumento ottico-meccanico che permette all’utilizzatore di visualizzare informazioni grafiche e tipografiche su quello che sta osservando.
E’ un telescopio in virtual reality senza
l’utilizzo di alcun allacciamento elettrico
o batteria.
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STATISTICHE E NUMERI

Francia

Belgio

Milano

Venezia

Torino
Siracusa

14

43 %

57 %

Vendita
ad ente
privato

Vendita
ad ente
pubblico
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BINOCOLO
PANORAMICO

CANNOCCHIALE
ATTICO

CANNOCCHIALE
GIGANTE

INFOSCOPIO

Ottica

7x50

16x60

16x60

1:1

Ingrandimenti

7

16

16

1

Resistenza all’acqua

x

x

x

x

Diametro obiettivo mm

50

60

60

n.a.

Campo Visivo

6,4° (112m/1000m)

2,3° (40m/1000m)

2,3° (40m/1000m)

35°

Uscita Pupillare mm

7,1

3,8

3,8

n.a.

Luminosità relativa

50,4

14,4

14,4

n.a.

Messa a fuoco

Focus centrale fisso

Focus centrale fisso

Focus centrale fisso

n.a.

Distanza infrapupillare mm

66

n.a.

n.a.

n.a.

Visione a lungo raggio

x

x

x

x

Movimento orizzontale

360°
(modificabile)

360°
(modificabile)

360°
(modificabile)

360°
(modificabile)

Movimento verticale

+/- 35°
(modificabile)

+/- 35°
(modificabile)

+/- 35°
(modificabile)

0

Diametro colonna

154

110

154

154

Diametro base mm

600

450

600

600

Altezza mm

1600

1600

1600

1600

Peso kg approssimativo

90

20

85

70

Testa

alluminio
anodizzato

acciaio inox / alluminio anodizzato

acciaio inox / alluminio anodizzato

stampo in alluminio
anodizzato

100% struttura acciaio inox

x

x

x

x

Base con rosa dei venti

x

x

x

Rosa dei venti

310mm altezza

310mm altezza

310mm altezza

Altezza regolabile

su richiesta

Gettoniera

optional

optional

optional

Antivandalo

x

x

x

Kit di installazione

x

x

x

Finitura personalizzata

optional

optional

optional

x
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BINOCOLO PANORAMICO
Il best seller di Vellardi. E’ un binocolo senza età, capace
di trovarsi perfettamente integrato sia in località moderne così come in siti storici: è presente nella maggior parte dei belvedere italiani.
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Binocolo panoramico con struttura completamente in acciaio inox satinato (a richiesta
verniciato), antivandalismo e con testa in alluminio di elevato spessore. L’ottica standard
montata è una Nikon waterproof con riempimento di azoto per evitare l’annebbiamento
delle lenti. Le lenti hanno subito trattamento anti riflesso e l’ottica ha filtri di protezione
antivandalismo
Il binocolo viene fissato a pavimento dall’interno per evitare possibili furti (nessuna vite di
fissaggio al pavimento è visibile).
Disponibile anche la versione con gettoniera standard da 1 euro o, su richiesta, con le principali monete internazionali.
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CANNOCCHIALE ATTICO
La soluzione perfetta per il mercato privato: longilineo
e snello è il prodotto ideale per ville e hotel. Attico è
l’espressione del miglior MADE IN ITALY in versione minimal.
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Cannocchiale
panoramico con struttura completamente in acciaio inox satinato antivandalismo, testa
inox lucido e particolari in
alluminio anodizzato.
L’ottica 16x60 è waterproof,
con riempimento di azoto
per evitare l’annebbiamento delle lenti e per un uso
esterno continuativo.

Le lenti sono trattate per
evitare i riflessi e l’intera ottica è protetta da un sistema antivandalismo.
La scelta dei materiali e delle finiture di pregio e l’indiscussa qualità delle lenti
Nikon rende il Cannocchiale
Panoramico Attico unico e
prezioso.
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CANNOCCHIALE GIGANTE
Gigante è il prodotto più elegante della collezione, pensato e costruito per essere resitente e allo stesso tempo performante in ogni situazione, è un telescopio che
permette di cogliere dettagli nel panorama invisibili ad
occhio nudo.
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La struttura 100% acciao inox, le ottiche Nikon waterproof con filtri antivandalismo, l’accurata cura del design, le caratteristiche tecniche all’avanguardia e una solida struttura
studiata per resistere nel tempo, fanno del Cannocchiale Gigante Vellardi un prodotto di
alta qualità.
Disponibile a richiesta anche con gettoniera.
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INFOSCOPIO
INFOscopio è uno strumento ottico-meccanico che permette all’utilizzatore di visualizzare informazioni grafiche e tipografiche su quello che sta osservando.
E’ un telescopio in virtual reality senza l’utilizzo di alcun
allacciamento elettrico o batteria.
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L’INFOscopio è uno strumento
ottico-meccanico
unico che, grazie ad una
combinazione di specchi
e lenti, permette di vedere molteplici informazioni
relative a ciò che si sta osservando. Grazie alla tecnologia all’avanguardia applicata è possibile visualizzare
nomi di località, indicazioni
dei sentieri, strade, edifici,
altitudine, indicazioni storiche, naturalistiche, loghi e
molto altro, sovrapposti direttamente all’immagine reale (realtà aumentata). L’INFOscopio è uno strumento
ottico unico con realtà aumentata che funziona senza
batterie o energia elettrica.
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CASO STUDIO

COLORS
OF
MONEY
www.fabrica.it

“

“

Money is everywhere but we only see it in the shape of a note.
Take a look inside the binoculars and find out what the real world looks like when
money dominates the entire ambiance around us.
2009 Author: Julian Koschwitz
(Germany)

Fabrica, il centro di ricerca sulla comunicazione del Gruppo Benetton, ha colto l’invito
dello spazio culturale CarréRotondes in Lussemburgo a presentare Colors of Money, una
mostra che esplora gli approcci, gli usi e le percezioni del denaro.
Ispirata al n. 73 di Colors Magazine (Money, inverno 2007/2008), Colors of Money prende
le mosse dall’idea che “il denaro e’ un’illusione”, e mette in evidenza le numerose contraddizioni che l’onnicomprensivo ruolo del denaro ha nella societa’ moderna attualmente
colpita da una difficile crisi finanziaria. Attraverso progetti fotografici, opere e installazioni
interattive ideate dai giovani artisti-ricercatori di Fabrica, Colors of Money intende trattare
il complesso e controverso argomento “denaro” rivolgendosi sia ai giovani e al pubblico
comune, sia ai professionisti del settore, sottolineando come i gruppi sociali si rinnovino
e cerchino soluzioni nuove rispetto alla tradizionale egemonia culturale della finanza. In
linea con il motto di Colors “una rivista che parla del resto del mondo”, Colors of Money e’
un viaggio attraverso le piu’ imprevedibili evoluzioni del denaro e i prodotti Vellardi hanno
contribuito attivamente alla realizzazione del progetto.
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www.beyondmedia.it
L’azienda Vellardi ha preso parte, tramite la fornitura dei propri prodotti di punta, al Festival Beyond Media, una delle principali iniziative al mondo dedicate alle piu’ attuali visioni
sull’architettura contemporanea e alle dinamiche che emergono dalle sempre piu’ intense
relazioni che questa intrattiene con l’universo dei media.
L’obiettivo del festival e’ sostenere la riflessione sulle dinamiche generate dal rapporto tra
architettura e media, fornendo a progettisti, autori di opere video, esperti di comunicazione, creativi, studiosi, insegnanti, un’occasione di incontro e confronto per osservare e
discutere i piu’ significativi casi e i più validi tracciati attraverso i quali emerge l’architettura
del nostro tempo.
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VELLARDI OPTIC SOLUTIONS
www.vellardi.com
Flavio Vellardi, Via Nicolini, 6/C
36027 Rosa’- Vicenza – Italia
P.I.: 02798180242 | C.F.: VLLFLV73R29A703A |
Cell.: 3497731253 | info@vellardi.com

Per informazioni:

Contatti

info@vellardi.com

Ufficio commerciale Italia:

Ufficio commerciale Estero:

commerciale@vellardi.com
info@vellardi.com

michele@vellardi.com
export@vellardi.com

M: +39 393 88 40595

M: +39 334 24 60623

INSTAGRAM

FACEBOOK

vellardi.binoculars

vellardi.binoculars
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www.vellardi.com
madeinitaly

