
Un’azienda che nasce e che prima di diventare una di quelle con la A maiuscola, deve 
crescere. Crescere con la passione, la fatica, la manualità, la maestria artigianale. So-
prattutto con umiltà, saper ascoltare, fare tesoro dei consigli del “maestro”, di qualcuno 
che ci prende sottobraccio e che, passo dopo passo, ci mostri gli attrezzi del mestiere, 
ci corregga i movimenti e ci riveli, senza mai esagerare, i segreti, i “trucchi” per monta-
re, smontare, costruire qualcosa che resti nella memoria. Una storia così è quella che 
ci racconta Giorgio Velletrani, imprenditore quasi sessantacinquenne che seguendo le 
orme del padre, negli anni ’30, iniziò a farsi le ossa nella bottega del padre. “Ci chiama-
vano fabbri, mastri ferrai – racconta Giorgio – . Io lavoravo e soprattutto rubavo con gli 
occhi. C’era anche la scuola, che mio padre mi fece lasciare… Non ne fui contento, 
all’inizio…” Ma oggi forse papà Giorgio la scuola  ha smesso di rimpiangerla; non ne 
ha avuto il tempo. Il tempo è sempre poco. Poco, per un’Azienda come la Velletrani 
Giorgio & Figli che macina idee a ciclo continuo; idee e forme per abitare, per muoversi 
negli ambienti.  Abitare un progetto, un’idea “made in Velletrani” , certo, ma in sinergia 
con le Aziende internazionali più quotate. Uno di questi partner è MWE Edelstahlma-
nufaktur GmbH. Un nome di tutto rispetto; come di tutto rispetto sono le foto qui in 
pagina. Vetro Acciaio inox, , disegno laser, intarsi in murano… Tutto il resto è passione, 
progetto, colore. Infissi, serramenti, sistemi scorrevoli, piccole e grandi soluzioni d’arre-
damento, dalle più quotidiane ai sistemi più complessi, Velletrani Giorgio & Figli ha mille 

Le forme deLLo stiLe
Acciaio, cristallo, emozioni.  Dalla scala alla balaustra, dalla porta al serramento, 

dal progetto alla trasparenza. Aprire e chiudere, guardare e muoversi ma 
soprattutto stupirsi. Tutto firmato Velletrani Giorgio & Figli.
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progetti, mille alternative per far “vivere” un 
salotto, un ambiente esterno, una parete, una 
finestratura. Dal più piccolo ingranaggio, dalla 
piccola ruota che deve far scorrere – in asso-
luto silenzio – un apparato complesso fino alle 
trasparenze spettacolari, tutto studiato nel 
minimo dettaglio con intelligenza e passione. 
La stessa passione del tempo che fu, certo.
Una passione che oggi parla di acciaio inox, 
profilati in carbonio, cristallo, colore, che fa 
diventare la Velletrani Giorgio & Figli, ap-
punto, un’azienda con la A maiuscola.
E allora lasciamo parlare le immagini, come 
quelle che vi mostriamo in questa pagina. Im-
magini stampate su carta, semplici foto che 
però si “muovono”, si lasciano toccare. Anche 
noi siamo “dentro”. Saliamo e scendiamo le 
scale, camminiamo, ci fermiamo; insomma 
abitiamo sognando gli ambienti nati nella 
mente della “Velletrani Giorgio & Figli”.
Velletrani Giorgio & Figli le forme dello 
stile. l
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