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ONLY PRECIOUS MATERIALS LIKE WOOD AND STEEL FOR THE CUSTOM-MADE VAAR COLLECTION BY FULVIA 

TISSI. THE OUTDOOR FURNITURE LINE IS INSPIRED BY THE MODERNIST MOVEMENT OF THE 1920S AND 1930S 

Lie Back and Dream
SOLO MATERIALI DI PREGIO (COME IL LEGNO E L’ACCIAIO) PER VAAR. LA COLLEZIONE DI ARREDI SU MISURA PER L’OU-

TDOOR CREATA DA FULVIA TISSI HA UN DESIGN CHE SI ISPIRA AL MOVIMENTO MODERNO DEGLI ANNI 20 E 30 

BY SAMUELA URBINI

The Vaar Collection by Fulvia Tissi 
is a delightful mix of eclecticism, 
elegance and simplicity. This is a 

new take on the Modern Movement 
of the 1920s and 30s in which 
designers used luxury materials to play 
with form and colour contrasts. That 
vein of thought is very much in 
evidence in Tissi’s sun lounger range. 
These have wonderfully clean lines 
and use 316L stainless steel for 
durability, but can be easily and 
extensively customised in various 
materials to suit owners’ desires. 

Left, from top, we see some 
examples: the slatted Black Kalatrava 
Sunbed and the Burano, with a 
grating-style finish, and Black Swan, 
which is canvas. Top, right, we have 
the Black Vera Coffee Table, available 
in teak, oak, black locust and 
mahogany. All forms, dimensions and 
finishes are customisable. Below, 
right, the Folding Colombre Coffee 
Table with leather-trimmed top and 
steel base. Opposite page: the 
Kalatrava Sunbed in a delightful 
wood slat finish.    

Nella collezione Vaar by Fulvia Tissi si 
combinano eclettismo, eleganza e 
semplicità. Questi elementi vanno a 

integrarsi al concetto chiave di questa linea: la 
reinterpretazione del Movimento Moderno degli 
Anni 20 e 30, che utilizzava materiali di pregio 
giocando sulle forme e sui contrasti di colore. 
Tutto questo è evidente, per esempio, nei lettini 
prendisole, caratterizzati dalla purezza delle 
linee e dall’uso dell’acciaio 316L in abbinamento 
al caratteristico arco in acciaio rivestito con 
legni, finiture e strutture diverse, per rispondere 
a qualsiasi richiesta di personalizzazione da 
parte del cliente. A sinistra, dall’alto, alcuni 
esempi: Sunbed Black Kalatrava con doghe, 
Burano con carabottino (il reticolato di strisce 
di legno) e Black Swan con tela. Sopra, il Black 
Vera Coffee Table, disponibile in teak, rovere, 
robinia e mogano, adatto ad ambienti esterni. 
Forme, dimensioni e finiture  sono sempre 
personalizzabili. Sotto, il Folding Colombre 
Coffee Table, con vassoio dal bordo in pelle 
impunturata e base in acciaio. Nella pagina 
accanto, il Sunbed Kalatrava con doghe. 
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CONTEMPORARY DESIGN AND THE HIGHEST LEVEL QUALITY WITHOUT COMPROMISING ON FUNCTIONALITY

DESIGN CONTEMPORANEO E QUALITÀ DI ALTISSIMO LIVELLO. MA SENZA MAI RINUNCIARE ALLA FUNZIONALITÀ

The Vaar Collection spans a range of 
luxury designer pieces, all of which are 
incredibly functional as well as 

beautiful. The Collection is the product of 
the combined skills of furnishing and design 
expert Fulvia Tissi and Carl Vaar, who spent 
most of his life at sea, skippering luxury 
yachts. Hence, the emphasis on quality and 
a bespoke approach. The Vaar collection is 
handcrafted and made entirely in Italy. The 
detailing on the Black Lounge Arpa, above 

left, is an excellent example of an 
innovative wood-bending technique. 
Above, right, the Mazorbo Chair’s armrest is 
trimmed in beautifully crafted leather – a 
wonderfully Italian flourish. 
Below, left, a folded Colombre dining chair. 
Below, right, the practical, sturdy Bellini 
chair which is made from 316L steel. All of 
the pieces in the Vaar by Fulvia Tissi 
collection will add the perfect bespoke 
finishing touch to any yacht.

La collezione Vaar è composta da 
oggetti di design di lusso che però 
hanno anche una forte componente 

funzionale. Nasce dall’incontro tra 
Fulvia Tissi, un’esperta di arredamento 
e design, e Carl Vaar, che ha trascorso 
buona parte della sua vita in mare, come 
capitano di yacht di lusso. Ecco perché 
la qualità è stata messa al primo posto 
degli obiettivi, insieme alla possibilità 
di realizzare sempre arredi su misura. I 
prodotti Vaar sono infatti artigianali e la 
loro lavorazione è interamente italiana. 
Il dettaglio della Black Lounge Arpa, 
in alto a sinistra, è infatti un esempio 
dell’applicazione di una tecnica 
innovativa che consente di curvare il 
legno. In alto, a destra, sul bracciolo 
della Mazorbo chair si nota la particolare 
lavorazione della pelle, un tocco di 
gusto tipico del made in Italy. A fianco, 
a sinistra, la sedia da regista Colombre 
dining chair ripiegata. A destra, la 
pratica e robusta sedia Bellini, in acciaio 
316L. Gli arredi di Vaar by Fulvia TIssi si 
adattano alla perfezione all’estetica di 
qualsiasi yacht, perché studiati in stretta 
collaborazione con gli architetti e i 
designer che ne studiano il décor.


