
 

 

Vannini arti orafe dal 1960 … non una semplice convenzione.  
 

 
 
Il Cral già Banca Toscana ha il piacere di presentare una nuova collaborazione con 
l’artigiano Vannini, la cui bottega si trova a Firenze, in Via Locatelli 8r, orefice che 
parteciperà a varie nostre iniziative offrendo le sue competenze a tutto tondo.  
Abbiamo infatti intenzione di avvalerci della sua professionalità per sviluppare, nel 
tempo, idee insieme. Idee che vanno dalla realizzazione di oggetti personalizzati per 
le nostre iniziative, all’apertura per i soci del suo affascinante laboratorio fucina in 
occasione di visite singole o guidate per i nostri soci, alla garanzia di un trattamento 
speciale in convenzione per noi.  
 
La bottega di Vannini è una delle botteghe artigiane di Firenze, la cui attività ben si 
inquadra, per la sua storia e il suo lavoro attuale, tra le “arti antiche fiorentine”, un 
percorso riconosciuto e certificato sia dall’OMA (Osservatorio dei mestieri d’arte), sia 
da Artex (Centro per l'Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana). Ci auguriamo 
che questa collaborazione diventi per tutti una nuova interessante esperienza nel 
mondo della bellezza che ogni giorno la splendida Firenze ci offre e della quale il Cral 
già Banca Toscana si onora di essere sempre cassa di risonanza. 
Addentriamoci in alcuni dettagli con cui l’orafo Vannini ci illustra suo mestiere, 
scoprendo quindi che i soci potranno proporgli idee personali da realizzare per il 
redesign e la valorizzazione di gioielli di casa, il rinnovo di qualche spilla o anello che 
non piace più, accostando materiali preziosi con altri come l’inusuale legno di ebano 
o particolari fiori trattati.  



 

 

 
 
 
La consulenza sul vecchio gioiello o sulla pietra del cliente, sempre in sua presenza, la 
progettazione, l’offerta speciale per il Cral già Banca Toscana, creeranno una nuova e 
unica opera d’arte da indossare o da ammirare. 

 
Per saperne di più 

 
www.vanninigioielli.it 

 
Guarda il video 

 
 

 
 
 

http://www.vanninigioielli.it/
https://youtu.be/6OD2QEVD5tA

