
Palla Ovale 40-30  

Prodotti in vetro per una qualità di stile e produzione italiana  

Lampada sospensione in vetro soffiato opalino 
satinato bianco  con attacco E27 max 60 w an-
che basso consumo attacco con finitura bianca. 
Vetro soffiato con fusione di murrine  
Dimensioni :   Grande 58xx55 cm  Art 016-60 
                       Piccolo 

 

Campana di Vetro Dritta 
                        Art 016-60 

Art 010-40 Art 010-30 

Vetro bianco opale 
satinato diffusore 

Campana di Vetro 
Art 014-45 

-Bianco satinato diffusore   
-Bianco opale  
-Nero opaco  + interno  bianco 
-Nero opaco  + interno  foglia oro  
-Nero opaco  + interno  foglia argento 



Lampada da tavolo 3 grandezze per una luce  
Diffusa e di grandi sensazioni  con lampada E27 
max 60 w anche basso consumo 
vetro bianco opale  satinato montatura bianca 
Grande  45X H 75 
Medio    30X H 50 
Piccolo  21X H 36 

Fungo Vetro  

Campana Lunga in vetro  
In vetro bianco satinato doppia camera 

Prodotti in vetro per una qualità di stile e produzione italiana  

Vetro bianco opale Vetro specchio  oro Vetro specchio cromo 

Sfera 3/4 Vetro 30-40-50 

Colori  
-Bianco latte  satinato opale 

-Nero satinato coprente (su richiesta) 
Dim 44x42,5 h 

Vetro bianco opale satinato diffusore 

Art. 

009-30  

009-40  

009-50 

Art.009-50 Art.009-36 Art.009-75 

Art. 018-44 



Uovo di Vetro verticale  

Bianche Opale 

Palla Ovale 40-30 

Prodotti in vetro per una qualità di stile e produzione italiana  

Vetro bianco opale 
satinato diffusore 

Lampada da tavolo 3 grandezze per una luce  
Diffusa e di grandi sensazioni  con lampada E27 
max 60 w anche basso consumo 
Vetro soffiato opale bianco satinato 
Dimensioni :   
Uovo Grande 38x60 cm   Art.010-30 
Uovo Medio   25x45 cm   Art.010-45 
Uovo Piccolo 16x30 cm   Art.010-60 

Uovo di Vetro con Murrine 

Lampada da tavolo 2 grandezze per una luce  
Diffusa e di grandi sensazioni  con lampada E27 
max 60 w anche basso consumo 
Vetro soffiato con fusione di murrine  
Dimensioni :  Uovo Grande 38x60 cm art.012-60 
                     Uovo Piccolo 25x45 cm  art.012-45  

Art.010-60 Art.010-45 Art.010-30 

Art.012-60 

Art.012-45 

Lampada da tavolo 2 grandezze per una 
luce diffusa e di grandi sensazioni con lam-
pada E27 max 60 w anche basso consumo 
Vetro soffiato opale bianco satinato 
Dimensioni :   
Uovo Grande diametro 45 cm art. 025-45 
Uovo Medio   diamatrp 30 cm art. 025-30 

Uovo di Vetro  

orizzontale da tavolo 

Art.025-45 

Art.025-30 
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