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  Articoli Regalo - Bomboniere -
Complementi d’Arredo -Illuminazione - Vetrate

COMPLEMENTO D’ARREDO



  Mod. Floreale

 Mod. Geometrico
Mod. Paesaggio

Mod. Animali

Art. TV4860Q

Art. TV4350Q

Tavoli Artistici

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

s.n.c.
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Mod.Floreale

Mod.Geometrico Mod.Personaggi

Mod.Animali

    Art. TV10060R

Tavoli Artistici

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

s.n.c.
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      Art.TV10070OVMod.Floreale Mod.Floreale

Mod.Geometrico

Mod.Animali

Tavoli Artistici

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

s.n.c.
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Mod.Floreale

Mod.Geometrico Mod.Acquario

Mod.Animali

       Art. TV6545Q

Calle                                       Giglio                                         Iris

Tavoli Artistici

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

s.n.c.
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       TV5060T

TV5055T

            TV6065T 

Mod.Corda

Mod.Fascia

Mod.Sfera

s.n.c. Tavoli Artistici

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale
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CM354550C

CM355050L

CM354570R

s.n.c. Tavoli Artistici

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Mod.Comodino

7



Mod.Travertino,(Ferro b.)
TV10060T

Mod.Travertino
TV6065T

Mod. Foglia,(Ferro b.)
TV6065T

Tavoli Artistici
Mod.Country

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

s.n.c.
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s.n.c. Tavoli Artistici
Mod.Country

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

         TC13080Q

,
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s.n.c. Tavoli Artistici

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Mod.Country

TC14085R
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s.n.c. Tavoli Artistici

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Mod.Etnico

TE2010R
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s.n.c.
Tavoli Artistici

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

            TL8578Q                                       SR97

Sedia

Mod.Liberty
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s.n.c. Tavoli Artistici

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

             TL8578Q

SE101 

Mod.Liberty

Geometrico
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s.n.c. Tavoli Artistici

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

TL8578T

   SG95Natura;GirasoleFarfalle,

Mod.Liberty
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s.n.c. Tavoli Artistici
Mod.Liberty

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

TL8578T SF90

Geometrico;Arpeggio                                           Animali;Pappagalli
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s.n.c.

Mod.  Pianeta,Sole

Art.SOLARIUM

Tavoli Artistici

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

,

Tovolo grande moderno dim.cm.80x200xh.80
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Console  e Specchi Artistici

in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Sog:Geometrico (Liberty)

Specchio dim.vetro cm.50x70 con bisello.

    Piano  console  dim. cm. 70x25

Art. CS5070LG



Console  e Specchi Artistici

in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

     Sog:Geometrico

Specchio dim. vetro cm.  30x45

Piano console  dim. cm. 14x42

Art. CS3045LG



Console  e Specchi Artistici

in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Soggetto: Foglia

Piano console  di m. cm. 22x57

Specchio dim.vetro cm. 50x70 con bisekllo

Art. CS5070F
        ( Specchio )



Console  e Specchi Artistici

in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

       ( Mensola )
Art.CS3060F

Soggetto:Foglia

        Mensola dim.30x70 in ferro battuto.



Console  e Specchi Artistici

in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

(Mensola angolare )

Art.CS3030F

Soggetto:Foglia

Mensola angolare dim.30x30 in ferro battuto.



Console  e Specchi Artistici

in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

  Sog :Console stile Liberty

  Mensola vetro cm.35x70x90h

Art .CS5070L 



Console  e Specchi Artistici

in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

  Sog:Il Bacio (Klimt)

  Mensola vetro cm.25x70x45h

Art. CS5070BK



Console  e Specchi Artistici

in Vetrofusione

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

Art. CS5070FC

  Mensola vetro cm.25x70x45h  Mensola vetro cm.25x70x45h

  Sog: Fiore Cinese blu



Console  e Specchi Artistici

in Vetrofusione

Art.

Mensola vetro cm.25x60x45h

  Sog: Moderno Liberty

I soggetti e le colorazioni possono variare su richiesta.

Le irregolarità  del vetro sono la prova di autenticità della lavorazione manuale

CS5070ML
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