
Specchio ovale 50x70cm.con bisello

        Telaio in ferro e vetro dim.cm.75x80 

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:

Art. SP5070RL
Rose gialle     (Liberty)



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 :Tramonto lagunare

Art. SP16080OV

Specchio dim.vetro   cm.160x35 con bisello.

           Teleio in Ferro battuto, dim.max. cm.180x100



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 : Acquario 

Art :SP5565OV

Specchio ovale cm.55x65 con bisello

       ingombro max cm.80x90



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 :Foglie

Art . SP5060FO

Specchio rettangolare cm.50x60 con bisello

             ingombro max cm.70x80



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 :Sagomato Geometrico

Art .

Specchio rettangolare cm.70x100 con bisello

             ingombro max cm.100x130

SP70100GE



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 :

Art. SP5080FL

Specchio rettangolare sagomato cm.50x80 

             ingombro max cm.70x100

Floreale (Rose)



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 Verde

Art.  SP6070GEV

             ingombro max cm.80x100

Possibile anche abbinamento con lampada aplique

Specchio rettangolare cm.60x70con bisello



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

Art.

Specchio rettangolare cm.65x80 con bisello

             ingombro max cm.100x115

SP6580GE



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 : Klimt (La famiglia)

Mod : AP80170K

Attaccapanni telaio in ferro e vetro personalizzato.



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 : Floreale

Art. AP50100FL

           Ingombro max cm.55s115



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 :Moderno (Geometrico)

Art. AP70100GE

            Ingombro max cm.60x150



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 : Moderno

Art.ME2590MO

ME30100MO

             ingombro max cm.25x90

             ingombro max cm.30x100
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