
Complementi per l'arredamento
Come al  solito  la  nostra  ricerca  di  prodotti  sempre  nuovi  ed  adattabili  a  molteplici
tecniche di lavorazione (es. decoupage / colourplast / pasta di contorno a freddo+colori
ecc.) ci ha portato a scegliere per Voi una serie di accessori che vi permetteranno di
realizzare  splendide  lampade  personalizzate  per  il  vostro  arredamento  su
misura................... Buon lavoro

Esempio di plafoniera art 1610+acidato con vetro decorato con COLOURPLAST  

SERIE PLAFONIERE/ APPLIQUE CON VETRO ACIDATO

MONTATURA PER PLAFONIERA

Questo moderno sistema di fissaggio E' composto da una
struttura  in  lamiera  verniciata  completa  di
portalampadine  (1  o  2  a  seconda  del  diametro)  e  di
raccordi di fissaggio in ottone lucido. Per questo genere di
montatura sono anche disponibili gli eleganti vetri acidati
che  servono  a  non  fare  vedere  l’impianto  elettrico.La
decorazione andrà effettuata sull'anello in vetro trasparente

Art. Nr. Descrizione         nr. Portalamp.

1610 Plafoniera ø 23 cm 1
1610.10 Vetro acidato per 1610
1610.11 Vetro trasparente 4 mm Ø 34 cm
1610.90 Plafoniera Ø 34 cm KIT COMPLETO
1611 Plafoniera ø 28 cm 2
1611.10 Vetro acidato per 1611
1611.11 Vetro trasparente 4 mm Ø 44 cm
1611.90 Plafoniera Ø 44 cm KIT COMPLETO



1613 Applique ø 23 cm 
1613.10 Vetro acidato per 1613
01613.11 Vetro trasparente 4 mm Ø 34 cm
1613.90 Applique diam. 34 cm KIT COMPLETO

Applique decorata con gemme di vetro art. 26001..... incollate con colla per pietre art. 2200.50

SERIE APPLIQUE A MURO VETRI CURVI 

Pratiche ed eleganti montature, vengono fissateperpendicolari al muro tramite dei fischer .Sono
dotate di 1 portalampadina e servono ad accogliere lampade a muro tonde.

art. Nr. Descrizione

01616,10 Vetro curvo trasparente   240x280mm
01616,11 Vetro curvo sabbiato       240x280mm
01616,90 kit applique vetro trasp.   240x280mm
01616,91  kit applique vet.sabbiato 240x280mm

01617,10 Vetro curvo trasparente   310x280mm
01617,11 Vetro curvo sabbiato       310x280mm
01617,90 kit applique vetro trasp.   310x280mm
01617,91  kit applique vet.sabbiato 310x280mm

realizzazione con vetro sabbiato e colourplast montatura art 01610 con vetro trasparente



MONTATURA APPLIQUE ALOGENA

E’ questo probabilmente il modello più richiesto, visto le
tendenze di mercato; realizzato in lamiera smaltata nero,
permette  di  essere  abbinato  sia  a  formelle  in  vetro  in
modelli classici sia per arredamenti decisamente moderni.
La  montatura  include oltre  alle  viti  di  fissaggio,    un
vetrino   di   protezione   per   la   lampadina  alogena.
(quest’ultima non fornita nella confezione)

Art. Nr. Descrizione

01604.31 Montatura a muro alogena colore nero

LAMPADE DA SOFFITTO DA APPENDERE

Calotte in vetro piegato da 4 mm con diversi diametri, proposte sia in versione sabbiata
che trasparente, si prestano a qualsiai tipo di lavorazione. Vi è la possibilità di potersi
scegliere anche l'accessorio per appenderle al soffitto (vedi saliscendi art.16990-16991-
16992 nelle varie versioni) 

art. Nr. Descrizione

01620,01 Calotta lampada trasparente Ø 35 cm 
01620,02 Calotta lampada sabbiata      Ø 35 cm 
01621,01 Calotta lampada trasparente Ø 40 cm 
01621,02 Calotta lampada sabbiata      Ø 40 cm 
01622,01 Calotta lampada trasparente Ø 45 cm 
01622,02 Calotta lampada sabbiata      Ø 45 cm 



SPECCHI  E  VETRI  DA  DECORARE

Come tutta la gamma di prodotti soprapresentati, anche questi hanno la particolarità di
essere pensati per molteplici tipi di decorazione,realizzati in vetro hanno già tutti i bordi a
filo lucido (molati e non taglienti).

VETRO FLOAT 3MM FILO LUCIDO

23401,03 Vetro float 3mm 14x19cm   3pz
23401,20  Vetro float 3mm 14x19cm 20pz
23403,03  Vetro float 3mm 20x30cm   3pz
23403,10  Vetro float 3mm 20x30cm 20pz
23404,03  Vetro float 3mm 30x40cm   3 pz
23404,10  Vetro float 3mm 30x40cm 20pz

SPECCHIO 3 MM FILO LUCIDO + BIADESIVO

23410,03 Specchio 3mm 10x15cm 3 pz 
23410,20 Specchio 3mm 10x15cm 20 pz
23412,03 Specchio 3mm 12x22cm 3 pz 
23412,20 Specchio 3mm 12x22cm 20 pz 
23413,03 Specchio 3mm 20x30cm 3 pz 
23413,10 Specchio 3mm 20x30cm 10 pz 

          

                   esempio di vetro decorato con colourplast + specchio incollato

SPECCHIO 4 MM BISELLATO FILO LUCIDO

Questi specchi hanno la particolarità di avere il bordo
bisellato  e  sabbiato, il chè li  rende  particolarmente
adatti alla decorazione.

23423,03 Specchio bisellato 20x30cm 3 pz 
23423,10 Specchio bisellato 20x30cm 10pz
23424,03 Specchio bisellato 30x40cm 3 pz 
23424,10 Specchio bisellato 30x40cm 10pz



GANCI METALLICI ADESIVI PER SPECCHI

Ganci metallici per il fissaggio degli specchi, sono
provvisti di un  biadesivo che riesce a  sorreggere 
anche specchi di dimensioni importanti.

14100,01 Gancio adesivo 84x100 mm 1 Pz
14100,10 Gancio adesivo 84x100 mm 10 pz
14101,01 Gancio adesivo 84x200 mm 1 Pz
14101,10 Gancio adesivo 84x200 mm 10 Pz


