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COLORI FINITURE
- COLORS PAINT - 

TESSUTI PARALUMI
- TEXTILES LAMPSCHADE - 

COLORI VETRO
- GLASS COLOR - 

Oro francese

Foglia oro

Foglia argento

Oro francese lucido

Oro lucido

Oro tamponato +
Foglia oro

Decapè

Marrone + Oro

Brunito

Cromo

Plissè bianco

Plissè avorio

Royal panna

Crep bicolore

Crep panna

Morosa bianco

Cotone bianco

Cotone grigio

Organza panna

Bianco

Tortora

Righe tortora

Righe bianche

Decoro artigli

Decoro marmorizzato
bianco

Decoro marmorizzato
ambra



COLLEZIONE MODERNO
MODERN COLLECTION
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Art. 1197 / 4S

E27 - 4x60W

CHANDELIER

Art. 1197 / 50PL

E27 - 3x60W

GLASS VETRO
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Art. 1197 / 2A

E14 - 2x40W

Art. 1197 / LG

E27 - 1x60W

Art. 1197 / LP

E14 - 1x40W
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Art. ATOM / S3 
TRIANGOLO

E27 - 1x60W

Art. 1243 / 5

E27 - 5x60W

CHANDELIER
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Art. 1243 / A

E27 - 1x60W

Art. 1243 / LP

E14 - 1x40W
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Art. 1250 / 4PL

E14 - 4x40W

9



Art. ATOM-S
TORTORA

E27 - 1x100W
CHANDELIER

GLASS VETRO
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ATOM-40A
bianco

Art. ATOM-40A
TORTORA

E27 - 1x60W
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Art. ATOM-LT
TORTORA

E27 - 1x100W

Art. ATOM-LP
TORTORA

E14 - 1x40W
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Art. 983/50S
Bianco-Tortora

E27 - 3x60W CHANDELIER

GLASS VETRO

14



Art. 983/50S
righe tortora

E27 - 3x60W

15



Art. 983/LT

E27 - 1x100W
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art. 1161/4S

E27 - 4x60W

CHANDELIER

GLASS VETRO
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Art. ONDA-MOD. ECO
BIANCO TORTORA

E27 - 6x60W

CHANDELIER

GLASS VETRO
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art. 1159/6 ECO
decoro artigli tortora

E27 - 6x60W
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Art. ONDA / 3 ECO
marmorizzato bianco

E27 - 3x60W

Art. 1167 / SG

E27 - 3x60W

Art. ONDA / LP
marmorizzato bianco

E14 - 1x40W

CHANDELIER
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art. 1159/SM
decoro artigli bianchi

E27 - 1x60W

art. 1159/SP
decoro artigli bianchi

E27 - 1x60W

art. 1159/LP
decoro artigli bianchi

E14 - 1x40W

art. 1159/LG
decoro artigli bianchi

E27 - 1x60W
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art. 983/SM
marmorizzato ambra

E27 - 1x60W

art. 983/SP
marmorizzato ambra

E27 - 1x60W

art. 983/LP
marmorizzato bianco

E14 - 1x40W

art. 983/LG
marmorizzato bianco

E27 - 1x60W
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Art. 1180/SG
bianca

E27 - 1x60W

Art. 1180/SP
ambra

E14 - 1x40W

Art. 1180/LP

E14 - 1x40W

CHANDELIER
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art. MONOVETRO/A
marmorizzato bianco

E27 - 1x60W

art. MONOVETRO/A
marmorizzato ambra

E27 - 1x60W

28



art. 1014/AG

E27 - 2x60W

art. 1014/AP

E27 - 1x60W
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art. 823/A
marmorizzato bianco

E27 - 1x60W

art. 823/A
decoro artigli tortora

E27 - 1x60W

art. 823/A
tortora

E27 - 1x60W
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art. 823/A
marmorizzato ambra

E27 - 1x60W

art. 823/A
decoro artigli bianchi

E27 - 1x60W

art. 823/A
bianco

E27 - 1x60W

31



Art. DOUBLE/S
bianco-grigio

E27 - 1x60W

Art. DOUBLE/S
righe tortora

E27 - 1x60W

CHANDELIER
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Art. 1114-S
BIANCO

E27 - 1x100W

Art. 1114-S
BIANCO TORTORA

E27 - 1x100W

CHANDELIER
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Art. 1178/S

E27 - 5x60W

CHANDELIER
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Art. 1187/S

E27 - 4x60W

CHANDELIER
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Art. 1246/6

E27 - 3x60W

CHANDELIER
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art. 1131/LP cromo
bianco/tortora

E27 - 1x100W

art. 1131/LG cromo
bianco/tortora

E27 - 1x100W

art. 1131/LT cromo
bianco/nero

E27 - 1x100W
39



art. DISCO/4vetri 
bianco/tortora

E27 - 3x60W

art. DISCO/2vetri 
bianco/specchio

E27 - 2x60W
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Art. 713/30S

E27 - 1x60W

Art. 713/45S

E27 - 1x60W

CHANDELIER

42
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Art. 710/LP

E14 - 2x40W

Art. 710/LM

E27 - 2x60W

44



Art. 711/LP

E27 - 1x60W

Art. 711/LM

E27 - 1x60W
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art. PIATTO LACCATO ONDE
E27 - 1x60W

bianco ambra

art. PIATTO LACCATO MARMORIZZATO
E27 - 1x60W

bianco ambra

CHANDELIER

GLASS VETRO
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art. MARM / 40 PL 
bianca

E27 - 2x60W

art. MARM / 30 PL 
ambra

E27 - 1x60W

art. SOFFIO / 40 PL 
marmorizzato - ambra

E27 - 2x60W

art. SOFFIO / 30 PL 
marmorizzato - bianca

E27 - 1x60W
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COLLEZIONE CONTEMPORANEO
CONTEMPORARY COLLECTION
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Art. 1268 / SG

E27 - 4x60W

Art. 1268 / LP

E14 - 1x40W

TEXTILE COTTON
TESSUTO COTONE

Art. 1268 / LG

E27 - 1x60W
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Art. 1268 / SP

E27 - 4x60W

Art. 1268 / SG

E27 - 4x60W

CHANDELIER
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Art. 1269 / 80S

E27 - 5x60W

CRYSTAL
PENDENTI IN CRISTALLO
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Art. 1270 / 2S

E27 - 2x60W

CHANDELIER
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art. GIRANDOLA/LP 
cromo

E14 - 1x40W

art. GIRANDOLA/A 
cromo

E14 - 1x40W

art. GIRANDOLA/6 
cromo

E27 - 6x60W

CHANDELIER
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Art. MAS / 5

E14 - 5x40W

Art. MAS / 1A

E14 - 1x40W

CHANDELIER

WOOD
LEGNO
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Art. MAS / 2A

E14 - 2x40W

Art. MAS / LG

E27 - 1x60W

Art. MAS / LP

E14 - 1x40W
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Art. 1240 / 5

E14 - 5x40W

Art. 1240 / LP

E27 - 1x40W

Art. 1240 / LG

E27 - 1x60W

CHANDELIER

WOOD AND GLASS
LEGNO E VETRO

59



art. 1223 / 5 
cromo c/vetro

E14 - 5x40W

art. 1223 / LG 
cromo c/cappa

E27 - 1x60W

art. 1223 / LP
cromo c/cappa

E14 - 1x40W

CHANDELIER
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Art. LUNA / LG

E27 - 1x60W

Art. LUNA / LP

E14 - 1x40W
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art. 1244 / 3S
quadrata / tortora

E27 - 3x60W

CHANDELIER

WOOD
LEGNO
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art. 1144 / 5 BIS 
avorio - oro

E14 - 5x40W

CHANDELIER
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art. 1144 / 5PL BIS 
oro verniciato

E14 - 5x40W

art. 1144 / 2PL BIS 
avorio - oro

E14 - 2x40W

CHANDELIER
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art. 1144 / 2A BIS 
avorio oro

E14 - 2x40W

art. 1144 / LP BIS 
avorio oro

E14 - 1x40W

art. 1144 / IA BIS 
avorio oro

E14 - 1x40W

CHANDELIER
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art. 1242 / T3 
avorio - oro

E27 - 3x60W

art. 1242 / S 
avorio - oro

E27 - 1x60W

CHANDELIER
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art. 1239 / T2 
avorio - oro

E27 - 2x60W

art. 1242 / T2 
oro verniciato

E27 - 2x60W

CHANDELIER
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art. 1144 / LG 
oro verniciato

E27 - 1x60W

art. 1144 / 5 
oro verniciato

E14 - 5x40W

art. 1144 / LP 
oro verniciato

E14 - 1x40W

CHANDELIER
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art. 1144 / 2A 
oro verniciato

E14 - 2X40W

art. 1144 / LT 
oro verniciato

E27 - 1x100W

art. 1144 / IA 
oro verniciato

E14 - 1x40W
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art. MEDUSA / 5PL 
avorio / oro

E27 - 5x60W
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Art. 1234 / 5

E14 - 5x40W

Art. 1234 / 1A

1x40W

CHANDELIER

WOOD
LEGNO
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Art. 1234 / 2A

E14 - 2x40W

Art. 1234 / LG

E27 - 1x60W

Art. 1234 / LP

E14 - 1x40W
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Art. 1225 / 5

E14 - 5x40W

Art. 1225 / IA

E14 - 1x40W

Art. 1225 / LG

E27 - 1x60W

Art. 1225 / LP

E14 - 1x40W

CHANDELIER

IRON
FERRO
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COLLEZIONE CLASSICO
CLASSIC COLLECTION
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Art. 1249 / 5

E14 - 5x40W

Art. 1249 / LG

E27 - 1x60W

Art. 1249 / LP

E14 - 1x40W

CHANDELIERCRYSTAL
CRISTALLO
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Art. 1253 / 6

E14 - 6x40W

Art. 1253 / LG

E27 - 1x60W

Art. 1253 / LP

E14 - 1x40W

CHANDELIER
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Art. 1214 / 6
E14 - 6x40W

Art. 1215 / 6
E14 - 6x40W

CHANDELIER
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Art. 1273 / LG

E27 - 1x60W

Art. 1273 / LP

E14 - 1x40W

Art. 1273 / LG

E14 - 5x40W
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Art. COMETA / LG

E27 - 1x60W

Art. COMETA / LP

E14 - 1x40W
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Art. 1221 / 2A

E14 - 2x40W

Art. 1221 / 5

E14 - 5x40W

Art. 1221 / 1A

E14 - 1x40W

Art. 1221 / LP

E14 - 1x40W

CHANDELIER
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Art. 1247 / 5

G9 - 5x40W

CHANDELIER
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Art. 1247 / 1A

G9 - 1x40W

Art. 1247 / 2A

G9 - 2x40W

Art. 1247 / 2L

G9 - 2x40W

Art. 1247 / 1L

G9 - 1x40W
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Art. 20 / 5

E14 - 5x40W

CHANDELIER
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Art. 20 / LG

E27 - 1x60W

Art. 20 / LP

E14 - 1x40W

Art. 20 / 1A

E14 - 1x40W

Art. 20 / 2A

E14 - 2x40W
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BULBS	  index	  	  	  	  	  	  	   www.artigianalampadari.it                                                                                       

	  

lampadina	  E27	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   lampadina	  E27	  LED	  

lampadina	  E14	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  lampadine	  E14	  LED	  

lampadina	  G9                            lampadina LED G9	  

Scelta sostenibile  lampadine LED      Risparmio energetico al 90% 

• Oggi abbiamo a disposizione diverse tecnologie di illuminazione. Alcune hanno consumi più elevati, 

altre meno a parità di intensità ed è questo parametro a renderle più o meno efficienti. Le lampadine 

standard convertono solo il 5% dell'energia in luce, mentre il 95% viene disperso sotto forma di calore. 

Le tecnologie a risparmio energetico offrono la stessa intensità di illuminazione riducendo i consumi del 

90% semplicemente limitando la dispersione del calore. Pertanto, consentono di risparmiare energia e 

denaro. 

• Qualità della luce e comfort ambientale 
    Le lampade a tecnologia LED mantengono una stabilità di colore e luminosità costante nel tempo. 

    Non hanno intermittenze. 

    Si accendono immediatamente. 

    I LED sono materiali RoHS quindi privi di materiale altamente inquinante quali: piombo, mercurio e                                 

cromo,    con il risparmio di energia contribuiscono alla riduzione di CO2-.  Minor costi ambientali 

avendo meno materiale da smaltire, con una grande percentuale riciclabili.    Le lampade tradizionali, 

essendo omnidirezionali, diffondono la luce in tutte le direzioni, mentre il LED è    direzionale ed emette 

un fascio luminoso che riduce al minimo l’inquinamento luminoso. 

 

Durata 

    La vita utile dei sistemi a LED è stimata in 50.000 ore (11anni, 12 ore al giorno). 

86



	  

OTTAGONI E GOCCE TRASPARENTI SPECTRA SWAROVSKY 

	  

OTTAGONI E GOCCE COLORATE  

VERDE ACQUAMARINA GOCCE BORDEAUX 

 

NERO                          BORDEAUX                       ROSA                    GLICINE                        AMBRA                           ZAFFIRO  

	  

	  

	  

ALCUNI	  COMPONENTI	  CRISTALLO	  ASFOUR	  PB	  30%	  
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
LE CONDIZIONI SOTTOELENCATE SI APPLICANO A TUTTE LE 

FORNITURE E SI INTENDONO CONOSCIUTE ED ACCETTATE DAL 
CLIENTE AL MOMENTO DELLA TRASMISSIONE DELL’ORDINE.

LISTINO PREZZI
Il presente listino sostituisce ed annulla tutti quelli precedenti, non costiuisce offerta e può essere modificato in qualsiasi momento,anche senza preavviso.Tutti i prezzi del 
presente listino sono espressi in euro al netto dell’I.V.A.,dell’installazione e qualsiasi altra prestazione.Eventuali errori di scrittura o di calcolo non impegnano in alcun 
modo l’azienda, che peraltro si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento eventuali aggiornamenti o cambiamenti che si dovessero rendere necessari a seguito di 
significative variazioni di mercato.

TRASMISSIONE ORDINI
L’azienda accetta unicamente ordini trasmessi per iscritto. Gli ordini effettuati da Clienti, direttamente o tramite Agenti di Commercio, Rappresentanti, Venditori od 
altri addetti aziendali, si intendono validi solo se approvati tramite l’invio della relativa conferma d’ordine da parte dell’azienda. La formulazione e/o l’invio di un ordine 
implica l’accettazione delle presenti  condizioni generali di contratto da parte del Cliente e comunque ne prova la piena conoscenza. L’azienda non accetta annullamenti, 
sostituzioni o variazioni degli ordini dopo che sia decorso il termine di48 ore dall’invio della relativa conferma d’ordine al Cliente, che ne decreta l’avvio alla produzione e 
che perciò  deve essere attentamente controllata dal Cliente stesso, intendendosi approvata da parte di quest’ultimo in mancanza di sue precise comunicazioni scritte entro 
il predetto termine.

FUORI MISURA
Gli articoli con dimensioni e caratteristiche diverse da quelle contenute nel presente listino vengono accettate solo con riserva da parte dell’azienda. In caso di accettazione 
il prezzo sarà concordato di volta in volta. Il nostro ufficio Tecnico è comunque sempre a disposizione per eventuali preventivi.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Le fotografie dei prodotti riprodotte nei cataloghi devono essere considerate non impegnative ma puramente indicative. L’azienda si riserva la facoltà di apportare tutte le 
modifiche che riterrà opportune così come di modificare od eliminare  anche senza preavviso alcuni componenti, sostituendoli con altri di pari o maggiore qualità, senza 
pregiudicare le caratteristiche essenziali dei prodotti descritti o illustrati, al fine di migliorare la produzione. La luce, i vapori ed altri fattori ambientali possono determinare 
variazioni di laccatura tali da non permettere il perfetto abbinamento di elementi acquistati in tempi diversi, e perciò qualora si dovessero verificare differenze di tale genere, 
le stesse non potranno costituire oggetto di alcuna contestazione.

TOLLERANZE
Tutti gli articoli possono avere una minima tolleranza in eccesso o in difetto rispetto alle misure indicate nel presente listino, da considerarsi fisiologica nell’ambito della 
produzione e quindi non suscettibile di alcuna contestazione.

TRASPORTO
Per tutto il territorio dell’Italia,isole escluse,il trasporto si intende come franco destino già compreso nel prezzo di vendita.Non si effettuano per alcun motivo consegne 
presso privati e/o presso terzi in genere per conto del Rivenditore. Per le isole i prezzi si intendono come franco porto navale di partenza,presso lo spedizioniere designato 
dal Rivenditore. Per consegne di importo inferiore a € 1.000,00 nette verrà conteggiato in fattura un addebito  pari a € 60,00 a titolo di  contributo per le spese di trasporto.

CONTROLLO
Al fine di evitare spiacevoli discussioni ed infondate contestazioni, i clienti sono invitati a controllare accuratamente la merce al momento dello scarico, ed in particolare 
modo l’integrità di vetri, poiché i prodotti si intendono accettati al momento della loro presa in carico da parte del destinatario. Non si accettano generiche riserve di con-
trollo al momento della merce né si accettano reclami per danni da trasporto non segnalati al momento del ricevimento con apposita annotazione nel relativo documento di 
trasporto, così come non si accettano sospensioni pagamenti motivate con la sussistenza di eventuali contestazioni sulle consegne dei prodotti.

RESI
Non si accettano resi di materiali di sorta se non preventivamente concordati con l’azienda e debita mente autorizzati per iscritto tramite l’apposito modulo di autorizzazione 
al reso. L’accredito per l’eventuale materiale reso verrà stabilito  in considerazione delle reali ed effettive condizioni in cui la merce perverrà presso lo stabilimento dell’a-
zienda, al netto dell’addebito di un contributo pari al 20%,a titolo di parziale ristoro delle spese di trasporto e di imballaggio. In ogni caso non si accettano resi di materiale 
già installato né di elementi fuori misura o di articoli prodotti su espressa richiesta del Cliente.

CONSEGNE
I termini di consegna decorrono dal momento del perfezionamento dell’ordine in tutti i suoi elementi essenziali e le date di spedizione indicate nelle conferme d’ordine sa-
ranno rispettate nella misura del possibile, dovendosi considerare come indicative ma non tassative, ragion per cui non saranno riconosciuti risarcimenti di danni o interessi 
per eventuali ritardi. In ogni caso, l’azienda non sarà responsabile dei ritardi causati sia dalla sospensione delle consegne in caso di mora nei pagamenti del Cliente, sia da 
circostanze al di fuori del ragionevole controllo dell’azienda stessa e/o da eventi di forza maggiore ( quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, i casi di sciopero delle 
ditte fornitrici, dei trasporti o del personale aziendale, da qualsiasi causa determinanti, ed i casi di sopravvenute difficoltà che ritardino o non consentano in tutto o in parte 
l’approvvigionamento o rendano più onerosa la fornitura), avendo in tal caso diritto a fruire di un’estensione temporale per la consegna.

INSTALLAZIONE E MONTAGGIO
L’azienda sottolinea come costituisca fattore della massima importanza la circostanza che il montaggio e l’installazione dei prodotti consegnati vengano eseguiti tassa-
tivamente da personale competente, al fine di evitare ogni inconveniente di sorta, ragion per cui la Società stessa declina ovviamente qualunque responsabilità che possa 
derivare, direttamente od  indirettamente, dalla impropria, errata o cattiva installazione dei prodotti forniti.

GARANZIA
La società fornisce garanzia limitatamente ai prodotti di propria fabbricazione, naturalmente a condizioni che non sussistano difetti  derivanti da impropria, errata o cattiva 
installazione, da manomissione, da uso improprio od inadeguato o da cattiva manutenzione dei prodotti stessi. In ogni caso. l’azienda non risponde dei danni diretti o indi-
retti,a chiunque derivati, che siano stati causati per installazione, uso, modifiche o riparazioni improprie effettuate da terzi non autorizzati. Nel caso in cui risulti comprovato 
un errore o vizio di materiale o di fabbricazione, l’azienda si riserva il diritto di sostituire il prodotto per intero o soltanto nelle sue parti difettose, a proprio insindacabile 
giudizio, entro tempi ragionevoli e comunque mirati a risolvere il problema in termini realistici, a seconda delle circostanze del caso concreto. La garanzia sui prodotti 
unicamente commercializzati dovrà essere fatta valere invece nei confronti delle rispettive Ditte produttrici.

PAGAMENTI
L’azienda accetta unicamente i pagamenti effettuati tramite rimessa diretta, nei termini convenzionalmente stabiliti, ammettendo eventuali altre forme e modalità di paga-
mento solo se espressamente concordate. L’accettazione degli ordini e delle condizioni di pagamento pattuite sono comunque subordinate all’esito positivo delle informa-
zioni commerciali che l’azienda si riserva di assumere, nonché al puntuale adempimento delle pregresse obbligazioni contratte. I termini di pagamento devono considerarsi 
essenziali e tassativi, e l’insolvenza così come il mancato pagamento anche di una sola rata autorizzano l’immediata sospensione delle consegne e la richiesta dell’integrale 
pagamento di quanto complessivamente dovuto, con l’addebito degli interessi di  mora, degli oneri e dei costi di recupero, fatto salvo il maggior danno eventualmente 
subito.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali del Cliente saranno trattati e/o comunicati a norma di legge e secondo le procedure di registrazione e di tutela dei dati adottate dall’azienda. Il Cliente ac-
consente che i suoi dati personali  vengano inseriti nell’archivio della società, utilizzati per gli scopi di legge necessari all’esecuzione dei rapporti contrattuali instaurati e 
trasferiti ai funzionari dell’azienda o ad eventuali professionisti o consulenti della medesima che dovessero intervenire esclusivamente per corretta esecuzione o gestione 
del rapporto contrattuale.

GIURISTIZIONE
Le vendite sono regolate dalla legge Italiana e per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Trani.


