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

 ARTICOLO REGALO



s.n.c.

In questo catalogo, abbiamo presentato oggetti artistici della 

nuova linea "Vetrofusione Selena", realizzati da artigiani che, con la 

nuova tecnica della vetrofusione, vi offrono unici e singolari pezzi 

artistici.

L'originalità delle forme e la particolarità dei colori sfumati, 

rispettano però l'antica tradizione vetraria.

Le piccole imperfezioni (irregolarità di colore e disegno) di ogni 

singolo pezzo, sono la prova di autenticità della lavorazione 

manuale.

Nella linea "Vetrofusione Selena" si possono trovare dalla semplice 

Bomboniera, al Completo Regalo Artistico (formato da 2/3 pezzi); 

dall'Articolo Regalo alle Vetrate su misura; dalle Formelle, ai 

Tavolini; dalle Lampade o Applique alle Piantane; dalle Mensole 

alle Console, ecc.... tutti oggetti che formano il piccolo e grande 

arredo utili nella vita quotidiana.

Ogni singolo oggetto è seguito da un proprio Certificato di 

Autenticità, che garantisce personalmente il pezzo, realizzato con 

meticolosa cura, escludendolo da una produzione in serie.

Chi acquista un qualsiasi oggetto della linea "Vetrofusione Selena", 

è sicuro di avere una piccola opera d'arte unica nel suo genere e 

firmata direttamente dell'autore.

Sicuri che saranno di vostro gradimento, vi invitiamo a visitarci 

presso la nostra sede. Cordiali saluti

La Ditta G.M.

Presentazione linea "Vetrofusione Selena”

Tutte le proprietà di questo catalogo sono riservate. Ogni imitazione su marchi, 

nomi e modelli sarà perseguita legalmente.



Articoli Regalo

Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Posacenere - Centrotavola

Mod. Fazzoletto

Art. APC14Z

Art. .APC18Z

Art. APC22Z

Art. ACT27Z

Art. ACT32Z



Art.APC14E

Articoli Regalo
Posacenere - Centrotavola

       Mod. Elica

Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Art.APC17E

Art.ACT38E



Articoli Regalo

Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Posacenere - Centrotavola

     Mod. Foglia

Art.APC18F                          

Art.ACT38F

Art..APC22F



Articoli Regalo

Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Art.ACT24QC

Art.ACT175QC

Art.ACT155QC

    CiotolaPortacandela

Art.ACT30QC



Articoli Regalo

Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Centrotavola - Posacenere

       Mod. Ondina

Art.ACT40N

  Frutta

Floreale                                                                 Geometrico



Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Articoli Regalo
          Centrotavola Tondo

               Mod. - Art.  

 

Geometrico

Paesaggio                                                   Etnico                                              e

Animali

Floreale

                                     ACT40C                              APT50L(Concavo-Convesso)

                                                                                 APT60LE

Frutta

       ACT40L



      Centrotavola  

      Mod.Onda  

 

Art.APT50O

Fiore

Frutta

Articoli Regalo

Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Geometrico

Art. ACT36O

Frutta



Articoli Regalo

Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Articoli Regalo

Piatti Ovali

Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Art.APT4060OV

Geometrico                                                                                                        Fiore

  Personalizzato

           Frutta                                                                                                     Animali



Articoli Regalo

Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Pescera  -  Pirofila

Art.APS2560OV

Art.APR2030OArt.APR3040O
                               Geometrico

Pirofila

GeometricoFrutta



Articoli Regalo

Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Vassoio Ovale e Sagomato

Art.AVS3545OV

Art.AVS2030OV

Mod..Sagomato

    Geometrico

Geometrico

Fiore



Articoli Regalo

Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Antipastiera

ANT2516R

1                                                                                                     2

3                                                                                                     4

5                                                                                                       6



Articoli Regalo

Le raffigurazioni sopra fotografate indicano le tipologie della forma.

I disegni possono variare secondo richiesta.

Vassoio Rettangolare

AVS3346R

AVS2340R
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