
1i Veneziani

i Veneziani 

Il lampadario veneziano è forse il prodotto che meglio riassume 
le tecniche muranesi e che meglio riesce a trasmettere quei valori 
di preziosità, luminosità, colore ed artigianalità che hanno fatto 
di Murano nei secoli la capitale mondiale del vetro soffiato. 
AVMazzega nel rispetto delle forme e delle tecniche ripercorre gli stilemi 
del ‘700, ’800 e ‘900 con tre collezioni tra le più ricche dell’isola. 
Il DNA dell’azienda, votato al mondo del progetto e della contemporaneità 
non soltanto ha riprodotto fedelmente i classici del passato, 
ma ha esplorato la possibilità di creare nuovi stilemi con altri colori, 
altri materiali e altre forme. Il sorprendente risultato è la collezione “Eclettici”
pronta ad entrare nelle case classiche, contemporanee, eclettiche ed 
in stile e capace di ritagliarsi una fetta nell’importante mercato del contract. 
Questa innata vocazione di AVMazzega percorre i prodotti a catalogo, 
la possibilità di personalizzarli e arriva alle importanti forniture 
su disegno realizzati dall’antica arte dei maestri vetrai di casa Mazzega.

The Venetian chandelier is maybe the product that express in the best way 
the Muranese Techniques and that communicate in the best way those value 
of preciousness, brightness, color and handicraft that made Murano the world
capital of the hand – worked glass through the centuries. AVMazzega following
the shapes and techniques reads the ‘700, ‘800 and ‘900 styles with three
gorgeous collections, among the most beautiful of Murano island. 
The DNA of the company, centered to the design’s world, to the project 
and to the contemporaneity, oriented AVMazzega not only towards the exact 
re - production of the classics but also toward the possibility to create new
styles and lines by using colors, new materials and shapes. The amazing result
is the “Eclettici” collection that aims, together with the other three collections,
not only to enter in the classic, contemporary, eclectic, stylish homes, but also
to be significant in the contract market. This has been the call of AVMazzega
from its very beginning, not only catalogue’s products but also customer 
made pieces made by the ancient art of the glass masters of AVMazzega. 

Il Futuro 
del Passato 

The Future 
in the past
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AVMazzega porta con se secoli di esperienza ed artigianalità, passione e
tenacia nel praticare l’arte del vetro. 
Ogni lampada che esce dalla fornace è frutto di un estenuante e meticoloso
lavoro artigianale, del sapiente gioco di squadra e della destrezza di maestri
vetrai che soffiano e lavorano il vetro rispettando regole  di lavorazione che
da anni imperano nell’isola della laguna.

A means of expression par excellence, “vetro artistico”, the artistic glass
moulded by AVMazzega, carries with it centuries of experience and
craftsmanship, passion and tenacity.
Every lamp that comes out of the AVMazzega kiln is the result of exhausting,
meticulous hand crafting work, the skilled teamwork and dexterity of master
glassworkers who blow and work the glass respecting the rules of
workmanship that have held sway on the lagoon island.

La perfetta imperfezione
Perfect imperfect
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William Marlow,
Capriccio con un canale
venziano, palazzo Balbi 
e la cattedrale di St Paul, 
1795 - 1797 ca. (particolare).

Frou Frou
Tiger Lilly

Spiky
Dixie

Oblivion
Carlotta

Curiosity Cabinet
Zante

Dandy

gli Eclettici 
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Oh, gente, venite qui che c'è il giullare! 

Giullare son io, che salta e piroetta 

e che vi fa ridere, 

che prende in giro i potenti 

e vi fa vedere come sono 

tronfi e gonfi i palloni 

che vanno in giro a far guerre 

dove noi siamo gli scannati, 

e ve li faccio sfigurare, 

gli tolgo il tappo e... pffs... si sgonfiano. 

Venite qui che è l'ora e il luogo che io 

faccia da pagliaccio, che vi insegni. 

Faccio il saltino, faccio la cantatina, 

faccio i giochetti! 

Guarda la lingua come gira! 

Sembra un coltello, cerca di ricordartelo. 

Ma io non sono stato sempre... 

e questo che vi voglio raccontare, 

come sono nato.

Da Il Mistero Buffo,

Dario Fo, 1969

eclèttico 
[dal greco 
«che trasceglie»] Aggettivo.
Che non segue un determinato
sistema o indirizzo ma 
armonizza principi di sistemi 
e indirizzi diversi.
eclectic 
If you describe a collection 
of objects, ideas or beliefs as
eclectic, you mean that they
are wide-ranging and
come from many different
sources.
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6 gli Eclettici



Frou Frou

7gli EcletticiFrou Frou 10007/A2 

Gordon Guillaumier



8 gli Eclettici Frou Frou 10007/S3 



Frou Frou

Colori_colours:
Cristallo.
Crystal.

Collezione di lampade
in vetro lavorato a
mano.
Struttura: cromo,
metallo verniciato nero.

Handmade glass lamps. 
Frame: chrome, 
black painted metal.

Gordon Guillaumier

10007/S3 H30-170 Ø 40
Sospensione_Hanging lamp
3 x 60W 230V E14

10007/A2 H17 L34 P19
Applique_Wall light
2 x 60W 230V E14

gli Eclettici Frou Frou 10007/TE 9

Paralumi_lamp shades
10007/S3,
10007/TA: PT05
10007/A2: PT06

Dimensioni e colori
paralumi a pag. 39
Dimensions and shades
colours on page 39

10007/TE H180 Ø 40
Lampada da terra_Floor lamp
3 x 60W 230V E14



10 gli Eclettici Tiger Lilly 10009/08



Tiger Lilly

Colori_colours:
Cristallo/rosso,
cristallo/nero.
Crystal/red,
crystal/black.

Lampadario in vetro
lavorato a mano.
Struttura: cromo.

Handmade glass 
chandelier. 
Frame: chrome.

Nigel Coates

10009/08 H90 Ø 70
Lampadario_Chandelier
8 x 25W 230V G9

gli Eclettici 11



12 gli Eclettici Spiky 10010/06 



Spiky

Colori_colours:
Cristallo/bianco,
cristallo/nero.
Crystal/white,
crystal/black.

Lampadario in vetro
lavorato a mano.
Struttura: cromo.

Handmade glass 
chandelier. 
Frame: chrome.

Nigel Coates

10010/06 H110 Ø 58
Lampadario_Chandelier
6 x 25W 230V G9

gli Eclettici 13



14 gli Eclettici Dixie 10011/S6



Dixie

Colori_colours:
Cristallo/rosso,
cristallo/bianco.
Crystal/red,
Crystal/white.

Lampadario in vetro
lavorato a mano.
Struttura: cromo.

Handmade glass 
chandelier. 
Frame: chrome.

M & M

10011/S6 H68 Ø 46
Lampadario_Chandelier
6 x 35W 230V GU10

gli Eclettici 15



16 gli Eclettici



Oblivion

17gli EcletticiOblivion 10012/P7 

M & M



18 gli Eclettici Oblivion 10012/P4 



Oblivion

Colori_colours:
Cristallo con un fiore
rosso.
Crystal with a red
flower.

Collezione di lampade
in vetro lavorato a
mano.
Struttura: cromo.

Handmade glass 
lamps. 
Frame: chrome.

M & M

10012/P7 H50-150 Ø 56
Plafoniera_Ceiling lamp
7 x 50W 230V GU10
108 fiori_flowers

Composizioni alternative dei fiori:
tutti i fiori in vetro sono posizionabili a piacere dal cliente.
Alternative flowers compositions:
all the glass flowers can be positioned by the customer.

gli Eclettici 19

10012/P4 H50-150 Ø 46
Plafoniera_Ceiling lamp
4 x 50W 230V GU10
51 fiori_flowers



20 gli Eclettici Carlotta 10008/S3



Carlotta

Colore inserto
Insert colours:
cristallo, ambra, rosso,
nero.
Crystal, amber, red,
black.

Sospensione con
decoro in vetro lavorato
a mano.
Struttura: cromo.

Hanging lamp with
handmade glass
decoration. 
Frame: chrome.

M & M

10008/S3 H30-180 Ø 40
Sospensione_Hanging lamp
3 x 60W 230V E27

gli Eclettici 21

Paralumi_lamp shades
10008/S3: PT05

Dimensioni e colori
paralumi a pag. 39
Dimensions and shades
colours on page 39



22 Curiosity Cabinet 10003/04 gli Eclettici 



Curiosity Cabinet

23gli Eclettici Curiosity Cabinet 10003/T2 

Jean Marie Massaud
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Curiosity Cabinet 10003/06 25gli Eclettici



26 gli Eclettici Curiosity Cabinet 10003/A1 



10003/T2 H58 L40 P25
Lampada da tavolo_Table lamp
2 x 40W 230V E14

Curiosity Cabinet

Colori_colours:
Cristallo/rosso/oro.
Crystal/red/gold.

Lampade in vetro fumè
con elementi di
lampadari veneziani.
Struttura sospensioni:
metallo verniciato nero.
Struttura applique e
lampada da tavolo:
cromo nero.

Fumè glass box lamps
with venetian
chandelier elements. 
Hanging lamps frame:
black painted metal.
Wall and table lamps
frame: black chrome.

Jean Marie Massaud

10003/06 H50-150 L120 P30
Lampadario_Chandelier
6 x 40W 230V E14

10003/04 H50-150 L72 P30
Lampadario_Chandelier
4 x 40W 230V E14

gli Eclettici 27Curiosity Cabinet 10003/A1 

Colori applique
Wall light colours:
Cristallo, rosso,
cristallo con decori oro.
Crystal, red, crystal
with gold decorations.

10003/A1 H35 L18 P22
Applique_Wall light
1 x 40W 230V E14

10003/A1 H35 L18 P22
Applique_Wall light
1 x 40W 230V E14

10003/A1 H35 L18 P22
Applique_Wall light
1 x 40W 230V E14

Tutte le appliques possono
essere installate capovolte.
All the wall lamps could be
mounted upside down.



28 gli Eclettici



Zante

29gli EcletticiZante 10002/12

Nigel Coates



Zante 10002/A430 gli Eclettici



Zante

Colori_colours:
Cristallo, bianco,
ambra incamiciato
bianco.
Crystal, white, amber
in milk glass.

Collezione di lampade
e lampadari in vetro
lavorato a mano.
Struttura: cromo.

Handmade glass 
chandeliers. 
Frame: chrome.

Nigel Coates

10002/18 H115-250 Ø 82
Lampadario_Chandelier
18 x 10W 12V G4 o/or
18 x 25W 230V G9

gli Eclettici 31

10002/A4 H70 L37 P32
Applique_Wall light
4 x 25W 230V G9

10002/12 H105-250 Ø 76
Lampadario_Chandelier
12 x 10W 12V G4 o/or
12 x 25W 230V G9

10002/A4
Montaggio alternativo
Alternative fixing



32 gli Eclettici Dandy 10000/06 



Dandy

33gli EcletticiDandy 10000/6B

M & M



34 gli Eclettici Dandy 10000/T1

Dandy 10000/TL1



35gli EcletticiDandy 10000/A3



36 gli Eclettici Dandy 10000/TE



Dandy

Colori_colours:
cristallo, rosso, nero.
Crystal, red, black.

Collezione di lampade
e lampadari in vetro
lavorato a mano.
Struttura: cromo, oro.

Handmade glass 
lamps and chandeliers. 
Frame: chrome, gold
metal.

M & M

10000/06 H123 L134 P14
Lampadario_Chandelier
6 x 40W 230V E14

10000/A1 H67 L14 P20
Applique_Wall light
1 x 40W 230V E14

10000/A3 H95 L54 P20
Applique_Wall light
3 x 40W 230V E14

10000/6A H140 L134 P14
Lampadario_Chandelier
6 x 40W 230V E14

10000/6B H140 L134 P14
Lampadario_Chandelier
6 x 40W 230V E14

gli Eclettici

Paralumi_lamp shades
10000/T1,
10000/06,
10000/6A,
10000/A1,
10000/A3: PT01

10000/TL1: PT02

10000/TE: PT04

10000/6A,
10000/6B: PT10

Dimensioni e colori
paralumi a pag. 39
Dimensions and shades
colours on page 39

10000/TL1 H53 Ø 18
Lampada da tavolo_Table lamp
1 x 75W 230V E27

10000/T1 H29 Ø 14
Lampada da tavolo_Table lamp
1 x 40W 230V E14

10000/TE H188 Ø 50
Lampada da terra_Floor lamp
3 x 60W 230V E14 e/and
1 x 100W 230V E27 PAR

37



38 gli Eclettici 

Dandy
composizioni

Dandy
compositions

10000/6A
Composizione alternativa
Alternative composition

10000/6A
Composizione alternativa
Alternative composition

10000/06
Composizione alternativa

Alternative composition

10000/06*
Composizione alternativa

Alternative composition

* con paralumi PT10
with PT10 lamp shades
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Paralumi
Lamp shades

Avorio liscio
Plain ivory

01

Nero liscio
Plain black

02

Bordeaux liscio
Plain bordeaux

05

Tortora liscio
Plain dove gray

04

Avorio plissettato
Pleated ivory

11

Nero plissettato
Pleated black

12

Bordeaux plissettato
Pleated bordeaux

15

Tortora plissettato
Pleated dove gray

14

Nero liscio
Plain black

02

I nostri paralumi sono
costruiti con modalità
artigianali, curati uno
per uno e con un con-
trollo dei dettagli, che
solo un’ esperienza di 40
anni di lavoro del nostro
partner può consentire.
Alla maestria operativa
si accompagna una
costante ricerca di pro-
dotti e di tecniche che
sfruttano tutte le innova-
zioni disponibili a livel-
lo industriale.
Tutto ciò consente di
offrirvi dei paralumi
all’avanguardia nelle
prestazioni ed al massi-
mo livello nelle finiture
e nella qualità globale.

PT00
H12 Ø 12

PT01
H13,5 Ø 14

PT02
H18 Ø 18

PT03
H26 Ø 40

PT04
H32,5 Ø 50

PT05
H16,5 Ø 40

PT06
H14,5 L34 P19

PT10
H13,5 Ø 14

Our shades are manu-
factured in a manner
craft, one by one and
treated with a control of
detail that only an 'expe-
rience of 40 years of
work of our partners can
help. At the operational
skill is accompanied by
a constant search for
products and techniques
that take advantage of
all the innovations avai-
lable in the industry.
All this allows us to offer
cutting edge performan-
ce of the shades at the
highest level in the
finish and quality.

Bianco liscio
Plain white

03





P. Mariani,
Ballo al casinò, 1914
(particolare).

Taci. Su le soglie

del bosco non odo

parole che dici umane; 

ma odo parole 

più nuove che parlano 

gocciole e foglie lontane.

Ascolta. Piove

dalle nuvole sparse.

Da La pioggia nel pineto,

Gabriele D’Annunzio, 1903

il ’900 
Octopus

Jadis
Ca’ Donà

42
48
52

41



42 il ’900 



Octopus

43il ’900Octopus 9017/12

M & M



44 il ’900



45il ’900 Octopus 9017/16



46 il ’900 Octopus 9017/12

Il colore
Alessandrite
Alessandrite colour

The most stunning pecu-
liarity of this glass mix is
that it changes color ama-
zingly. Light blue under
the naturallight, the ales-
sandrite turns into a deli-
cate shade of lilac under
the artificial light. This
optic capacity makes this
chandelier unique and
astonishing at the same
time, making it one of the
most valuable and beauti-
ful of our collection,

La caratteristica più sensa-
zionale di questa miscela
vitrea è la sua sorprenden-
te capacità di cambiare
colore. Azzurrina alla luce
naturale, l’alessandrite
diventa una delicata sfu-
matura violacea alla luce
artificiale. Questa caratte-
ristica ottica rende unico
questo lampadario facen-
done uno dei più preziosi.



9017/12 H49 Ø 104
Lampadario_Chandelier
12 x 60W 230V E14

Octopus

Colori_colours:
Cristallo, acciaio,
alessandrite.
Crystal, steel,
alessandrite.

Collezione di
lampadari in vetro
lavorato a mano.
Struttura: cromo.

Handmade glass 
chandeliers. 
Frame: chrome.

M & M

9017/25 H72 Ø 130
Lampadario_Chandelier
25 x 60W 230V E14

9017/16 H53 Ø 129
Lampadario_Chandelier
16 x 60W 230V E14

il ’900 47



48 il ’900 Jadis 9018/08



Jadis

49il ’900 Jadis 9018/24 

M & M



50 il ’900 Jadis 9018/02 



Jadis

Colori_colours:
Cristallo,
cristallo/bianco,
cristallo/nero.
Crystal, crystal/white,
crystal/black.

Collezione di
lampadari in vetro
lavorato a mano.
Struttura: cromo,
metallo verniciato
argento.

Handmade glass 
chandeliers. 
Frame: chrome, 
silver painted metal.

M & M

9018/24 H182 Ø 115
Lampadario_Chandelier
24 x 60W 230V E14

9018/08 H86 Ø 66
Lampadario_Chandelier
8 x 60W 230V E14

9018/02 H52 L52 P20
Applique_Wall light
2 x 60W 230V E14

il ’900 51



52 il ’900 



Ca’ Donà

53il ’900Cà Donà 8007/09

Archivio storico 
AVMazzega



Ca’ Donà 8007/06 54 il ’900 



55il ’900Ca’ Donà 8007/02



56 il ’900 Ca’ Donà 8007/TA 



Ca’ Donà

Colori_colours:
cristallo, ambra, rosso,
cristallo filo nero,
bianco filo nero.
Crystal, amber, red,
crystal black rim, white
black rim.

Collezione di lampade
e lampadari in vetro
lavorato a mano.
Struttura: cromo, oro,
metallo verniciato
argento.

Handmade glass 
lamps and chandeliers. 
Frame: chrome, 
gold metal, silver
painted metal.

Archivio storico AVMazzega

8007/12 H110 Ø 110
Lampadario_Chandelier
12 x 60W 230V E14

8007/03 H63 Ø 53
Lampadario_Chandelier
3 x 60W 230V E14

8007/02 H53 L43 P20
Applique_Wall light
2 x 60W 230V E14

8007/09 H87 Ø 83
Lampadario_Chandelier
9 x 60W 230V E14

8007/06 H73 Ø 67
Lampadario_Chandelier
6 x 60W 230V E14

il ’900 57

Paralumi_lamp shades
8007/T2: PT01
8007/TA: PT03
8007/TE: PT04

Dimensioni e colori
paralumi a pag. 39
Dimensions and shades
colours on page 39

8007/TE H196 Ø 50
Lampada da terra_Floor lamp
1 x 100W 230V E27

8007/TA H64 Ø 40
Lampada da tavolo_Table lamp
1 x 100W 230V E27

8007/T1 H26
Lumetto_Table lamp
1 x 60W 230V E14

Ca’ Donà 8007/TE





l’ 800 

Edouard Manet,
Bar, 1881-1882, 
(particolare).

Lumaix
Dolfin

Quel ramo del lago di Como, 

che volge a mezzogiorno, tra due catene 

non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi, 

a seconda dello sporgere 

e del rientrare di quelli, vien, quasi a un tratto,

a ristringersi, e a prender corso e figura 

di fiume, tra un promontorio  a destra, 

e un'ampia costiera dall'altra parte; e il ponte, 

che ivi congiunge le due rive, par che renda

ancor più sensibile all'occhio 

questa trasformazione, e segni il punto 

in cui il lago cessa, e l'Adda rincomincia, 

per ripigliar poi nome di lago dove le rive, 

allontanandosi di nuovo, lascian l'acqua 

distendersi e rallentarsi in nuovi golfi 

e in nuovi seni. 

Da I promessi sposi,

Alessandro Manzoni, 1827

60
64

59



60 l ’800 



Lumaix

61l ’800Lumaix 8012/06

Archivio storico
AVMazzega



Lumaix 8012/06 62 l ’800 

Il colore
Alessandrite

Alessandrite colour

The most stunning pecu-
liarity of this glass mix is
that it changes color ama-
zingly. Light blue under
the naturallight, the ales-
sandrite turns into a deli-
cate shade of lilac under
the artificial light. This
optic capacity makes this
chandelier unique and
astonishing at the same
time, making it one of the
most valuable and beauti-
ful of our collection,

La caratteristica più sensa-
zionale di questa miscela
vitrea è la sua sorprenden-
te capacità di cambiare
colore. Azzurrina alla luce
naturale, l’alessandrite
diventa una delicata sfu-
matura violacea alla luce
artificiale. Questa caratte-
ristica ottica rende unico
questo lampadario facen-
done uno dei più preziosi.



Lumaix

Colori_colours:
Cristallo, acciaio, nero,
bianco, alessandrite.
Crystal, steel, black,
white, alessandrite.

Collezione di 
lampadari in vetro
lavorato a mano.
Struttura: cromo,
metallo verniciato
argento.

Handmade glass 
chandeliers. 
Frame: chrome, 
silver painted metal.

Archivio storico AVMazzega

8012/09 H115 Ø 90
Lampadario_Chandelier
9 x 60W 230V E14

8012/06 H100 Ø 83
Lampadario_Chandelier
6 x 60W 230V E14

l ’800 63



64 l ’800 Dolfin 8004/TA 



Dolfin

65l ’800Dolfin 8004/TE

Archivio storico
AVMazzega



66 l ’800 Dolfin 8004/18 



Dolfin

Colori_colours:
Cristallo, rosso,
bianco con decori
cristallo, nero, opalino.
Crystal, red,
white with crystal
decorations, black,
opaline.

Collezione di lampade
e lampadari in vetro
lavorato a mano.
Struttura: cromo, oro,
metallo verniciato
argento.

Handmade glass 
lamps and chandeliers. 
Frame: chrome, 
gold metal, silver
painted metal.

Archivio storico AVMazzega

8004/18 H148 Ø 150
Lampadario_Chandelier
18 x 60W 230V E14

8004/04 H40 Ø 47
Lampadario_Chandelier
4 x 60W 230V E14

8004/02 H44 L40 P25
Applique_Wall light
2 x 60W 230V E14

8004/12 H120 Ø 89
Lampadario_Chandelier
12 x 60W 230V E14

8004/08 H93 Ø 89
Lampadario_Chandelier
8 x 60W 230V E14

8004/06 H85 Ø 72
Lampadario_Chandelier
6 x 60W 230V E14

l ’800 67

8004/TE H178 Ø 45
Lampada da terra_Floor lamp
1 x 100W 230V E27

8004/TA H42 Ø 35
Lampada da tavolo_Table lamp
1 x 100W 230V E27
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il ’700 

Antonio Baratti (da G.B.Canal),
Venezia, ricevimento al teatro 
di San Benedetto 
per i conti del Nord, 1782
(particolare).

Cesendello
Ca’ Vendramin

Sgualdo: Fenimo sta 

camera za che ghe semo. 

Questa ha da esser 

la camera da recever; 

e el paron el vol che la sia 

all’ordene avanti sera. 

Intanto, che i fenisse 

de far la masseria, 

el vòl sta camera destrigada. 

Da bravo, sior Onofrio 

fenì de dar i chiari scuri 

a quei sfrisi. 

Vu, mistro Prospero, 

mettè quei caenazzetti 

a quela porta; e vu, 

mistro Lauro, insoazè quella erta, 

e destrighemose, se se pòl.

Da La Casa Nova,

Carlo Goldoni,

Venezia 1761

70
74

69



Cesendello 7013/04 70 il ’700 



Cesendello

Colori_colours:
Cristallo, cristallo con
decori oro.
Crystal, crystal with
gold decorations.

Collezione di lampade
e lampadari in vetro
lavorato a mano.
Struttura: oro, metallo
verniciato argento.

Handmade glass 
lamps and chandeliers. 
Frame: gold metal,
silver painted metal.

Archivio storico AVMazzega

7013/07 H105 Ø 55
Lampadario_Chandelier
7 x 60W 230V E14

7013/03 H81 L40 P20
Applique_Wall light
3 x 60W 230V E14

7013/04 H81 Ø 40
Lampadario_Chandelier
4 x 60W 230V E14

il ’700 Cesendello 7013/03 71



72 il ’700 Ca’ Vendramin 8010/TA 



Ca’ Vendramin

73il ’700 Ca’ Vendramin 8010/TE 

Archivio storico AVMazzega



74 il ’700 Ca’ Vendramin 8010/06 



Ca’ Vendramin

Colori_colours:
Cristallo con decori
ambra, bianco con
decori cristallo, rosso.
Crystal with amber
decorations, white with
crystal decorations,
red.

Collezione di lampade
e lampadari in vetro
lavorato a mano.
Struttura: cromo, oro,
metallo verniciato
argento.

Handmade glass 
lamps and chandeliers. 
Frame: chrome, 
gold metal, silver
painted metal.

Archivio storico AVMazzega

8010/08 H98 Ø 89
Lampadario_Chandelier
8 x 60W 230V E14

8010/03 H60 Ø 52
Lampadario_Chandelier
6 x 60W 230V E14

8010/02 H44 L44 P20
Applique_Wall light
2 x 60W 230V E14

8010/06 H85 Ø 70
Lampadario_Chandelier
6 x 60W 230V E14

il ’700 75

8010/T6 H196 Ø 70
Lampada da terra_Floor lamp
6 x 60W 230V E14

8010/TA H48 Ø 37
Lampada da tavolo_Table lamp
1 x 100W 230V E27

8010/T1 H26
Lumetto_Table lamp
1 x 60W 230V E14
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Tutti i lampadari “veneziani” possono installare lampadine a basso consumo energetico.
Low-energy consumption bulbs can be fitted in any “veneziani” models.

Nelle collezioni contrassegnate da questo simbolo, i lampadari vengono forniti con un rosone
completo di una catena lunga 50 cm. Su richiesta si forniscono catene di lunghezza maggiore.
When this symbol appears, the chandeliers are supplied with a canopy and 50 cm of chain. On
request, we can supply longer chain. 

AVVISO: Le immagini e le descrizioni del presente catalogo si
intendono a titolo indicativo e non impegnativo.
AVMAZZEGA si riserva la facoltà di modificare in qualunque
momento e senza preavviso i prodotti od accessori illustrati
nel presente catalogo, ferme restando le loro caratteristiche
essenziali.
I colori dei vetri sono suscettibili di piccole variazioni di
tonalità, data la lavorazione artigianale.
Tutti i nostri prodotti sono realizzati in Italia e ogni prodotto
viene fornito con un certificato di autenticità e della relativa
scheda di montaggio.
Tutti i materiali sono omologati CE. Su richiesta è possibile
ottenere omologazioni diverse quali UL, SASO, ENEC.
AVMAZZEGA è iscritta al consorzio Ecolight; il relativo feed
viene da noi onorato, anche quello a carico del cliente.
© E vietata,salvo espressa autorizzazione scritta, la
riproduzione anche parziale di questo catalogo e dei suoi
contenuti in tutte le sue forme, anche elettroniche.
Qualora venga concessa la preventiva autorizzazione è fatto
obbligo citarne la fonte.

ATTENTION: Images and descriptions of this catalog is con-
strued as an indication and not binding.
AVMAZZEGA reserves the right to change at any time and
without notice the products or accessories shown in this
catalog, without prejudice to their essential characteristics.
The colors of glass are susceptible to small changes in tone,
given the hand-crafted.
All our products are made in Italy and every product comes
with a certificate of authenticity and its installation
instructions.
All materials are CE approved. On request it is possible to
obtain various approvals such as UL, SASO, ENEC.
AVMAZZEGA Ecolight enrolled in the consortium, its feed is
honored by us, even those borne by the customer.
© It is forbidden, without the express pemission, the partial
reproduction of thi catalog and its contents in all its foms,
including electronic. If prior authorization is granted, thi shall
cite the source

E14 230V smerigliata o trasparente 

frosted or clear 

E27 230V smerigliata o trasparente 

frosted or clear 

E14 230V alogena 

halogen 

G4 12V alogena bispina

E27 230V alogena 

halogen 

E14 230V alogena 

halogen 

GU 10 230V alogena 

halogen 

G9 230V alogena 

halogen 

PAR 20 230V alogena 

halogen 

PAR 30 230V alogena 

halogen 

E27 230V fluorescente

fluorescent 

Lampadine
Bulbs

Finiture metalli
Metal finish

Credits
Graphic design: 
Studio Ferruccio Montanari

Layout: uff.tecnico AVM
Photo: Studio CSC, 
Diego Lazzarini, IdeaAzione,
uff.tecnico AVM.

Printed in Italy by
Arti Grafiche Friulane - Imoco.

© AVMazzega, 2009
AVMazzega è un marchio registrato

Cromo
Chrome

Oro
Gold

Metallo verniciato argento
Silver painted metal

Cromo nero
Black chrome

Metallo verniciato nero
Black painted metal

Metallo verniciato oro
Gold painted metal




