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Guardare e rimanere affascinati, affascinante lavorare con il vetro, un elemento di cui l’uomo inconsapevolmente non può fare a meno. Velab 
è una consolidata realtà aziendale di Talsano, creata con tenacia da Domenico Palantone che, avvalendosi dell’esperienza familiare, rinnova e 
reinventa da vent’anni l’arte del vetro soffiato nel campo dell’interior lighting.
Trasparenze, giochi di luce, si alternano per dar vita a creazioni di altissima qualità, realizzate esclusivamente a mano da maestri soffiatori. Velab 
conosce bene l’arte del vetro e si avvale dell’esperienza di maestri soffiatori di Murano, ai quali commissiona gli elementi per completare ed 
arricchire i già preziosi manufatti. 
L’azienda è affiancata da qualche anno da designers di fama, per dare alla propria realtà un ampio e diverso respiro. Le linee Classic, Design e 
Luxury sono state create per soddisfare i gusti più esigenti, le idee più innovative, le richieste più insolite. Il vetro soffiato, impercettibile ed ele-
gante, si trasforma in complemento d’arredo di Design destinato a rimanere immutato e consapevole della propria bellezza nel tempo. Il valore 
aggiunto dei manufatti Velab Design è l’artigianalità e l’indiscusso pregio del Made in Italy. La capacità e l’esperienza di Velab garantiscono la realiz-
zazione delle innumerevoli forme che il vetro soffiato offre all’immaginazione ed un universo di coloriture completano le creazioni dando vita ad 
un’emozione unica. Unicità, è questo che contraddistingue Velab, la manualità e l’artigianalità rendono ogni singola creazione unica ed esclusiva. 
La linea Luxury comprende preziosi chandeliers di grandi dimensioni, sia classici che di design, creazioni affascinanti e di pregio spinte al limite 
dell’irrealizzabile. 
Velab Classic continuerà il percorso intrapreso vent’anni fa, proponendo modelli in linea con la tradizione classica del vetro soffiato, rinvigorita 
dalla consulenza di designers e dell’esperienza dell’azienda che ha voluto sempre mantenere un profilo alto. 
“Bella, Austera la vita che viene vissuta con l’ombra riflessa su una bulle di vetro che si trasforma e si rinnova e riflette di luce propria”

One glance and you are immediately fascinated. How fascinating it is to work with glass, an element which man unwittingly cannot do without. Velab is a 
well-established company of Talsano, firmly created by Domenico Palantone who, thanks to his family experience, has renewed and reinvented for the past 
twenty years the art of blown glass within interior lighting.
The results of alternating transparencies and light effects are the hand-made creations of the highest quality crafted by master blowers. Velab has a deep 
knowledge of the art of glass and benefits from the expertise of Murano master glassblowers, to whom it commissions elements to complete and enrich 
the already precious artifacts.
The company has been supported for a few years now by renowned designers in order to be wide-ranging and remarkable.
The Classic, Desig n and Luxury Lines are designed to satisfy the most demanding tastes, the most innovative ideas, and the most unusual requests.
The barely visible and elegant blown glass turns into a piece of designed furniture that will remain unchanged, and aware of its beauty over time. The added 
values of the Velab design artifacts are the craftsmanship and undisputed Made in Italy value.
The skills and experience of Velab ensure the realization of the countless shapes that blown glass offers to our imagination. A universe of colorings complete 
the creations triggering a unique emotional experience. Uniqueness, this is what distinguishes Velab. Manual ability and craftsmanship make each creation 
unique and exclusive.
The Luxury Line includes both classical and designed precious large chandeliers. Fascinating and valuable creations beyond the limit of what is possible.
Velab classic will continue the path taken twenty years ago, proposing models in line with the classical tradition of glass blowing, reinforced by the advice of 
designers and the experience of the company that has always wanted to maintain a high profile.
“Life that is lived as a shadow reflected on a glass Boulle which changes, renews and reflects its light is beautiful, austere”.
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La fortuna è come il vetro,
così come può splendere, 

così può frangersi.
Publilio Siro

Passa il penser sì 
come sole in vetro,

anzi più assai, 
però che nulla il tene.

Francesco Petrarca

Si usa uno specchio di vetro
per guardare il viso

e si usano le opere d’arte
per guardare la propria anima.

George Bernard Shaw

Creare è dare una forma 
al proprio destino

Albert Camus
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Velab Classic continuerà il percorso intrapreso venti anni 
fa, proponendo modelli in linea con la tradizione classica 
del vetro soffiato, rinvigorita dalla consulenza di designers e 
dell’esperienza dell’Azienda che ha voluto sempre mantenere 
un profilo alto. Trasparenze, giochi di luce, si alternano per dar 
vita a creazioni di altissima qualità, realizzate esclusivamente 
a mano da meastri soffiatori.

Velab classic will continue the path taken twenty years ago, 
proposing models in line with the classical tradition of glass 
blowing, reinforced by the advice of designers and the experience 
of the company that has always wanted to maintain a high profile.
The results of alternating transparencies and light effects are the 
hand-made creations of the highest quality crafted by master 
blowers.
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3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 18 _ luci
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3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 18 _ luci
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Articolo 57006.D19

Z 3 Ambra Marrone
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Articolo 57018.D40

modelli D25 / D40
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Articolo - 60000
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Z13 - X26 Ambra Rosso
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Demetra è una collezione di lampadari 
e lampade da parete. La lavorazione 
rigata delle coppe colorate e i bracci in 
vetro liscio sono le sue caratteristiche 
peculiari. Due modelli hanno altezza 
ridotta (con otto o dodici luci), mentre i 
modelli a sedici o diciotto luci sono più 
adatti a soffitti alti. Le parti metalliche 
sono in oro galvanizzato per il colore 
oro trasparente, in cromo lucido per i 
colori nero e tortora.

Demeter is a collection of chandeliers 
and wall lamps. The striped processing of 
the colored bobeches and smooth glass 
arms are its characteristics. Two models 
have reduced height (with eight or twelve 
lights), while the sixteen or eighteen light 
models are more suitable for high ceilings. 
The metal parts are in galvanized gold as 
for the transparent gold color, in polished 
chrome as for the black and dove grey 
colors.
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Articolo 52044.L8.PST

Metallo cromato
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52110.L5
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51208.L2
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Articolo 54120.L2.PST
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50 cm
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51202.B.O. 51200.B.O.

45 cm
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38

51200.B.O.

E27
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3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 _luci

Una collezione di lampadari dalle forme 
morbide e rigorose, in vetro liscio 
bianco, nero o tortora. 
Ogni modello è disponibile anche con 
una altezza ridotta, per adattarsi agli 
ambienti moderni con i soffitti più bassi.

A collection of chandeliers with soft and 
rigorous shapes, in smooth white, black or 
dove grey glass.
Each model is also available with a 
reduced height, to adapt to modern 
environments with lower ceilings.
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X30

modelli 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 _ luci
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45 cm
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piccola / grande
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Forme sinuose, pendagli in cristallo 
trasparente e bracci e coppe in vetro 
soffiato ritorto: una combinazione 
ideale per esaltare la lucentezza e la 
matericità del vetro. Nella versione 
in rosso, i preziosi componenti di 
foglia d’oro completano il lampadario 
Flaminia e lo rendono ancora più 
luminoso e scintillante; in questo colore, 
anche il portalampada e la montatura 
sono rosso rubino. Quattro i modelli 
disponibili, con 3, 5, 6 e 8 luci, oltre 
all’applique con 1, 2 e 3 luci

Sinuous shapes, transparent crystal 
pendants and arms and bobeches in 
twisted blown glass: an ideal combination 
to enhance the shine and the materiality 
of  glass. In the red version, the valuable 
golden leaf components complete the 
Flaminia chandelier and make it even 
brighter and more sparkling; in this color, 
even the lamp holder and the frame are 
ruby red. Four models are available, with 
3, 5, 6 and 8 lights, in addition with the 
applique with 1, 2 and 3 lights.
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54220.L3
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50 cm

Metallo cromato
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Metallo dorato

58 | 59



60



60 | 61



62



62 | 63



64



52018.L6.SW
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E27

50 cm
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SO-X26 spugnato Oro e Rosso
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Metallo cromato
Z23-FA Grigio e foglia Argento
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SO-X26 spugnato Oro/Rosso
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E27
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Articolo 52010.L12.SW

CHANDELIER 12 LUCI

3 / 5 / 6 / 8 / 9 / 12 _ luci
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87 cm

65 cm

3 / 5 / 6 / 8 / 9 / 12 _ luci

Paralumi bianchi o neri per un 
lampadario disponibile a (3-5-6-8-9-12)  
con bracci trasparenti verso l’alto ed un 
caratteristico pendaglio a goccia. Color 
oro o trasparente o colori neutri.
Due piani di bracci per la sospensione a 
12. L’applique (1-2-3) luci.

Black or white shades for a chandelier are 
available with (3-5-6-8-9-12) transparent 
arms facing upwards and a characteristic 
drop prism. Gold or transparent or neutral 
colors are also available. Two layers of 
arms for a12 suspension chandelier. The 
applique comes with (1-2-3) lights.
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 Articolo 54104.L3

20 cm
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50 cm

84



piccolo / grande
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Articolo 52036.L8.SW

Metallo FO / 

3 / 5 / 6 / 8 / 9 / 12 _ luci

88 | 89



90



Metallo FO 

modelli 1 / 2 / 3 _ luci
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57010

Z 3 ambra marrone 
Z 36-FO ambra scuro e foglia oro

colore

materiale
Vetro soffiato

Metallo dorato
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Z36 - FO Ambra scuro e foglia oro
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E14
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52220.L8

Vetro soffiato / Cristallo
Metallo cromato satinato

3 / 5 / 6 / 8 / 9 / 12 _ luci
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52220.L3

3 / 5 / 6 / 8 / 9 / 12 _ luci

Metallo dorato satinato
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52220.L6

3 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 _ luci3 / 5 / 6 / 8 / 9 / 12 _ luci

Metallo cromato satinato / Cristallo

102 | 103



104



L’azienda è affiancata da qualche anno da designers di fama, 
per dare alla propria realtà un ampio e diverso respiro. Il 
vetro soffiato, impercettibile ed elegante, si trasforma in 
complemento di arredo di design destinato a rimanere 
immutato e consapevole della propria bellezza nel tempo. Il 
valore aggiunto dei manufatti Velab design è l’artigianalità e 
l’indiscusso pregio di Made in Italy.    

The Company has been supported for a few years now by 
renowned designers in order to be wide-ranging and diverse. 
The barely visible and elegant blown glass turns into a piece of 
designed furniture that will remain unchanged, and aware of its 
beauty over time. The added values of the Velab design artifacts 
are the craftsmanship and undisputed Made in Italy value.
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Ø70 cm

150 cm

Le bacchette di vetro, lavorate da un 
maestro soffiatore, sembrano sospese 
nell’aria, leggere e simmetriche nella 
loro struttura di metallo. Le differenti 
altezze della struttura danno vita ad 
una pioggia di riflessi e di specchiature. 
Il filo rosso è l’elemento che completa 
la creazione.

RODS
The glass rods, crafted by a master 
blower, seem to be floating in the air, 
light and symmetric in their metal 
structure. The different heights of the 
structure create a shower of reflections 
and mirror effects. The red thread is the 
element that completes the creation.

Description: The transparent rods, plates 
supported by polished chrome, give life to 

a game of transparencies and lights to more 
heights. Chandelier modular, available in various 

sizes and heights.

LAMPADA A SOSPENSIONE
PENDANT LAMP
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La serie Bulles di piantane/lampadario 
è composta da una sequenza di sfere 
lavorate in vetro soffiato di varie for-
me e dimensioni, nei colori delle pietre 
preziose, quali topazi, rubini,  ametiste e 
citrini. Sulla superficie delle bulles lucide 
ed opache si riflette la luce dei faretti 
eco-alogeni, fino ad otto, incassati nel 
supporto cromato, creando suggestivi 
effetti di illuminazione. Sono disponibili 
tre misure, ciascuna  in due altezze, per 
un totale di sei modelli. I faretti vengono 
forniti di serie. Le bulles a corona sono 
in vetro soffiato opalino ed illuminate 
internamente da led. 

The series of Bulles floor lamps/chande-
liers is composed of a sequence of spheres 
crafted in blown glass of various shapes 
and sizes, in the colors of precious stones 
such as topaz, rubies, amethysts and  cit-
rines. On the shiny and opaque surface of 
the bulles, the light of up to eight eco-hal-
ogen spotlights, embedded in chromed 
support, reflects itself creating attractive 
lighting effects. Three sizes are available, 
each in two heights, for a total of six mod-
els. The spotlights are supplied as standard. 
The crown bulles are in opal blown glass, 
and internally illuminated by leds.

Description: The blown glass bulles transparent 
and colored are plugged in polished chrome 

tubular of different heights.

LAMPADA DA TERRA
FLOOR LAMP
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Ø40 cm

166 cm
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Articolo 57030.D40

6
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LAMPADARIO 18 LUCI
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Articolo 52026.L5.COLOR

LAMPADARIO 5 LUCI

70 cm

65 cm
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Z13 - X26 Ambra Rosso
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Ø19 cm Ø12 cm

32 cm

22 cm

Articolo 51210 | 51220

Vetro soffiato 
Cristallo
Metallo cromato
Trasparente

1X E14 40-60W

Piccolo e grandemodelli

124

Ø19 cm Ø12 cm

32 cm

22 cm

Articolo 51210 | 51220

Vetro soffiato 
Cristallo
Metallo cromato
Trasparente

1X E14 40-60W

Piccolo e grandemodelli
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Ø12 cm

146 cm

26 cm

Articolo 57020 

Vetro soffiato 
Cristallo

Metallo cromato

1X E14 40-60W

Trasparente

Piccolo e grande
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copertina velab lighting
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copertina velab lighting
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Articolo 59111.D45 | 59111.D60

Inc. LED 1W
Z 13 Ambra e Trasparente

Ø60 cm

120 cm

Serie di plafoniere/lampadario formate 
da una cascata di sfere monocromatiche 
o colorate soffiate a bocca sulle quali si 
riflette la luce dei faretti alogeni incassati 
nel supporto cromato.
Un gioco di riflessi e di luci che evocano 
paesaggi siderali.
Disponibile in quattro misure anche di 
diverse altezze.

GALAXIA
Series of ceiling lights/chandeliers which 
consist of a cascade of monochrome or 
colored mouth blown spheres on which 
the light of embedded halogen spotlights 
in chrome support reflects itself. A game of 
reflections and lights that evoke sidereal 
landscapes.
Available in four sizes with different 
heights.
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E27

45 cm
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90 cm

90 cm

Articolo LL0005

Vetro soffiato ad arte da un maestro 
soffiatore dai colori specchiati traspa-
renti, un monolite fragile che appoggia 
su una base in acciaio composta di nove 
elementi ma unica e compatta. Ho cre-
ato questa lampada da designer visiona-
rio che nel suo studio disegna e sogna di 
elevare la propria creatività fino al cielo 
immaginando ascensori velocissimi che 
condurranno sempre ai piani alti più alti 
fino a toccare il cielo. La lampada Skyline 
è componibile e modulare ed ognuno di 
noi può creare il proprio skyline imma-
ginario facendolo diventare reale. 

Blown glass artfully with transparent 
colours mirrored by a maestro blower, 
a fragile monolith which rests on a steel 
base composed of nine elements but 
unique and compact. I created this lamb 
by visionary designer who in his study 
draws and dreams of raising his crea-
tivity to heaven imagining fast elevators 
that lead to higher floors up to touch 
the sky. The lamp Skyline is sectional, 
modular and each of us can create your 
own imaginary skyline making it real.

Descrizione: Le bulles di vetro soffiato in 
opalino e trasparenti sono inserite in una base 
circolare in cromo lucido e numerate da uno 
a nove.
Description: The blown glass bulles transparent 
and opaline are plugged in polished chrome 
round numbered from one to nine.

LAMPADE DA TERRA
FLOOR LAMPS
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Ø 40 cm

50 cm

Articolo LL0006

Architetti: Andrea Villani e Leonardo Maggio

LUCE E FORMA
L’incanto, e quindi la fascinazione, di questo pro-
dotto di design, è intrinseco nella sua rappre-
sentazione di opera d’arte, nata dalla fantasia e 
dalla manualità di una bambina di 5 anni di nome 
Sofia. Attraverso l’affascinante percorso di ap-
prendimento infantile i bambini possono anche 
suggerire ad un adulto la forma di un oggetto di 
design. Così succede che un giorno, guardando 
il disegno di una bambina, “da cosa nasce cosa”, 
ecco che da un dipinto nasce un progetto, una 
forma, una funzione, la luce. La sua impronta 
evocativa ha il fascino di esprimere sentimenti e 
concetti semplici, natura, luce, vita, legati alla me-
moria di un’ immagine facilmente riconoscibile: 
un piccolo albero con dei frutti. Nasce cosi Sofia 
un lampada, che seguendo le regole della produ-
zione di un oggetto di design, prevede anche lo 
sviluppo dell’opera in diverse dimensioni per as-
solvere a diverse esigenze. SOFIA è piccola e sta 
su un tavolo; SOFIA cresce e diventa una luce a 
sospensione; SOFIA diventa grande ed è una luce 
da terra. Grazie Sofia, che sarà sempre la luce per 
illuminare tutto ciò che c’è di bello intorno a noi.

LIGHT AND FORM
Enchantment and therefore fascination in a high 
design product is an intrinsic representation of 
art. Born from the fantasy and handmade from 
a 5 year old child named Sofia. Through the fas-
cinating path of a childhood, learning experience 
children can suggest the form of a design object 
to adults. In this same way one day, looking at 
the drawing of a young girl, “one thing leads to 
another” from a drawing comes a project, a form, 
function, light. Its evocative mark has the ability to 
evoke and express feeling and simple ideas, na-
ture, light, life linked to the memory of an easily 
recognizable image: a little tree with fruit.  This is 
how SOFIA is born. A lamp, which by following 
production rules of a design object also foresees 
the development of the artwork in various di-
mensions for different needs. SOFIA is tiny and 
can be a table lamp; SOFIA grows and becomes 
a hanging light; Sofia becomes big and used as a 
floor lamp. Thanks Sofia, for being the lamp that 
lights everything that is beautiful around us.

LAMPADA DA TAVOLO
TABLE LAMP
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grande / piccolo

Metallo cromato
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Tutte le bocce di cristallo che
avrai rotto, erano solo vita...
non sono quelli gli errori...
quella è vita... e la vita vera
magari è proprio quella che 
si spacca... il mondo è pieno 
di gente che gira con in tasca 
le sue piccole biglie di vetro... 

le sue piccole tristi biglie 
infrangibili... e allora tu non 

smetterla mai di soffiare nelle 
tue sfere di cristallo. 

Alessandro Baricco

Alcune persone pensano che 
il lusso sia l’opposto della 

povertà. Non lo è.
È’ l’opposto della volgarità.

Coco Chanel

La fragilità del cristallo non è
 una debolezza

ma una raffinatezza.
Carine McCandless
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La linea Luxury comprende preziosi chandeliers di 
grandi dimensioni, sia classici che di design, creazioni 
affascinanti e di pregio spinte al limite dell’irrealizzabile. 
Progetti particolari e fuori misura potranno essere 
sviluppati da uno staff competente che renderà reale 
qualsiasi fantasia di vetro.

The Luxury Line includes both classical and designed 
precious large chandeliers. Fascinating and valuable 
creations beyond the limit of what is possible. Special and 
oversized projects will be developed by a qualified staff 
that will make any glass dream come true.
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Articolo LL0001.LI5

Cristallo /

Le sfere di vetro soffiato su bracci di cri-
stallo di Murano sovrastate da coppe ros-
se , sono la caratteristica dominante di un 
lampadario che ha fatto la sua comparsa a 
settembre del 2014. Prezioso e sofistica-
to rappresenta la punta di diamante della 
collezione Luxury della Velab. I colori sono 
due, rosso e oro, il primo con finiture me-
talliche cromate il secondo con finiture 
dorate. Diverse le dimensioni disponibili (6-
9-15-18) luci a due livelli. Appliques a due e 
quattro luci.

The spheres of blown glass on crystal Mu-
rano arms topped by red bowls are the 
dominant feature of a chandelier that first 
appeared in September 2014. The master-
piece of the Luxury Velab is precious and 
sophisticated. There are two colours, red 
and gold, the first with metallic chrome fin-
ishing, the second with gold finishing. Sever-
al sizes are available with (6-9-15-18) lights 
at two levels. The appliques have two and 
four lights.
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Cristallo /
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Di grande impatto scenografico, la fa-
miglia dei lampadari Luxury completa 
la produzione dei lampadari preziosi 
e su misura della Velab. Fountain: di 
grandissimo impatto scenografico ri-
chiama ricche dimore regali e siti da 
mille e una notte. Centinaia di bulles 
e migliaia di riflessi argentati, generati 
dalle particelle di foglia argento in-
serita all’interno delle coppe rivolte 
verso il basso, si riflettono sulle bulles 
trasparenti e creano un gioco di luci 
inimitabile. Le parti metalliche sono 
cromate (dorate per i colori rosso 
e champagne). Quattro i modelli di-
sponibili, con 12,18, 24 e 36 luci, oltre 
all’applique con 4, 8 e 12 luci.

The family of Luxury chandeliers 
with its great visual impact completes 
the production of precious and cus-
tomized Velab chandeliers. Fountain: 
with its great visual impact it recalls 
wealthy royal and Arabian Nights 
palaces. Hundreds of bulles and thou-
sands of silver highlights, generated by 
silver leaf particles inserted inside of 
the bobeches facing downwards, are 
reflected on the transparent bulles 
and create a inimitable light effect. 
The metal parts are chrome plated 
(golden plated as for the red and 
champagne colors). Four models are 
available, with 12,18, 24 and 36 lights, 
in addition with an applique with 4, 8 
and 12 lights.

Dati Tecnici
Materiale: Acciaio cromato

Vetro soffiato
Lampade 100W r.e.

Modelli 5/8/10/12 luci

Technical Data
Material: Chrome steel

blown glass
Lamps 100W R.E.

Models 5/8/10/12 lights

Fountaine
CHANDELIER 16 LUCI
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Ø 30 / 40 / 50 / 60

Trasparente
3 1E14 E27 40-60 W
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Ø 32 / 46 / 58 / 78

Trasparente / Oro spugnato

modelli
3 E14 40-60 W
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Ø 32 / 46 / 58 / 78

Trasparente
3 E14 40-60 W
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Ø 32 / 46 / 58 / 78

Trasparente
5 E27 40-60 W
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Ø 30 / 40 / 50 / 60

Trasparente

modelli
E14 + RGB

Metallo cromato

6 40-60 W

Articolo 58040RGB.D40

40 cm
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Ø 30 / 40 / 50 / 60

Trasparente

modelli
15 E27E14 40-60 W

Articolo 57040.L5+1.D60
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Velab Classic

Chandelier 
 8 luci  Clodia  > 10/11
 10 luci  Clodia  > 12/13
 12 luci  Demetra  > 24/25
 8 luci  Demetra  > 26/27
 5 luci  Demetra  > 30/31
 8 luci  Ducale  > 42/43
 12 luci  Ducale  > 44/45
 6 luci  Flaminia  > 54/55
 12 luci  Gemma  > 62/63
 6 luci  Gemma  > 64/65 
 10 luci  Noir  > 78/79
 6 luci  Noir  > 80/81
 8 luci  Siria  > 88/89
 8 luci  Vega  > 98/99
 3 luci  Vega  > 100/101

Lampade a Sospensione
 1 luce  Clodia  > 14 
 1 luce  Demetra  > 28/29
 2 luci/paralume  Demetra  > 32/33
 1 luce  Siria  > 92

Plafoniere
 2 luci  Clodia  > 15

Lampade da parete
 2 luci  Clodia  > 16/17
 1 luce  Clodia > 16/17
 2 luci  Demetra  > 34/35
 2 luci  Ducale  > 46/47
 3 luci  Flaminia  > 56/57
 3 luci  Noir  > 82/83
 2 luci  Siria  > 90/91

Lampade da terra
 1 luce  Clodia  > 18
 1 luce  Demetra  > 36
 1 luce  Ducale  > 48
 1 luce  Flaminia  > 58
 1 luce  Gemma  > 66/67
 1 luce  Nettuno  > 74
 1 luce  Noir  > 84
 1 luce  Siria  > 93

Lampade da tavolo
Piccola/grande  Clodia  > 19/20/21
Piccola/grande  Demetra  > 37/38/39
Piccola/grande  Ducale  > 49
Piccola/grande  Emma  > 50/51
Piccola/grande  Flaminia  > 59
Piccola/grande  Gemma  > 68/69
Piccola /grande  Marte  > 70/71
Piccola/grande  Naxos  > 72/73
Piccola/grande  Nettuno  > 74/75
Piccola/grande  Noir  > 85
Piccola/grande  Siria  > 95
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Velab Design

Lampadari 
 18 luci  Cometa  > 118/119
 6 luci  Cometa  > 120/121

Lampade a sospensione
 15 luci  Bacchette  > 106/107
 5 luci  Bacchette  > 108/109
 6 luci  Cheope  > 116/117
 1 luce  Diamante  > 125
  Galassia  > 128/129
 1 luce  Zeus  > 138/139

Lampade da terra
 15 luci  Bulles  > 114/115
 1 luce  Cometa  > 122/123
 1 luce  Ginevra  > 130/131
 1 luce  Skyline  > 134/135

Lampade da tavolo
 1 luce  Diamante  > 124
 1 luce  Ginevra  > 130
 1 luce  Skyline  > 134/135
 5 luci  Sofia  > 136/137

Velab Luxury

Chandelier
 15 luci  Fenice  > 144/155
 6 luci  Fenice  > 146/147
 12/18/24/36  Fountaine  > 149

Velab Cristal
 Florence   > 152/153
Madrid   > 156/157
Praga    > 158/159
Rome    > 154/155
Siena    > 160/161
Sidney    > 162/163

 



CARTELLA COLORI / COLOR CHART

linea lucido / polished line

X26
rosso
red

Z24
rosso
red

SM21
rosso
red

X45
ametista
amethyst

X40
nero
black

Z23
grigio
grey

SM25
viola
violet

X40
ambra scuro
dark amber

X42
viola
violet

Z20
lilla
lilac

SM26
fuxia

fuchsia

X42
madreperla

nacre

X38
verde
green

Z37
ametista
amethyst

SM24
verde
green

X39
smeraldo
emerald

Z19
fuxia

fuchsia

SM27
avorio
ivory

X28
arancio
orange

Z16
verde
green

SM20
glicine

wisteria

X43
giallo
yellow

Z13
ambra
amber

SM40
tortora 
scuro

dark gray

X29
marrone
brown

Z14
arancio
orange

SM41
tortora 
chiaro

light gray

X27
blu
blue

Z21
marrone
brown

FA
foglia 

argento
silver leaf

X30
bianco
white

FO
foglia 

argento
gold leaf

linea lustro / luster line

linea smaltato / enamelled line

nuovi colori / new color
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