
per i tuoi eventi



Il matrimonio è l’anello d’oro 
di una catena, il cui inizio è uno 
sguardo e la cui conclusione è 
l’eternità.
Kahlil   Gibran

REALIZZAZIONI

Teatro Galli | Rimini



I NOSTRI ALLESTIMENTI

Prodotti e servizi di noleggio per il tuo evento

Offriamo prodotti in vendita o a 
noleggio per realizzare eleganti 
scenografie, adattandole allo stile 
della location. Strutture allestite 
con cristalli Asfour, Swarovski o 
molati, portacandele in vetro e 
centrotavola per banchetti. 
Oltre ai prodotti già pronti è possibile 
creare progetti su misura grazie alla 
nostra fornace, tramite la quale 
realizziamo oggetti d’arredamento 
in vetro artistico.
I lampadari forniti per il noleggio 
hanno delle caratteristiche pensate 
appositamente per l’allestimento 
sia all’esterno che all’interno degli 
ambienti.
Il servizio di noleggio può essere 
seguito interamente dal nostro staff: 
richiedi il tuo preventivo per saperne 
di più.



I NOSTRI SERVIZI

Montaggio, smontaggio, messa a norma

Garantiamo un servizio di noleggio 
e montaggio allestimenti sicuro e 
professionali, seguiti con cura e 
attenzione dai nostri tecnici interno, 
opportunamente preparati per 
questo tipo di operazioni.
Rivolgendoti al nostro staff potrai 
richiedere il tuo preventivo 
personalizzato, scegliendo tra i nostri 
modelli proposti come noleggio: 
lampadari Maria Teresa allestiti 
con cristalli preziosi, lampadari stile 
Impero o classici Rezzonici in vetro di 
Murano, tutti di gran qualità e pregio. 
Possiamo provvedere al trasporto 
dei prodotti e al montaggio 
direttamente in loco.



I NOSTRI EVENTI

Sfilate, matrimoni e cerimonie

Nel corso degli anni abbiamo 
potuto sviluppare soluzioni 
innovative, progettate assieme a 
wedding planner e event manager 
che con le loro idee hanno saputo 
ispirarci e darci nuovi spunti. 
Gli eventi sono il frutto di un 
grande lavoro progettuale e 
artistico, maturato negli anni grazie 
all’esperienza dei nostri tecnici e di 
tutti i reparti.
La grande vastità di materiali e 
attrezzature permette di spaziare 
dai prodotti luxury a soluzioni più 
cheap & chic.



Puoi anche comprare una selezione 
dei nostri articoli direttamente sul 
sito dedicato ai componenti per 
allestimenti.
Sono previsti sconti per operatori 
professionali: iscriviti specificando 
la tua partita Iva e potrai ricevere  
numerose offerte pensate per te!

Visita il sito www.vetrocristallo.it 

clicca la scritta in grassetto per 
accedere direttamente al sito!

SITO WEB

Tanti prodotti e pezzi su misura



I NOSTRI CLIENTI

un elenco delle realizzazioni

Matrimoni internazionali tra i quali il 
George Clooney & Amal Alamuddin’s 
Wedding.

Forniture per Billionaire, Gardaland, 
Disneyland, MasterChef.

Scenografie per studi televisivi di Sky, 
Rai e  Mediaset.

Sfilate di moda ed eventi per: 
Vacheron Costantin, Gucci, Jimmy 
Choo e Bottega Veneta.

Eventi periodici in prestigiose location 
come: Piazza San Marco Venezia, 
Teatro la Fenice, Ballo del Doge 
Venezia e Villa Medici Roma.

Forniture per allestimenti luminosi in 
diverse città italiane.



MODELLI PER  NOLEGGIO

Tipologie

Lampadari stile Maria Teresa

Lampadari stile Bohemia

Lampadari stile Impero

Lampadari stile Murano

Cascate di cristallo

Centrotavola e candelabri in vetro

...oltre a realizzazioni su misura per ogni 
tua esigenza!



SS5751-KØ= 50 cm
h =70 cm
5 kg

SS5753Ø= 100 cm
h = 160 cm
- kg

SS5751-NØ= 50 cm
h =70 cm
5 kg

SS5752Ø= 80 cm
h =140 cm
- kg

L5400-12Ø= 140 cm
h =110 cm
20 kg

L5400-10Ø= 110 cm
h =100 cm
18 kg

L5400-8Ø= 80 cm
h =80 cm
10 kg

L5400-6Ø= 70 cm
h =80 cm
10 kg



D5401-60Ø= 160 cm
h =220 cm
100 kg

S5400Ø= 155 cm
h =220 cm
55 kg

TF8502-5+5-C-CØ= 80 cm
h =140 cm
15  kg

TF8502-IØ= 25 cm
h =85 cm
10 kg

PK6110-8-CØ= 70 cm
h =155 cm
5 kg

CG-LK6110Ø= 90 cm
h =140 cm
6 kg

LK6103-8-B1Ø= 90 cm
h =90 cm
8 kg

SK6103-8-B1Ø= 90 cm
h =130 cm
10 kg



MT-C1016 6LØ= 65 cm
h =65 cm

MT-C1005 8LØ= 64 cm
h =83 cm

MT-C1001 10LØ= 83 cm
h =64 cm

MT-C1020 16+8+1LØ= 140 cm
h =70 cm

SS6300-C-MLØ= 40 cm
h =50 cm
5 kg

MT-C1043 12+6LØ= 30 cm
h =40 cm
4 kg

MT-T1014S 5+1LØ= 50 cm
h =56 cm

MT-F1016 5+1LØ= 58 cm
h =160 cm



CG-LP6030-8-VVØ= 85 cm
h =65 cm
8 kg

CG-L6105-8-KØ= 85 cm
h =65 cm
5 kg

CG-L5032-10+5-CØ= 75 cm
h =50 cm
5 kg

CG-LP6103-5-V1VØ= 65 cm
h =50 cm
7kg

CG-SS6160-35x70-WØ= 34 cm
h =70 cm
2 kg

CG-L6115-8-VØ= 85 cm
h =85 cm
5 kg

SS5751-KØ= 95 cm
h =85 cm
7 kg

CG-L6075-100-WØ= 100 cm
h =130 cm
9 kg

CG-TL6070-95-J



R0001-12+6+3-C-MLØ= 200 cm
h =200 cm
80  kg

S0001Ø= 125 cm
h =180 cm
30 kg

L0820-8-CKØ= 95 cm
h =90 cm
100 kg

F0820-5-CKØ= 50 cm
h =70 cm
5 kg

CC0350

allestimenti di cristalli su misura

Sfilata di moda

CA0300-14-C-Y10-100



OC8501

OV8508

OV8505

OV8506



OV8504

TF8551-C

OV8503

TF8550-4+1-C



TP9500-1300-1

TF6120-5-P

CGA-TLM2500-30X55-W

CGA-TP9500-500



Tel. 331 6598346
Mail. info@vetrocristallo.it 

www.vetrocristallo.it


