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Serie “Miraggi”

“Miraggi” Series

Foglia argento

Foglia oro

Silver-leaf

Gold-leaf

12.905
12.905

22.902

22.902
12.906
12.906

22.900

22.900

12.907
12.907

12.908

La serie MIRAGGI è un’idea esclusiva della Fonderia Artistica
Lancini; realizzata con materiali pregiati, consente di ottenere
un effetto tridimensionale e trasparente, esaltando il contrasto
di colore con il mobile al quale viene applicata.

Ogni pezzo è un oggetto unico e irripetibile poiché contiene
una quantità e una densità di foglia metallica diversa.
A richiesta è possibile realizzare esemplari di dimensioni particolari
su disegno del cliente.

12.908

The MIRAGGI series is an exclusive idea from the design studio
of Fonderia Artistica Lancini; realized with valuable materials,
it allows to obtain a three-dimensional and transparent effect,
exalting the contrast of color with the piece of furniture
to which it is applied.

Every piece is an only and irripetibile object
since it contains an amount and a density of
various metallic leaf for every single article.
It is possible realize this series in other dimensions on client request.

Serie “Miraggi”

“Miraggi” Series

Foglia bronzo

Foglia rame

Bronze-leaf

Copper-leaf

12.905

12.905

22.902

22.902
12.906

12.906

22.900
22.900

12.907

12.907

COD. 12.905

mm. 128

mm. 96

mm. 64

mm. 200

mm. 168

mm. 136

mm. 104

COD. 12.906

COD. 12.907

COD. 12.908

mm. 38

mm. 40

mm. 38

mm. 72

mm. 160

mm. 32

mm. 20

12.908

mm. 40

12.908

mm. 38

mm. 20

COD. 22.900

COD. 22.902

Serie “Le Fiabe”

“Le Fiabe” Series
Oro

Argento

Gold

Silver

La serie LE FIABE,

The LE FIABE series,

realizzata in ottone

made from lost-wax

in fusione a cera persa

cast brass on an

su disegno esclusivo della

exclusive design

Fonderia Artistica Lancini,

by Fonderia Artistica Lancini,

è placcata in oro con

Il Principe Ranocchio

is gold plated and set

Il Principe Ranocchio

pietre preziose incastonate.

with precious stones.

Le figure rappresentate

The figures represented are

traggono ispirazione

inspired by classic fairy tales

dai classici delle fiabe

and feature some of

per bambini, e riprendono

the most well-known

il tema di alcuni personaggi

characters.

Il Grillo Parlante

tra i più noti.

Il Grillo Parlante
These exclusive objects

Questi esclusivi oggetti

can be used in several ways

possono essere utilizzati

and have various

in vari modi e con diverse

fantasia ed alla creatività

Il Gatto
con gli Stivali

La Formica

del cliente.

Il Gatto
con gli Stivali

to the client’s imagination

La Cicala

LA FORMICA

mm. 65
mm. 55

IL GATTO CON GLI STIVALI

LA CICALA

mm. 100

mm. 85

mm. 60

mm. 55
mm. 40

and creativity.

La Cicala

mm. 85

IL GRILLO PARLANTE

mm. 65

IL PRINCIPE RANOCCHIO

lending themselves

La Formica

mm. 80

funzioni, prestandosi alla

different functions,

mm. 60
mm. 45

mm. 70

mm. 40

mm. 45

Fonderia
Artistica
Lancini

Via Consolare, 53/55 - 25030 Zocco d’Erbusco - (BRESCIA) - ITALY
Tel. (+39) 030.7268344 - Fax (+39) 030.7760567 - www.fonderialancini.com

fatto a mano in italia

		

hand made in italy

