




Ferroluce in questo catalogo presenta  
la nuova collezione Monza, che abbina l’eleganza del vetro 

alla raFFinatezza della ceraMica. 
questa Fusione ha perMesso di creare un prodotto originale 

che ricorda lo stile classico veneziano pur rispettando  
la nostra linea produttiva tradizionale  

che ci ha Fatto conoscere in italia e all’estero.
coMe avviene per tutti gli articoli, anche in questo caso, c’è 

la possibilità di scegliere tra una vasta gaMMa  
di decori e Finiture, tutti rigorosaMente realizzati a Mano. 
ogni articolo così si distingue dalla Monotonia dei prodotti 

realizzati in serie, acquisendo una personalità unica. 
questo Fattore ci perMette di essere orMai  

sul Mercato da trent’anni.

in this catalogue Ferroluce presents new collection Monza, 
that combines the elegance of glass with the nicety of ceramic. 
this fusion allows to create an original product which reminds 

the venice classic style in the respect of our traditional production,  
which lets our brand to be known in italy and abroad.
as for all our products, also for this new collection, 

there is the possibility to choose between a wide range 
of decorations and finishings, completely hand made.

every single item differs from monotony of standard-built 
models and acquires an original personality.

thank s to all these qualities, 
Ferroluce is on international market since thirty years.



Monza
CERAMICA | CERAMIC

Montature disponibili nelle seguenti finiture / Frames available in the following finishes:

DORATA / gOlD CROMATA / CHROME



MOnzA 3

  

C1305/8 LA 
Ø cm 90 - H cm 60 



C1305/6 LA
Ø cm 68 - H cm 56
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C1302 AP
l cm 45 - H cm 30 - SP cm 28 
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C1309 TA
Ø cm 35 - H cm 62 
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C1305/12
Ø cm 90 - H cm 60



C1310 TE
Ø cm 45 - H cm 180
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C1300 AP
l cm 20 - H cm 30 - SP cm 28
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C1303 LU
Ø cm 16 - H cm 30
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C1301 AP
l cm 20 - H cm 30 - SP cm 28
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