




Le campane tubolari che catturano il respiro del vento, 
con il loro armonioso suono ci conducono in uno spazio 

eterno, uno spazio cristallino e puro.

L’acqua pura, che dona brillantezza al cristallo, trasforma 
l’ambiente circostante in uno specchio d’acqua, riempien-
dosi di luce e generando riflessi in continuo movimento.

 
Una diversa interpretazione e un’inconsueta lettura della 

luce come elemento architettonico.

Amalia è innovativa sia dal punto di vista tecnologico che 
di selezione dei materiali.

I tubolari in vetro sono infatti rivestiti da una speciale verni-
ce fotosensibile.

I cristalli, sospesi all’interno dei tubolari, fluttuano lenta-
mente ricreando i riflessi delle onde in movimento.

Completano la complessa architettura di Amalia le luci a 
led alla base dei tubolari che illuminano i cristalli stessi.

The tubular bells which catch the wind blowing, with their 
harmonious sound lead us to an eternal space, a pure 

and crystalline space.

Pure water, which gives brightness to the crystal, turns the 
surrounding environment into a stretch of water, filling itself 
with light and generating continuous moving reflections.

Amalia is a different interpretation and an unusual reading 
of lighting as an architectonical element.

It is innovative from both a technological and a materials 
selection point of view.

The glass tubulars, indeed, are “dressed” in a special 
photosensitive paint.

Crystals, floating inside the tubes, slowly fluctuate recreat-
ing the waves reflections in motion.

Led lights at the base of the tubes that illuminate the same 
crystals, complete the complex architecture of Amalia.







dimensioni - dimensions
Ø47 - H120 / Ø18” - H47”
 
lampadine - bulbs
LED 12x2,2W Spot

diffusore - shade
vetro - glass

pendaglieria - drops and beads
Swarovski®Elements

finitura - finishes
bianco - white

peso - weight
26Kg - 57Lb
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Ogni prodotto Italamp è corredato di una documentazione 
contenente tra l’altro il certificato di autenticità e la scheda di 
collaudo. In caso di reclamo il cliente dovrà sempre fornire 
copia della scheda. Sulla scheda sono contenute anche le 
istruzioni per un corretto montaggio dell’articolo. 

Italamp non risponde per eventuali danni a persone o cose 
causati da una non corretta installazione dei propri apparec-
chi di illuminazione, da un uso di lampadine non conformi 
e dalla modificazione delle caratteristiche tecnico costruttive.

La ditta si riserva di apportare ai modelli ogni modifica este-
tica e tecnica che a suo insindacabile giudizio ritenga ne-
cessaria.

I nostri modelli non sono forniti di lampadine.

Il marchio        è un marchio europeo di garanzia che certifica 
la qualità del prodotto e la sua rispondenza ai parametri di 
sicurezza previsti dalle normative CEE.

Italamp può fornire per la quasi totalità dei suoi articoli la cer-
tificazione con marchio UL. In tutto il mondo UL testa prodotti 
secondo i requisiti di sicurezza statunitensi per un accesso 
sicuro ovunque nel Nord America.

UNI EN ISO 9001/2008 certifica in maniera stabile l’alta qua-
lità e la grande affidabilità di tutti i processi produttivi aziendali 
della produzione Italamp.

Italamp è un marchio registrato. Tutti i nostri modelli sono de-
positati e quindi coperti da brevetto.

Questo catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d’autore 
(legge 22/4/1941 n°633 e dalla legge 14/12/1942 
n°1485).

È vietata ogni riproduzione anche parziale dello stesso.

Each item is equipped with its own documentation 
including a certificate of authenticity and a card with 
instructions for quality control inspections. In case of 
complaint the customer should send us a copy of this 
card, which also contains instructions for correct as-
sembling of the texture.

Italamp is not liable for incidental injuries or damage 
to people or things due to: incorrect installation of the 
textures, use of not suitable bulbs, modification of the 
original technical features of the items.

The company has the right to modify any model for 
both aesthetic and technical features when neces-
sary, according to Italamp’s unquestionable judge -
ment.

Our models are not provided with bulbs.

The    label is a European guaranteed mark. I t 
cer t i f ies product quali ty and i ts compliance with 
the safety standards stated by EEC regulations.

I talamp can provide for most of i ts products the 
UL cer t i f ication. Worldwide, UL tests products ac-
cording to U.S. safety requirements for secure ac-
cess anywhere in nor th U.S.

UNI EN ISO 9001/2008 steadily cer t i f ies the 
high quali ty and the great reliabil i ty of al l I talamp 
production processes.

I talamp is a registered trademark. All our i tems 
are registered and covered by patent.

This catalogue is copyrighted and protected 
by the i talian law (22/4/1941 n°633 and 
14/12/1942 n°1485).

Any reproduction of this catalogue is str ict ly for-
bidden.

ItalamP s.r.l.
Via Fermi, 8 - 35010 Cadoneghe (Padova) - Italy
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