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There are dreams that seem like reality,  there are realities that seem like dreams,                                                                                                                                   
there are places that stay in our memory,  there are objects that stay in our mind.  
Possoni illuminates our dreams, re� ects our soul…an imaginary point of convergence.                                                                                                                                     
Our mission is to convey the Uniqueness of our lamps, the beguiling play of a moonbeam or sunray 
that multiplies the world in a crystal drop; skilfully created to express Individuality as a contemplation 
of one’s nature and the personality of a multifaceted spirit;  Re� nement as purity of the spirit and soul
which in our imagination become our dreamscapes;  the Style of yesteryear charm in a world of elegance
where beauty is only a detail; the Magic to live in an enchanted place where, through strata of memories, 
time sublimes into an aesthetic experience.  
Possoni…a boundless emotion.

Ci sono sogni che diventano realtà, ci sono realtà che sembrano sogni, 
ci sono luoghi che restano nella memoria, ci sono oggetti che restano nella mente.                                                                                     
Possoni dà luce ai sogni, ri	 ette l’anima…il punto immaginario d’incontro.                                                                                                                                      
La nostra � loso� a è voler trasmettere l’Unicità dei nostri lampadari, quel gioco sapiente di un raggio di luna 
o di sole che attraverso una goccia di cristallo moltiplica il mondo per mille, creati ad arte per esprimere 
l’Individualità come introspezione della propria natura e personalità di uno spirito eclettico, la Ricercatezza 
come purezza dello spirito e dell’anima che diventano nell’immaginario i nostri paesaggi onirici, lo Stile del 
fascino d’altri tempi in un mondo d’eleganza,  dove la bellezza è solo un dettaglio,  la Magia di vivere in uno 
spazio magico dove il tempo, attraverso la sedimentazione dei ricordi,  sublima nell’esperienza estetica.  
Possoni…un’emozione senza con� ni.
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Possoni Illuminazione

La fusione dell’ottone è un’arte antica, che Possoni 
interpreta con la maestria artigiana della grande 
tradizione. Un’ eccellenza italiana, espressione di valori 
unici e realmente inimitabili.

Expressing unique and inimitable values, Possoni interprets 
such an ancient technique as brass casting with a 
craftsmanlike and traditional
approach that makes their products superb examples of 
Italian excellence.

Modellazione manuale di pregiati vetri so�  ati, 
decorazione eseguita con i migliori cristalli ed alabastri, 
cura attentissima delle � niture.
Come sempre, Possoni lavora solo così.

Precious hand-blown glass, top-quality crystal and 
alabaster decorations, painstaking attention to details 
and  nishes: this is how Possoni works, from the very 
beginning till today.

Un’intuizione estetica che diventa disegno e quindi 
si traduce fedelmente nell’ opera, grazie alla perfetta 
esecuzione di ogni dettaglio. È attraverso ciò che, da 
cinquant’ anni, Possoni stupisce ed emoziona.

Aesthetic inspirations develop into drawings and come to 
life as real artworks, perfectly crafted down to the smallest 
detail: surprising and exciting products in line with a 
tradition Possoni has been living up for  fty years.



4 093/60 SH/P 
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Oro francese con placche  
in cristallo Schoeler

French Gold Finish 
Chandelier With 
Pendaloque Schoeler crystal

Diam. 220 - H. 280 cm
60xMAX42WE14

093/60 SH/P 



791/12+6+6 SW/G

 
Oro Francese con Gocce 
in cristallo Swarovski
 
French gold fi nish with pear 
shape Swarovski crystal

L. 52 SP. 33 H. 50 cm
5x MAX42WE14

Applique

Lampadario

798/A5  SW/G
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Oro francese con gocce 
in cristallo Swarovski

French gold finish with 
pear shape Swarovski crystal

Diam. 120 - H. 118 cm
24xMAX42WE14

791/12+6+6 SW/G
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Oro francese con placche 
in cristallo Swarovski

French gold finish with 
pendaloque Swarovski crystal

Diam. 84 - H. 78 cm
9xMAX42WE14

790/6+3  SW/P
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Oro francese con gocce 
in cristallo Swarovski

French gold fi nish with 
pear shape Swarovski crystal

Diam. 63 - H. 62 cm
6xMAX42WE14

793/6  SW/G
Oro francese con gocce 
in cristallo Swarovski

French gold fi nish with 
pear shape Swarovski crystal

Diam. 63 - H. 62 cm
6xMAX42WE14

793/6  SW/G



Oro zecchino sfumato con gocce 
in cristallo Swarovski

Shaded gold plated fi nish with 
pear shape Swarovski crystal

Diam. 53 - H. 190 cm
7xMAX42WE14

798/P6+1  SW/G

Lampada da terra
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Lampadario
4795/10+5

4795/A3

Applique



Oro zecchino sfumato con vetri

Shaded gold plated fi nish 
with glass

Diam. 120 - H. 100 cm
15xMAX42WE14

4795/10+5

Oro francese con vetri

French gold fi nish with glass

L. 59 SP 32. H.50 cm 
3xMAX42WE14

4795/A3
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4795/6
Oro francese con vetri

French gold fi nish with glass

Diam. 82 - H. 73 cm
6xMAX42WE14
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Lampada da tavolo
4795/LP
Oro zecchino sfumato con vetro 
e paralume in seta plisse’
 
Shaded gold palted fi nish with glass and 
pleated silk shade

Diam.30 - H.52 cm 
1xMAX42W E27

Lampada da tavolo
4795/LP
Oro zecchino sfumato con vetro 
e paralume in seta plisse’

Shaded gold palted fi nish with glass and 
pleated silk shade

Diam.30 - H.52 cm 
1xMAX42W E27
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Oro francese
 
French gold finish
 
Diam. 120 - H. 103 cm
18xMAX42WE14

798/12+6
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798/8
Satinato

Antique brass fi nish

Diam. 75 - H. 63 cm
8xMAX42WE14  
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796/8+4
Satinato

Antique brass fi nish

Diam. 84 - H. 75 cm
12xMAX42WE14 
  

798/A2
Satinato

Antique brass fi nish

L. 38 - SP. 22 - H. 50 cm
2xMAX42WE14 
  

Lampadario

Applique



POSSONI ILLUMINAZIONE s.r.l.
Via O.Favaron, 34 ● 20834 Nova Milanese (MB)
Italy

Tel. 0039 0362 40038 - 0039 0362 44682
Fax 0039 0362 43887

possoni@possoni.it
www.possoni.it
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