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Ghilli Antichità
Via A.M. Ampere 55
20131 Milano
Tel: +39 02 70635993
Mobile: +39 3394379271
www.ghilli.it
info@ghilli.it

Ghilli Antichità opera nel settore dell’antiquariato da due generazioni occupandosi prevalentemente di illuminazione. Nel nostro
negozio di antiquariato a Milano – Ghilli Antichità – inaugurato nel 1990 in via Ampere 55, le luci sono ancora protagoniste,
ma affiancate sempre più da ricche collezioni di dipinti antichi, mobili d’epoca e oggetti d’arte,  selezionate
accuratamente in dimore private..
Ghilli Antichità non è solo un negozio fisico, il nostro punto di forza,  www.ghilli.it, è un catalogo e-commerce di antiquariato che 
rende possibile ammirare ed acquistare
on line opere d’arte uniche ed esclusive, dipinti e mobili, sculture, stampe e ceramiche, arredi antichi, tutte opere di cui garantiamo 
sempre l’autenticità.
Ghilli Antichità è membro della FIMA, Federazione Italiana Mercanti D’Arte e dell’Associazione Antiquari Milanesi e, grazie alla
specializzazione nel restauro di quadri, mobili e lampadari, vanta clienti illustri quali il Teatro alla Scala, il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, la Provincia di Milano. L’assetto 
prevalentemente familiare della galleria antiquaria milanese, ci consente una flessibilità ed una metodologia di lavoro molto vicina 
al cliente, con un servizio professionale competente e dinamico.

For over 30 years experience Ghilli has been one of the Milan’s leading antiques gallery specialized in finest  Italian antique  lighting, 
furniture, paintings and rare collectible works of art, dating from the17th to the early 20th century. Every piece in the showroom, 
located in via Ampere 55, in Milan has a soul and a story, is part of a never-ending continuum; every piece is the result of a fierce 
dedication to sourcing unique objects, selected for their high quality, coming from private collections and homes in Milan and villas 
throughout Italy. Ghilli’s owner, Paolo Giovanella, antiques dealer with over 30 years experience, is proud to be a member of FIMA 
the Italian Art Dealer Association and CINOA, the world association of Art & Antique dealer associations. The whole Ghilli’s Team, 
is a dynamic and flexible organization, able to offer complete assistance for your shopping, handling arrangements for shipping 
worldwide. Service excellence is a quality you will find at Ghilli; keeping our clients fully informed during the buying process with 
regular updates on your purchase progress and shipping. We can arrange transport quotes and shipping process on your behalf.
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ll Lampadario

Lampadarius, dal latino, arnese appeso al soffitto costituito da un fusto e vari elementi di supporto per le lampade, introdotto per 
concentrare le fonti di illuminazione dall’antichità all’epoca moderna.

Riempiono, centrano, dominano gli spazi. Spesso sono i principali punti focali di un arredo e non è certo un caso se continuano 
a resistere al susseguirsi di mode e di tendenze nell’arredo.

Questa breve raccolta non vuole essere un catalogo ma semplicemente un “fermo immagine”, un’istantanea sui lampadari che 
abbiamo selezionato al momento, con l’intento di condividere quella che è diventata lentamente, “goccia dopo goccia” una 
passione.

Ebbene sì, a noi piacciono i lampadari. Forse per mestiere, forse per assuefazione, forse perché si apprezza quel che si conosce 
ma in fondo pensiamo che dietro la realizzazione di un lampadario ci sia un florido percorso creativo che porta a decorare con 
effetti sfavillanti di luce un esiguo numero di tipologie strutturali; è il trionfo della fantasia spesso mascherato da soprabiti 
lussuriosi quali l’oro ed i cristalli, utilizzati per la loro rifrazione più che per la preziosità estetica.

La storia della luce domestica e quindi dell’illuminazione, si evolve dal fuoco delle torce e delle candele a olio e a gas sino ad 
arrivare alla corrente elettrica nelle sue varie stagioni, dall’incandescenza al Led attraverso i neon e le alogene. Osservando la 
gran parte dei lampadari possiamo osservare come la funzionalità passi in secondo piano rispetto all’estetica.

Così come nelle lampade antiche nelle quali l’olio era contenuto in raffinate fusioni antropomorfe o zoomorfe in bronzo o nelle 
ricercate forme delle luci barocche o dei vetri veneziani. Raramente abbiamo visto  lampadari uguali prodotti da manifatture 
differenti: ogni produttore personalizzava le sue creazioni come un necessario esercizio di stile.

In ultimo, l’inserimento di un lampadario in un arredo è cosa davvero complessa. Le sue dimensioni e quindi il suo volume 
devono essere proporzionati con l’arredo circostante; così la sua altezza dal pavimento o se volete la distanza dal soffitto non 
deve incombere, né volare. La decorazione del plafone ed i rosoni sono elementi  ormai in disuso, ma contribuivano fortemente 
ad esaltare il lampadario, anzi, a volte ne costituivano un unicuum.

Speriamo che alcune tra le immagini presenti nelle pagine di questo breve contributo, possano far nascere la curiosità, l’interesse 
o semplicemente educarVi  a guardare un po' più in alto. 

The chandelier 

The word chandelier comes from the Latin word lampadarius and is a tool that hangs from the ceiling consisting of a stem and 
various support elements for the lamps. Introduced to concentrate the sources of lighting from ancient times to the modern era.

Chandeliers fill, center and dominate spaces. They make the furnishing context more attractive  and welcoming as well as more 
engaging at a visual and sensorial level. Often they are the main focal points of a furniture and that’s why they are evergreen, they 
resist the succession of fashion and trend changes in furniture; chandeliers with their intricate design are simply beautiful and 
attractive even when lights are off.

This short collection is not intended to be a catalog but simply a snapshot of the chandeliers we have selected at the moment, 
with the intention of sharing what has slowly become, "drop by drop" a passion. 

Well, yes, we like chandeliers. 

Perhaps by profession, perhaps for addiction, may be because you always appreciate what you know but basically we think that 
behind the creation of a chandelier there is a flourishing creative path that leads to decorating a small number of structural types 
with sparkling light effects; we like this triumph of the imagination often masked by luxurious and fascinating materials such as 
gold and crystals, used for their refraction rather than for aesthetic preciousness. 

The history of domestic light and therefore of lighting, evolves from the fire of torches, oil and gas candles, up to the electric 
current with its various seasons, from incandescence to LEDs through neon and halogen lamps. When we look at most of the 
chandeliers, we can see how the functionality is second to aesthetics. As in the ancient lamps in which the oil was contained 
in refined  bronze anthropomorphic or zoomorphic castings or in the refined shapes of Baroque lights or Venetian glass, we 
have rarely seen the same chandeliers produced by different manufacturers: each manufacturer personalized his creations as a 
necessary exercise in style. 

Finally, setting a chandelier as part of an interior is a complex thing. Its dimensions and therefore its volume must be proportionate 
with the surrounding furniture; so its height from the floor or if you want the distance from the ceiling it must be professionally 
calibrated.

The decoration of the ceiling and the rosettes are nowadays disused elements , but they contributed strongly to enhance the 
chandelier, indeed, at times they constituted an unicum . 

We hope that some of the pictures on the following pages may arouse curiosity, interest or simply encourage you to look a little 
bit higher up.

I lampadari antichi

La necessità, più che il desiderio , di vincere le tenebre della notte, doveva essere una delle più pressanti e sentite esigenze 
dell’uomo primitivo. Il bisogno di luce per orientare i passi incerti al ritorno dopo la caccia o per illuminare l’interno di una grotta 
o di una capanna. Il primo mezzo di illuminazione fu il fuoco. Questo venne poi utilizzato in molti modi, dalla difesa alla caccia; di 
questi usi ci sono pervenute molte testimonianza sia orali che iconografiche. Lentamente l’evoluzione vede il passaggio dal fuoco 
delle torce alle lampade ad olio, poi alle lucerne con stoppino, al gas e alle luci delle candele, quindi ancora l’elettricità. Insomma 
il lampadario.

I primi lampadari avevano una struttura costituita da uno o più ordini di candele che nell’antichità rappresentava la principale 
fonte di illuminazione, normalmente disposti in circolo e sostenuti da bracci a raggi partenti da un motivo centrale sospeso 
dall’alto. Si pensa che la soluzione di appendere una fonte luminosa nel centro dei locali avesse la sua ragion d’essere nell’aspetto 
funzionale, ma anche come risposta ai rischi di incendio che rappresentavano all’epoca una seria minaccia. Inoltre la sua 
collocazione garantiva una diffusione uniforme della luce.

Nel Medioevo i lampadari vengono costruiti a foggia di cerchio o di corona, altri a forma di croce disposta orizzontalmente. Lo 
stile gotico invece preferisce linee opiù semplici e strutture con fusto rigido e tanti bracci che si dipartono a uno o più ordini. Il 
materiale preferito per la costruzione dei lampadari in queste epoche è per l’appunto il ferro e tale predilezione continua fino al 
Rinascimento, periodo nel quale il lampadario si arricchisce di materiali ornamentali, quali il vetro, la porcellana o le pietre dure.

Ma è solo con l’affermarsi del Barocco e più precisamente del Rococò e soprattutto con l’affermarsi di una nuova classe borghese 
e quindi di palazzi più sfarzosi, che il lampadario assume un’importanza fondamentale negli arredi di una certa rilevanza. In 
certi esempi sembra addirittura che il lampadario sia il punto principale a partire dal quale, attraverso il gioco degli stucchi e 
degli affreschi, si genera e si definisce tutto lo spazio dell’ambiente. In quest’epoca il vetro ed il cristallo assumono un ruolo 
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determinante per la diffusione e per la rifrazione della luce. Parallelamente si delineano due centri di primaria importanza in 
Europa per la produzione dei lampadari. Venezia e la Boemia. 

Antique chandeliers

The need, more than the desire, to overcome the darkness of the night, had to be one of the most pressing and heartfelt needs 
of primitive man. The need for light to guide the way home after hunting or to illuminate the interior of a cave or a hut. Fire was 
the first enlightenment. This was then used in many ways, from defense to hunting; we have got  many oral and iconographic 
testimonies of these uses. The fire of the torches slightly evolved into the fire of oil lamps, then to the lamps with wicks, to the 
gas and to the lights of the candles, then again the electricity. 

In short, the chandelier.

The first chandeliers had a structure consisting of one or more tiers of candles which in ancient times represented the main 
source of lighting, normally arranged in a circle and supported by beamed arms starting from a central motif suspended from 
above. Hanging a light source in the center of the rooms had both a functional aspect, and also as a response to the risks of fire 
that represented a serious threat at the time. Furthermore, this central location ensured a uniform diffusion of light.

In the Middle Ages, chandeliers were built in the shape of a circle or crown, others in the shape of a cross arranged horizontally. The 
Gothic style, on the other hand, prefers simpler lines and structures with a rigid stem and multiple tier arms. Iron was the favorite 
material for the realization of chandeliers in these eras and until the Renaissance, a period in which the chandelier was enriched 
with ornamental materials, such as glass, porcelain or semi-precious stones.

But it is only with the Baroque and more precisely the Rococò period, above all with the new middle class and therefore of more 
sumptuous palaces, that the chandelier has been closely associated with royalty and aristocracy which perpetuated its status as 
a symbol of wealth, luxury and grandeur. 

In some examples it even seems that the chandelier is the main point from which, through the play of stuccos and frescoes, 
the entire space of the environment is generated and defined. In this era, glass and crystal play a decisive role in the diffusion 
and refraction of light.  At the same time, two centers of primary importance in Europe are emerging for the production of 
chandeliers. Venice and Bohemia.

Venezia ed il vetro

A Venezia nel 1291 venne decretato il trasferimento delle vetrerie sull’isola di Murano in modo da confinare lì eventuali rischi di 
incendi. Qui nel 1450, Angelo Barovier inventò il cristallo a partire dal vetro con l’aggiunta di sodio e di manganese; da allora la 
tradizione vetraria non si è mai arrestata sino ai giorni nostri.

Probabilmente rischiamo di essere un po' riduttivi, ma potremmo ricondurre le forme principali dei lampadari in vetro a due 
tipologie essenziali: quelle a gabbia e quelle a fusto centrale. Quelle a gabbia constano di un telaio di ferro che sostanzialmente 
consente di produrre modelli di grandi dimensioni. I ferri sono a loro volta rivestiti da bicchierini di vetro, possono avere più ordini 
di luci e sono noti comunemente come i Ca’ Rezzonico, il cui nome deriva dal primo lampadario realizzato, ideato e disegnato nel 
1700 per conto di una nobile famiglia veneziana: i Rezzonico.

Questo tipo di lampadario, realizzato completamente a mano, richiede una lavorazione particolare, eseguita da maestri vetrai, 
poiché i bracci sono formati da tanti piccoli pezzi di vetro. Il lampadario si completa con fiori in pasta vitrea colorati che ornano 
il telaio ed i cimieri della montatura.

Ogni lampadario, anche il più piccolo, può essere composto da almeno 500 pezzi di vetro, soffiati uno per uno. Il lampadario 
Ca’ Rezzonico ha braccia e struttura metallica nella quale sono infilati, pezzo per pezzo, i vetri che andranno a comporre il 
lampadario; questi elementi vengono detti bossole e sono solitamente realizzati in vetro rigadin ossia con striature longitudinali 
o spiroidali. Nella parte più bassa di ogni braccio vengono inseriti gli elementi più importanti, detti cornucopia dai quali parte, 
appeso ad un piccolo occhiello vitreo, un pendente. 

I lampadari a fusto centrale invece, sono composti da un’anima centrale in ferro (tiges) nella quale vengono infilati una bottiglia 
rovesciata, una sfera ed una campanula terminale; i bracci, più o meno elaborati sono intervallati da foglie, fiori e pastorali.

E’ curioso notare come la principale ispirazione decorativa dei lampadari in vetro sia quella naturalistica; il piattello centrale non 
è null’altro che un vaso che contiene fiori e foglie dal quale dipartono i bracci con le luci. Anche i bicchierini dei rivestimenti delle 
strutture in ferro dei Ca’ Rezzonico tendono a simulare di racemi. Spesso nei vari palchi dei lampadari ritroviamo dei vasi di fiori 
e foglie privi di punti luce.

Venice and glass

Venetian chandeliers are the product of the exceptional glass-making industry of Murano, a small island near Venice. The history 
of Murano glass began in 1291 when it was ordered that all glass manufacture should be transferred from Venice to the island 
due to the risk of fire.

In 1450, Angelo Barovier invented the perfectly transparent glass known as crystallo which was to become exceedingly popular 
across Europe.  He invented crystal starting from glass with the addition of sodium and manganese; since then, until today, the 
glassmaking tradition has never stopped.

Our focus will be on two shapes of glass chandeliers only: the cage  ones and those with a central stem . The cage chandeliers 
consist of an iron frame that basically allows you to produce large models. The irons are covered with glass cups, and can have 
several tiers of lights and are commonly known as the Ca’ Rezzonico , whose name derives from the first chandelier created, 
conceived and designed in 1700 on behalf of a noble Venetian family: the Rezzonico family.

This type of chandelier, fully hand-made, requires special processing, performed by glass masters, since the arms consist of 
many small pieces of glass. The chandelier is completed with colored glass paste flowers that decorate the frame and the crests 
of the setting.

Each chandelier, even the smallest, can be made up of at least 500 pieces of glass, blown one by one. The Ca' Rezzonico chandelier has 
arms and a metal structure into which the glasses that will make up the chandelier are inserted, piece by piece; these elements 
are called bossole and are usually made of rigadin glass, that is the glass with longitudinal or spiral streaks.

The most important elements, called cornucopia, are inserted in the lower part of each arm. From there a pendant, hanging from 
a small vitreous eyelet, has its beginning. 
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The chandeliers with a central stem, on the other hand, are composed of a central iron core (tiges) in which an inverted bottle 
vase, a sphere and a terminating bellflower are inserted;  the more or less elaborate arms alternate with leaves, flowers and 
pastorals.

It is curious to note that the main decorative inspiration of the glass chandeliers is the naturalistic one; the central plate is nothing 
more than a vase containing flowers and leaves from which the arms with the lights branch off. Even the small glasses of the 
coatings of the iron structures of the Ca’ Rezzonico simulate raceme plants.  We often find vases of flowers and leaves without 
lights, just as decorative elements.

Lampadari Maria Teresa

Sono i lampadari boemi classici che compaiono in Austria a partire dal 1730 e partono anche loro dalla costruzione di una gabbia 
di ferro che può assumere varie forme, a goccia, a pagoda o di qualsiasi altra forma, realizzate con una piattina di ferro sagomata 
e dorata, che viene completamente rivestita da guancette in cristallo che si adattano perfettamente alla sagoma del ferro; le loro 
giunzioni vengono mascherate da delle piccole margherite in cristallo (rosette).

A questo punto comincia la decorazione vera e propria che consiste nel bilanciamento armonico (o nel sovraccarico eccessivo) 
dei cristalli; delle catene realizzate con degli ottagoni sfaccettati di cristallo raccordano in senso orizzontale i vari bracci mentre 
dei cristalli pendenti di varia forma e misura decorano il lampadario in senso verticale. Il risultato finale dipende sostanzialmente 
da due fattori: l’estetica e la qualità. La prima dipende dall’abilità e dal gusto dell’artigiano che ha ideato il modello e soprattutto 
dalla vestizione dei cristalli; ben più di una volta abbiamo verificato come lo stesso lampadario possa cambiare aspetto a seconda 
della disposizione dei pendenti e delle catene.

Il secondo fattore consiste nella qualità dei materiali impiegati; il cristallo si ottiene aggiungendo al vetro sodio e manganese, 
ma anche piombo in una percentuale che può raggiungere sino al 35%. La qualità e la purezza di questo impasto contribuisce a 
dare una maggiore o minore luminosità ai cristalli; questi vengono stampati e nel caso di lavorazioni accurate, molati a mano più 
volte in ogni singola sfaccettatura. Da qui la differenza tra cristallo stampato e molato; è del tutto evidente che il secondo ha una 
brillantezza nettamente superiore al primo.

C’è un’altra informazione importante per ciò che riguarda la datazione di un lampadario che ci possono dare i cristalli e consiste 
nella natura del foro presente in ogni singolo pezzo al fine di poterlo appendere con degli spilli o del filo di ferro. Se il foro è conico 
significa che il cristallo è stato bucato con un trapano manuale e pertanto è stato fatto prima della diffusione della corrente 
elettrica.

Senza voler ripercorrere la storia dell’illuminazione domestica in un escursus che parte dalla torcia per arrivare sino alla luce al led 
vorremmo definire per semplicità i lampadari antichi come quelli concepiti prima della luce elettrica, quindi approssimativamente 
anteriori ai primi decenni del 1900, quando la luce elettrica cominciò a diffondersi all’interno delle abitazioni nelle principali città 
d’Italia. 

Essendo trascorso più di un secolo da allora, non possiamo certamente considerare i primi lampadari illuminati con la corrente 
elettrica come moderni: usavano lampadine di poche candele con fatture estremamente laboriose e con una memoria figurativa 
ancora legata ai modelli tradizionali (si pensi all’uso delle tulipes, dei cartocci in vetro intorno alle lampadine che se avevano un 
senso con le lampade ad olio, non ne avevano con le lampade elettriche.

Maria Theresa chandeliers

 These are the classic Bohemian chandeliers, appeared in Austria starting from 1730 and consisting of an iron cage in various 
shapes, drop, pagoda or any other shape, made with a shaped and gilded flat iron structure which is completely dressed with 
crystal pendants, faced with cut crystals; their junctions are masked by small crystal daisies (rosettes). 

The decoration consists in the harmonic crystal elements balance (or excessive overload); chains made with faceted crystal 
octagons connect the various arms horizontally while hanging crystals of various shapes and sizes decorate the chandelier 
vertically. The final result depends on two factors: aesthetics and quality. The first depends on the skill and taste of the craftsman 
who conceived the model and above all on the dressing of the crystals; more than once we have verified how the same chandelier 
can change its appeal depending on the arrangement of the pendants and chains.

The second factor consists in the quality of the materials; the crystal is obtained by adding sodium and manganese to the glass, 
but also by adding lead in a percentage that can reach up to 35%. The quality and purity of this mixture helps to give a greater 
or lesser brightness to the crystals; which are molded and in the case of accurate processing, faceted several times in every 
single facet. Hence the difference between molded and faceted crystal; it is quite evident that the second has a clearly superior 
brilliance to the first.

Crystal pendants can reveal important information regarding the dating of a chandelier; just observe the hole in each single 
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crystal, made to hang it with pins or iron wire. If the hole is conical it means that the crystal has been pierced with a manual drill 
and therefore it was made before electricity 

We do not want to resume the history of domestic lighting in an excursus that starts from the torch to get to the LED light, we 
would like to define antique chandeliers as those realized before electric light, therefore approximately prior to the early decades 
of 20th century, when the electricity began to spread inside homes in the main cities of Italy.

Having passed more than a century since then, we certainly cannot consider the first chandeliers lit with electric current as 
modern: they used light bulbs with a very low intensity, with extremely laborious manufacture and with a figurative memory still 
linked to traditional models; just think about the use of tulipes , glass wraps placed around the light bulbs that were useful with 
oil lamps, but not at all with electric lamps.

Acquistare un lampadario

Come detto in precedenza, la funzione principale di un lampadario è quella di diffondere la luce in modo uniforme all’interno di 
un ambiente, per cui la prima risposta che viene da fornire è quella in merito ai requisiti di funzionalità. Ma non solo. Riteniamo 
che arredare un ambiente partendo dai locali vuoti sia un po' paragonabile allo scrivere un  testo partendo da un foglio bianco.

Sicuramente la costruzione di un arredo può partire dall’inserimento prioritario dei suoi principali elementi costitutivi (divani, 
librerie…) ma il rischio che si corre è quello di comporre così, un arredo funzionale ma non necessariamente accogliente. La luce 
invece è ciò che ci permette di vedere le cose, di percepirle, di scoprirle; pertanto, possiamo arredare un locale vuoto partendo 
da una semplice operazione che è quella di fissare un centro come se fosse un punto di vista, attorno al quale sviluppare tutto 
l’arredo.

Sfogliando dei vecchi libri di arredamento, abbiamo notato come questa fosse una sorta di regola aurea: ogni ambiente ha il suo 
centro e qui si trova il lampadario che, secondo delle regole non scritte, deve occupare un terzo dell’altezza.

Quindi un fuoco principale dell’ambiente. Fissato questo punto fermo risulterà poi più semplice collocarvi sotto un tavolo da 

pranzo, intorno un salotto o quant’altro. Ma c’è di più. La luce, non solo rende possibile la percezione delle cose, ma ne pregiudica 
anche la gradevolezza: come disse il grande Charles Edouard Jeanneret: …L’architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico 
dei volumi sotto la luce. E per quanto possa sembrare riduttivo, crediamo che lo stesso “gioco” valga per un arredamento ma 
con un’aggravente: la luce del lampadario viene dall’alto, scende dal soffitto con tutta una serie di rimandi simbolici che non 
intendiamo certo indagare in questa sede.

Ci basta semplicemente osservare che in realtà, la scelta di un lampadario non é un’operazione del tutto banale.

Buying a chandelier

As previously mentioned, the main function of a chandelier is to diffuse light evenly in an interior, so the first answer to be 
provided is the one regarding the requirements of the functionality. We believe that furnishing an empty interior is somewhat 
comparable to writing a text starting from a white sheet. 

You can start inserting its main elements (sofas, bookcases ...) but you risk  to obtain in this way, a functional but not necessarily 
welcoming furniture. Light, on the other hand, is what allows us to see things, to perceive and discover them; therefore, we can 
furnish an empty room starting from fixing a center as if it was a point of view,  a focal point that dictates furniture placement and 
arrangement.

Leafing through old furniture books, we noticed how this was a sort of golden rule: each room has its center point where the 
chandelier will hang and, according to unwritten rules, it should measure a third of the height.

Hence a main focus of the room.   The center point of a living room is where the center table will sit, with seating and living area 
arranged around it.

Once you fix this central point, you can easily place below a dining table, a living area or whatever.  Light not only makes the 
perception of things possible, but also affects their pleasantness: as the great Charles Edouard Jeanneret said:… Architecture is 
the skillful, rigorous and magnificent play of volumes under light. 

Come sceglierlo

Nella scelta di un lampadario non esistono regole fisse, ben più di una volta ci è capitato di apprezzare soluzioni che all’inizio 
sembravano inadeguate. Potremmo dire però in linea generale che il primo orientamento da seguire è quello di considerare il 
rapporto tra il volume del lampadario e quello del locale. Questa proporzione è forse la più importante da considerare.

Subito dopo bisogna ragionare sulle altezze dei locali; normalmente un lampadario comprensivo di catena misura intorno al 
metro di altezza (i lampadari hanno bisogno di essere appesi in modo arioso) e questo diventa un dato fondamentale per la 
scelta. 

Fatte queste considerazioni preliminari, si passa alla scelta dei materiali. Opachi (ferro, legno…) o trasparenti (vetro, cristallo…) 
considerando che i primi generalmente una manutenzione inferiore ma sono più impegnativi dal punto di vista percettivo, mentre 
i secondi, il contrario.

Infine, per quello che riguarda la tipologia (a fusto, a gabbia, a corona, a lanterna…) si rientra nel campo di considerazioni 
più ampie che riguardano il contesto dell’arredo. Ci sembra superfluo l’osservare che la cosa migliore in assoluto sia rivolgersi 
direttamente ad un serio professionista.

How to choose a chandelier

There are no fixed rules when choosing a chandelier, much more than once we have appreciated solutions that at first seemed 
inadequate.  However, we could suggest to consider the relationship between the volume of the chandelier and that of the 
room. This proportion is the most important to consider.

Immediately after, it is necessary to think about the heights of the room; normally a chandelier including a chain measures around 
one meter in height (the chandeliers need to be hung in an airy way) and this becomes an important detail for the choice.

After these preliminary considerations, we move on to the choice of materials. Opaque materials such as iron, wood,  with easy 
maintenance or clear glass or crystal.

Finally chandeliers come in many shapes, styles, colors, and designs. Choose one that will perfectly blend with your interior and 
create the atmosphere and feel that you want. You can choose from beaded, bowl, caged, candle, crystal, glass, multiple tiered 
chandeliers and tole, bronze, ormolu, carved gilt-wood or iron chandeliers. We highly recommend the help of a professional.
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La luce migliore

Un capitolo importante e soprattutto in continua evoluzione riguarda il tipo di lampadine da impiegare: in tempi relativamente 
recenti la vecchia luce incandescente è stata bandita in favore delle lampade al neon prima, poi quelle alogene ed ora trionfa 
la tecnologia led. Senza entrare nel merito di considerazioni di tipo ecologico o illuminotecnico, possiamo affermare questo: le 
luci al neon, quelle a risparmio energetico, quei barilotti di plastica che “non inquinano”, quelle che quando le accendi non fanno 
luce, quelle che quando le butti via devi smaltire metallo, vetro, plastica e gas! Ecco, quelle lampadine orripilanti fanno una luce 
terribile, non fanno ombra e quindi appiattiscono ogni cosa, non fanno brillare i cristalli; le lampadine al neon non vanno utilizzate.

Restano in corsa le lampadine alogene (che ci pare che recentemente siano state messe fuori produzione) e quelle LED a luce 
calda temperatura colore di 2700 gradi Kelvin che diventano accettabili. Essendo prodotte nei modelli tradizionali (oliva, sfera, 
tortiglione, colpo di vento…)  si prestano particolarmente per essere utilizzate con in prossimità dei vetri soffiati che temono gli 
sbalzi di calore.

Detto questo, pur essendo parzialmente soddisfatti per i progressi del LED (consentono dei risparmi importanti di luce), non 
possiamo non denunciare un’immensa nostalgia per le vecchie luci ad incandescenza, per quella splendida, calda  luce giallastra 
che probabilmente non tornerà mai più indietro, così come le trecce di seta, in pulsanti e gli interruttori in galalite, il nastro 
isolante telato, i morsetti neri in plastica morbida e tanti, tanti altri ricordi del secolo scorso.

The best light

The type of light bulbs to be used is an important and constantly evolving matter: the old incandescent light was recently banned 
in favor of neon lamps first, then halogen ones and now LED technology is winning.  Without ecological or lighting considerations, 
we can say this: neon lights, the energy-saving ones, those plastic barrels that "do not pollute", those that when you turn them 
on do not give light, those which when you throw them away you have to dispose of metal, glass, plastic and gas! Well, those 
horrifying light bulbs produce a terrible light, they do not cast shadows and therefore they flatten everything, they do not make 
the crystals shine; neon bulbs should not be used.

Halogen bulbs have unfortunately been put out of the production  but LEDs with warm light color temperature of 2700 Kelvin 
degrees look acceptable. As they are produced in traditional models (olive, sphere, twisted, wind blow…) they are suitable for use 
with blown glass which are sensible of sudden heat changes. 

Even if we are partially satisfied with the progress of the LED (they allow energy savings), we cannot fail to denounce an immense 
nostalgia for the old incandescent lights, for that splendid, warm yellowish light that will probably never come back, as well as the 
silk braids, galalith buttons and switches, the linen insulating tape, the soft plastic black clamps and many, many other memories 
of the last century.

Manutenzione

Non ci sono consigli particolari, se non quelli legati al buon senso per eseguire la manutenzione ordinaria dei lampadari. Il primo, 
il più banale, è quello di togliere preventivamente la corrente elettrica operando sull’interruttore o ancora meglio sul contatore 
della luce. Subito dopo è importante spiegare come si cambia una lampadina, che se da un lato può sembrare banale, dall’altro 
causa un sacco di guasti al buon funzionamento della parte elettrica.

Normalmente i lampadari hanno l’attacco mignon E14 e sono inseriti a pressione dentro le candele di legno laccato; quando si 
avvita una lampadina in maniera troppo energica si ottiene un effetto estrattore come se fosse un cavatappi, cioè avvitando la 
lampadina con forza si tende ad estrarre dalla candela la virola metallica (portalampada).

Pertanto è fondamentale tenere con una mano la candela e con l’altra avvitare dolcemente la lampadina: non deve essere una 
prova di forza!

Per quanto riguarda la pulizia bisogna procedere in maniera differente a seconda dei materiali impiegati per la loro costruzione. 
La domanda più frequente che ci viene rivolta relativa alla pulizia dei lampadari in cristallo è sulla conoscenza di un fantomatico 
prodotto magico capace di ripulire le superfici sporche con un paio di spruzzate. Non conosciamo questo prodotto ma potremmo 
consigliare di appendere un ombrello aperto al contrario al lampadario (per poter raccogliere l’eventuale caduta dei cristalli e 
salvaguardarli), prendere degli stracci di cotone puliti, un qualsiasi prodotto per la pulizia dei vetri e armandosi di pazienza e 
delicatezza, partendo dall’alto del lampadario, provvedere alla sua pulizia.

Durante questa operazione, vi renderete conto di eventuali anomalie quali rotture o mancanze, piuttosto che di eventuali guasti 
elettrici. Ricordiamo che i conduttori utilizzati per illuminare i lampadari sono protetti da una guaina in plastica che con il passare 
degli anni tende ad indurirsi in relazione alla vetustà ed alle condizioni di utilizzo. (il filo tende a riscaldarsi con la corrente). 
Pertanto se vi doveste rendere conto dell’ispessimento dei fili vi consigliamo di rivolgervi tempestivamente ad un professionista. 
Per quanto riguarda la normale manutenzione di altre tipologie di lampadari occorre considerare i materiali con cui sono costruiti 

ed utilizzare pertanto delle cere apposite per i legni, delle soluzioni di chiare d’uovo e ammoniaca per le dorature, dei detergenti 
per i vetri e per le porcellane….Un’ultima raccomandazione riguarda il controllo che ogni lampadario sia montato a regola d’arte; 
particolarmente quelli a fusto centrale hanno i loro elementi infilati su di una barra filettata e bloccati da uno o più dadi. La 
normale corrente d’aria delle finestre piuttosto che la normale rotazione del lampadario durante la manutenzione potrebbe 
causarne lo svitamento e quindi la caduta in mancanza della fondamentale presenza di una vite di pressione che ne impedisca la 
rotazione. E’ bene controllarne sempre la presenza.

Maintenance

There are no particular tips, except those related to common sense to perform the routine maintenance of the chandeliers. The first, 
the most banal, is to cut off the electricity in advance by operating on the switch or even better on the energy meter. Immediately 
afterwards it is trivial but important to explain how to change a light bulb.

Chandeliers have usually the E14 mignon attack and are inserted by pressure inside the lacquered wood candles; when a bulb is 
screwed too vigorously, an extractor effect is obtained as if it was a corkscrew, that is, by screwing the bulb with force, the metal 
lamp holder tends to be extracted from the candle.

Therefore it is essential to hold the candle with one hand and gently screw the bulb with the other: it should not be a strength test!

As far as cleaning is concerned, it varies depending on the material.

The most frequently asked question about the cleaning of crystal chandeliers is the knowledge of a magical product capable 
of cleaning dirty surfaces with a couple of sprays. We do not know this kind of product but we could advise you to hang on the 
chandelier an open umbrella upside down (in order to collect any falling crystals and protect them), and using some clean cotton 
cloths and  a product for glass cleaning, with patience, starting from the top of the chandelier, stroking each crystal pendant.
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During this operation, you will become aware of any anomalies such as breaks or deficiencies, rather than any electrical faults. We 
remind you to check plastic electric wires and if hardened due to age and use, we recommend that you promptly contact a 
professional. As regards the normal maintenance of other types of chandeliers, it is necessary to consider the materials they are 
made of and to use accordingly special waxes for the woods, solutions of egg white and ammonia for gilding, detergents for glass 
and for porcelain .... One last recommendation is about the control that the chandelier is assembled in a correct way; particularly 
those with central stem have their elements inserted on a threaded bar and blocked by nuts and bolts. The windows air flow 
rather than the normal rotation of the chandelier during maintenance could cause it to unscrew and to fall. Nuts need to be 
checked quite often.
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Stile Impero Empire
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19th Century Monumental Gilt Chandelier from Sicily
Size in cm:  150 h. by  115 d.  Weights: 70 kg
36 lights
Ref. A868

This gorgeous chandelier comes from the hall of a noble Sicilian Palazzo in  Palermo, Italy, Palazzo Brancato Fatta,  has a superlative 
matte and burnished fire gilding and a fully hand-made pyramidal structure with thirtysix lights arranged  in three tiers. 

Imponente Lampadario Dorato
Sicilia XIX Secolo
H. cm. 150 - D. cm. 115 - Kg. 70
36 luci
Cod. A868
Proveniente dal salone delle feste di palazzo Brancato Fatta a Palermo questo lampadario è degni di nota per la sua doratura al 
mercurio a due toni (brunita ed opaca) e per la struttura ben proporzionata che distribuisce in modo armonico le 36 luci distribuite 
su tre ordini. È stato realizzato completamente a mano.
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Raffinata soluzione decorativa della corona terminale risolta con sei elementi fogliacei in rame sbalzato ornati da stelle francesi in 
cristallo e gocce oblunghe. A lato, la ricca decorazione del vaso principale costituisce il vero punto di forza di questo lampadario 
che è leggibile unicamente da un punto d’osservazione posto in basso rispetto al lampadario. Tutti i lampadari sono concepiti 
secondo questa prospettiva: il “bello” è rivolto verso chi guarda.

This 19th century Sicilian masterpiece of art and light is richly adorned with gilded repoussé  copper elements, a baluster stem 
surmounted by a crown made by six curved repoussé leaves decorated with French star crystal ornaments and pendants. The 
main vase seen by below is the perspective focus of this chandelier.The thirtysix curved  hand-made arms features embossed and 
gilded copper acanthus leaf elements of Rocaille style.



28 29Ghilli ChandeliersGhilli Chandeliers

18th Century Gilt  Empire Chandelier from Lucca
Size in cm:  125 h. by  100 d.  Weights: 15 kg
8 lights
Ref. A903
Compared to the classical Empire crystal patterns of Tuscan-Ligurian area,  this chandelier from Lucca features very original 
elements. The carved and giltwood half baluster stem adorned with pastiglia ornaments, the double gilt iron rings joined by rosette, 
the geometrical pastiglia decorations mounted on the upper crown and the wrough gilt iron arms, forged and ending with hand-
made threads, all this peculiar elements distinguish our unique 18th century Italian chandelier.

Lampadario Impero Dorato
Lucca XVIII Secolo
H. cm. 125 - D. cm. 100 . - Kg. 15
8 luci
Cod. A903
Rispetto alla classica tipologia del lampadario impero in cristallo diffusa in ambiente tosco-ligure, questo lampadario presenta 
un mezzo balaustro laccato e dorato nelle decorazioni in rilievo in pastiglia; il “cerchio” centrale solitamente rivestito da lamine 
sbalzate è qui risolto con una doppio cerchio unito da rosette; la decorazione della corona è in pastiglia con decori alterni di cerchi 
e rombi coricati. Da notare anche i ferri che reggono i cristalli che sono forgiati e terminano con delle filettature fatte a mano.
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Gli otto bracci sono armoniosamente disposti su due livelli ed in corrispondenza di ciascun  braccio troviamo una decorazione 
a palmetta. Anche la corona superiore è arricchita da foglie d’acanto ricurve e sbalzate, tutte queste decorazioni di gusto 
Impero sono realizzate a mano in lamierino sbalzato e dorato.

The eight arms are harmoniously arranged on two tiers and they are topped by palmetta decorations . The upper iron 
crown is also enriched with curved and embossed acanthus leaves, all of these Empire taste decorations are handmade in 
repoussé and gilded metal plate.
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Early 19th Century  Italian Gilt Chandelier 
Size in cm:  120 h. by  82 d.  Weights: 30 kg
9 lights
Ref.2983 
This ormolu chandelier features an original fire gilding, nine casting bronze arms, Rocaille casting bronze acanthus leaf 
ornamentation and chains. 
Born as church candle chandelier and inspired by votive lamps, this Empire taste sanctuary pendant features three cast bronze 
long chains suspended from a fine bronze canopy adorned with foliate details.

Lampadario Dorato
Italia XIX Secolo
H. cm. 120 - D. cm. 82 - Kg. 30
9 luci
Cod. 2983
Di provenienza ecclesiale e di gusto Impero questo lampadario rimanda alle lampade votive grazie all’impiego delle catene floreali 
ed alla vasca centrale. La misura delle candele è stata “enfatizzata” per ricordare l’utilizzo originario.
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In questi particolari evidenziamo l’importanza degli elementi principali del lampadario: il vaso principale è tornito in lastra ed 
è decorato solamente dall’applicazione dei fregi ma presenta un elemento chiave: il terminale a pigna. I bracci a incastro sono 
abbastanza neutri per lasciare spazio al binomio piattello colacera e bobèche. Le maglie a soggetto floreale della catena, le 
palmette infilate nel vaso e la corona completano il gioco.

These details highlight the exquisite quality of the main elements of this Empire gilded chandelier,  the circular turned lower cup 
decorated with mounted repoussé friezes and the finial, a superlative pine cone shaped casting. 
Nine curved arms ending with flower-shaped bobèches, embossed palmettes and acanthus leaves adorning the main vase and 
crown and the three cast bronze chains are exclusive hand-made elements of this precious work of art.
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20th Century Italian Empire Style Crystal Chandelier With Obelisks 
Size in cm:  95 h. by  87 d.  Weights: 27 kg
23 lights
ref. A687
A luxury twentythree-light gilded cast bronze chandelier realized in Italy around 1950s, with a circular. birdcage Empire style 
ormolu structure, richly decorated with Putti,  crystal festoons, obelisks and pendants.

Lampadario Stile Impero Dorato con Obelischi
Epoca XX Secolo
H. cm. 95 - D. cm. 87 - Kg. 27
23 luci
Cod. A687
Raffinato lampadario a ventitre luci realizzato in Italia intorno agli anni 50, con elegante struttura a mongolfiera in bronzo dorato, 
raccordata da cascate di cristalli e riccamente decorata da obelischi e fusioni con figure di Putti.
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Questo lampadario realizzato intorno agli anni Cinquanta sintetizza tutte le componenti dello sfarzo: la struttura a mongolfiera è 
impreziosita dalle fusioni in bronzo dorato dei cerchi nelle cui aperture sono incastonati dei grandi ottagoni di cristallo; festoni di 
fiori, sculture di putti seduti su vasi a balaustro, obelischi in cristallo intagliato. Il tutto illuminato da 23 punti luce interni ed esterni.

Italian opulent fifteen-arm chandelier dating back to 1950s circa, consisting of a gilded cast bronze circular frame, decorated by 
casting, chiseled vegetal elements, garlands, figures of seated Putti and elegant carved crystal obelisks. Octagonal crystals are set 
in the large ormolu ring These refined, precious elements are highlighted by twentythree lights, both internal and external.
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20th Century Italian Empire Style Crystal Chandelier 
Size in cm:  120 h. by  82 d.  Weights: 24 kg
17 lights
ref. A685
A 20th Century Empire Style Crystal Chandelier, an Italian teardrop pendant dating back to 60s.  The excellent crystals quality of 
this seventeen-light chandelier enhances the magical lighting reflection.

Lampadario in Cristallo Stile Impero
Italia XX Secolo
H. cm. 120 - D. cm. 82 - Kg. 24
17 luci
Cod. A685
Lampadario in bronzo dorato e cristallo a diciassette luci composto da un’armoniosa struttura di gusto Impero, una rivisitazione 
degli anni Sessanta di un modello a goccia.  Ottima la qualità dei cristalli che enfatizzano il magico effetto di luce riflessa.
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Ognuna delle tre strutture circolari dorate che raccordano la cascata dei cristalli è decorata con la figurina in fusione di una  
vestale, una donna con palmetta a guisa di ventaglio appoggiata allo schienale di una dormeuse.

The three circular rings are connected with waterfall crystal festoons and  are finely decorated by casted Roman Matron figures 
seated on dormeuse with a palmetta shaped fan.
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19th Century French Empire Chandelier 
Size in cm:  121 h. by  56 d.  Weights: 18 kg
10 lights
ref. 4008
French Empire gilt bronze and crystal ten-light Chandelier dating back to 19th century, with a classical vertical  ormolu structure 
embellished by casting and chiseled vegetal elements and by an impressive waterfall of beaded crystal festoons, chains of sloping 
size hand thread crystal beads.
The large crown features five cast gilt bronze curved scrolling arms, with a ribbed decoration ending with refined bobèche.

Lampadario Impero
Francia XIX Secolo
H. cm. 121 - D. cm. 56 - Kg. 18
10 luci
Cod. 4008
Elegante lampadario Impero del XIX  secolo in cristallo e bronzo dorato, di origine francese. Classica struttura verticale in ormolu 
a mongolfiera, a dieci luci, impreziosita da elementi vegetali e floreali in fusione e da una cascata di festoni in cristallo, catene di 
perle sagomate, di misura digradante, infilate a mano. Dalla corona dorata principale si dipartono cinque  bracci  curvi,  lavorati a 
costolature,  in fusione che terminano con raffinate bobèches in bronzo dorato.
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Qui possiamo vedere come l’elemento principale del lampadario a mongolfiera sia costituito dalla cascata di cristalli, in questo 
caso perle inglesi. La struttura in bronzo è secondaria pur essendo raffinata e serve principalmente a dare luce ai cristalli.

Focus of this romantic montgolfière chandelier is the impressive crystal beaded waterfall.  The refined exclusive gilded bronze 
structure, even if decorated by casting and chiseled vegetal elements and romantic garlands, just serves to illuminate the crystal 
cascade.
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19th Century Italian Empire Crystal Chandelier 
Size in cm:  85 h. by  70 d.  Weights: 6 kg
9 light s
ref. A890
Harmony and essentiality feature this Empire brass and crystal  balloon shaped chandelier,  an Italian creation dating back to mid-
19th century. 
The wrought iron antique structure has been newly dressed with square cut crystals and  spear-shaped pendants in the lower part.

Lampadario Stile Impero
XIX Secolo
H. cm. 85 - D. cm. 70 - Kg. 6
9 luci
A890
Armonia ed essenzialità contraddistinguono questo lampadario Impero a mongolfiera realizzato in Italia in ottone e cristallo nella 
metà del XIX secolo.
La struttura d’epoca in ferro battuto ha una nuova vestizione dei cristalli, di taglio quadrato e a forma di lancia.
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La struttura ferro e quattro corone in ottone di un lampadario Impero d’epoca metà Ottocento, allestita con cristalli moderni.

A classical 19th Century Empire Chandelier realized with four brass crowns and an iron frame fully dressed with modern crystals.
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Francesi French
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19th Century French Ormolu Chandelier 
Size in cm:  120 h. by  75 d.  Weights: 27 kg
12 lights 
ref. A827
Stunning gilt bronze and crystal chandelier of French origin, a two tier twelve-light hanging fixture dating back to 1870 circa,  born 
for candle lighting,  with a perfect  original fire gilding, a naturalistic inspiration rich of floral and phytomorfic ormolu elements.

Lampadario in Bronzo Dorato
Francia XIX Secolo
H. cm. 120 - D. cm. 75 - Kg. 27
12 luci
Cod. A827
Con una doratura perfetta questo lampadario colpisce per la sua inclinazione naturalistica; ogni elemento in fusione come i cristalli 
rimandano ad elementi floreali e fitomorfi. I bracci sono stati realizzati in fusione e cesellati con una decorazione a finta corteccia.
corteccia.
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Ogni elemento del fusto è in fusione. A lato ogni singola foglia è saldata e sagomata in opera.

Unique ormolu branches and floral frame, the whole stem is realized with bronze casting elements. Each single leaf  is hand-
made and shaped.
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Lampadario  Dorato
Francia XX Secolo
H. cm. 135 - D. cm. 65 - Kg. 32
13 luci
Codice A405
Con una bella doratura degli inizi del Novecento questo lampadario esemplifica la struttura del lustre cage francese ovvero la 
tipologia del lampadario a gabbia. Nello specifico è singolare che i pinnacoli siano stati illuminati internamente con una lampadina 
a baionetta.

20th Century French Gilded Bronze Chandelier 
Size in cm:  135 h. by  65 d.  Weights: 32 kg
13 lights 
ref. A405
A thirteen-light pendant dating back to the very early 1900, with a beautiful gilding and a French lustre cage structure, a cage 
shaped frame topped by crystal elements and adorned with crystal pinnacles with internal lights.
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La piegatura di un tubo quadrato non è in realtà cosa semplice: va riempito di sabbia (per evitare le deformazioni) e scaldato 
con la fiamma sino a diventar color ciliegia, indi deformato sapientemente con l’aiuto di apposite dime.A lato il dettaglio di gocce 
in cristallo intagliato e molato; l’accuratezza della molatura ovvero la quantità di passaggi con gli abrasivi e la loro grammatura, 
determinano la lucentezza, o meglio la capacità di rifrazione della luce, di ogni singola goccia.

Bending a square tube is a complex thing: it must be filled with sand (to avoid deformations) and after being heated with the flame 
it is skilfully deformed by hand thanks to special templates.
The faceted and carved crystal drops close up picture highlights how the more accurate hand-grinding, thanks to multiple 
processes with abrasives gives a better brightness, a magic light refraction of each drop.
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Veneziani Venetian
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LampadarioVeneziano in Vetro Soffiato Color Visone
Epoca XX Secolo
H. cm. 130 – D. cm. 105 – Kg. 16
6 luci
Cod. A121
Grande lampadario Art Déco a sei luci, modello intramontabile di arte vetraria Muranese dal design essenziale ed elegante, 
realizzato nel in vetro soffiato color visone, dal delicato tono fumé.

Venetian Murano Smoked Blown Glass Chandelier 1920s
Size in cm:  130 h. by 105 d.  Weights: 16 kg
6 lights 
ref. A121
A large size Art Déco Murano blown glass six-light chandelier, a timeless fumè chandelier with extremely essential and elegant 
design. This hand-blown Murano glass is an exquisite rich and warm smoked tone.
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Ogni elemento è stato magistralmente realizzato con motivi a costolature. Di particolare effetto la semplicità delle forme e la 
parsimonia degli elementi decorativi ridotta ai soli sei bracci pastorali con gocce pendenti in vetro soffiato, di forma ovale, sei 
bracci curvi terminanti con corolle rivolte verso l’alto, due dell quali rifatte in fornace nello stesso colore.

Each glass element is masterfully handmade and detailed with a fluted motif. The stem consists of many glass vases, a lower bowl 
holding six curved arms decorated by oval blown glass drops and six pastorals on the upper part of the structure and six upwards 
corollas. Two corollas has been replaced and blown in the same color in a Venetian furnace.
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Lampadario in Vetro
Epoca XX Secolo
H. cm. 108 - D. cm. 96 - Kg. 15
4 luci
Cod. A363
Lampadario Veneziano degli anni Quaranta, in vetro trasparente con quattro ampie corolle rivolte verso l’alto.

20th Century Venetian Glass Chandelier 
Size in cm:  108 h. by 96 d.  Weights: 15 kg
4 lights 
ref. A363
Italian Venetian glass four-light chandelier dating back to1940s with four large glass upwards corollas.
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Negli Anni Quaranta l’impiego del vetro pieno lavorato a caldo diventa largamente diffuso tramite elementi a tortiglione, a 
inclusione. Gli elementi in metallo, spesso in ottone, hanno una finitura lucidata o cromata.

In the 1940s begins to spread artworks made from hot glass creating twisted elements, with inclusion of bubbles, a 
particular decorative effect used in thick glass and consisting of a myriad of small bubbles, distributed in layers within the 
thickness of the glass. 
Twisted arms show brass elements with a polished finish.
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Marie Therese and Bohemian
Maria Teresa e Bohemia
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Lampadario Maria Teresa a due Ordini
Epoca XX Secolo
H. cm. 94 - D. cm. 90 - Kg. 27
21 luci
Cod. A692
Imponente lampadario Maria Teresa in cristallo trasparente e sfaccettato, arricchito da festoni, gocce e pendenti in cristallo di 
Bohemia. Venti sono le luci distribuite ad albero su due ordini di altezza, più una luce interna nella parte superiore e centrale. 

20th Century Italian Two-tiered Crystal Chandelier, Marie Therese Style
Size in cm:  94 h. by 90 d.  Weights: 27 kg
21 lights 
ref. A692
From Italy a Marie Theresa crystal chandelier fully arranged with crystal chains and drops. A twenty-light chandelier with twenty 
curved arms and an additional one bulb in the upper centre of the structure.
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Due elementi fondamentali dei lampadari Maria Teresa:  le guancette e le rosette. Le guancette sono quegli elementi piatti di varia 
curvatura che rivestono la struttura metallica e che vengono assemblate mediante l’uso di un filo metallico, mentre le rosette sono 
quei fiori piatti che servono a mascherare le giunzioni tra le varie guancette e che vengono fissate  con un filo più grosso, bloccato 
dal tipico ricciolo a codino di maiale.

There are two fundamental elements of Marie Therese chandeliers: guancette and rosette. The guancette are those curved flat 
crystal elements, strips   coating the chandelier iron frame and assembled using a metal wire. Their junctions are masked by small 
and flat crystal daisies, the socalled rosette.
Rosette  are fixed by a thicker metal wire ending with a curl in  the shape of a pig's  tail.
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Lampadario Maria Teresa
Epoca XX Secolo
H. cm. 105 - D. cm. 90 - Kg. 18
13 luci
Codice A738

20th Century Italian Two-tiered Crystal Chandelier, Marie Therese Style
Size in cm:  105 h. by 90 d.  Weights:  18 kg
13 lights
ref: A738
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Le catene di ottagoni di varie dimensioni servono a raccordare tra loro i vari bracci o parti del lampadario e consentono inoltre 
di poter appendere a piacimento delle gocce di cristallo. La loro dimensione e disposizione dipende dal gusto dell’artigiano che 
realizza il lavoro. Un altro elemento spesso presente nei lampadari Maria Teresa è il pinnacolo centrale che viene montato nei 
lampadari più importanti; qui vediamo un vaso a bottiglia; una coppetta con matite e l’obelisco terminale.

Chains swags realized with crystal octagons of many sizes are used to connect arms and to be adorned by crystal pendant and 
faceted drops. Size and arrangement of the octagonal crystals depends on the taste of the craftsman who dresses the chandelier.
The most valuable  Marie Therese patterns show a central crystal pinnacle. This Italian Marie Therese chandelier features a central 
crystal bottle-shaped vase topped by a lovely obelisk finial.
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Lampadario Maria Teresa
Epoca XX Secolo
H. cm. 66 - D. cm. 60 - Kg. 13
11 luci
Codice A416

20th Century Italian Marie Therese Crystal Chandelier
Size in cm:  66 h. by 60 d.  Weights: 13 kg
11 lights   
ref.A416



100 101Ghilli ChandeliersGhilli Chandeliers



102 103Ghilli ChandeliersGhilli Chandeliers

In questo dettaglio possiamo vedere un altro elemento importante di questi lampadari che è la luce centrale posta nella sezione 
superiore. Questa serve a “vestire” di luce tutto il lampadario, la sua totale rifrazione serve davvero a illuminare l’ambiente. 
Potremmo dire che qui conviene concentrare la massima intensità luminosa relegando le luci esterne ad un ruolo meramente 
teatrale.

The side close-up picture shows the extra light bulb in the central upper structure, of this small, well-proportioned ten-armed 
Marie Therese style chandelier. This light bulb placed in the heart of the structure, shining downwards illuminates, refracting the 
light on crystal drops and fan-shaped pendants. Therefore must have a powerful voltage compared to the lights of the arms having 
a mere scenographic role.



104 105Ghilli ChandeliersGhilli Chandeliers

Lampadario Maria Teresa
Epoca XX Secolo
H. cm. 100 - D. cm. 70 - Kg. 16
9 luci
Cod. A770

20th Century Italian Marie Therese Crystal Chandelier
Size in cm:  100 h. by 70 d.  Weights: 16 kg
9 lights 
ref. A770
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I lampadari visti da sotto ci rivelano in realtà tutta la loro meraviglia, la simmetria della struttura e della vestizione dei cristalli; è ciò 
che vediamo quando sono appesi ed illuminati.

Crystal  chandeliers seen from below  reveals all their wonder, the magic sparkling,  the  perfect design symmetry and the dressing 
of the crystals. This is the charm we see when they are hanging above us.
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Lampadario Maria Teresa
Epoca XX Secolo
H. cm. 90 - D. cm. 60 - Kg. 15
7 luci
Cod. A892

1950s Italian Marie Therese Crystal Chandelier
Size in cm:  90 h. by 60 d.  Weights: 15 kg
7 lights 
ref. A892
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Sembra superfluo sottolineare l’importanza delle gocce di cristallo. Queste vengono stampate e lucidate a mano (molatura) in ogni 
loro sfaccettatura ripetendo questa operazione più volte e con abrasivi di grana sempre più fine. Tanto più sarà accurata questa 
operazione quanto maggiore sarà la brillantezza del cristallo (ed ovviamente, di conseguenza il costo). A lato, il dettaglio delle 
matite che unitamente agli ottagoni, costituiscono la finitura più diffusa dei pendenti sui piattelli.

These details highlight the exquisite quality of crystal drops and flat faceted  fan shaped clear crystal pendants. The more accurate 
crystal hand-grinding gives a better brightness, a magic light refraction of each drop.
These small prism shaped pendants, mainly joined with octagonal shaped crystals, are the most common decorations of the 
circular floral bobèches of the Italian Marie Therese chandelier.



112 113Ghilli ChandeliersGhilli Chandeliers

Lampadario Maria Teresa
Epoca XX Secolo
H. cm. 98 - D. cm. 62 - Kg. 10
7 luci
Cod. A359

1950s Italian Marie Therese Crystal Chandelier
Size in cm:  98 h. by 62 d.  Weights: 10 kg
7 lights 
ref. A359
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Sopra, un’alternativa alle matite come finiture dei piattelli sono i prismi, che non sono null’altro che matite più corte.

The above decorations are an alternative shorter size of crystal prism shaped pendants, adorning floral shaped bobèches.
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Lampadario in Cristallo Boemia 
Epoca XX Secolo
H. cm. 90 - D. cm. 70 – Kg. 15
10 luci
Cod. A875
L’assolutezza del cristallo, la perfezione della linea, la coerenza del segno contraddistinguono l’ eleganza senza tempo di questo 
lampadario italiano degli anni Cinquanta, realizzato in cristall di Boemia.

20th Century  Bohemian Crystal Chandelier
Size in cm:  90 h. by 70 d.  Weights: 15 kg
10 lights 
ref. A875
The timeless elegance of this Italian chandelier realized around 1950s with Bohemian crystals consist in the armonious, coherent 
and perfect design and the crystal absoluteness.
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I lampadari in cristallo di Bohemia classici hanno un fusto centrale, i bracci pieni con intagli laterali e spesso, come nel nostro caso, 
hanno una finitura dei cristalli di qualità superiore rispetto alla norma.

This classical Georgian style Bohemian crystal chandeliers have vase-shaped baluster stem and solid crystal  curved arms fully 
decorated with  high quality cut glasses.
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Lanterne Lanterns
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Lanterna in Bronzo Dorato
Epoca XIX Secolo
H. cm. 87 - L. cm. 45 - D. cm. 57 - Kg. 10
1 luce
Cod. A740
Questa originale lanterna in fusione, dalla splendida doratura a fuoco, era in origine illuminata a gas, come testimonia il rubinetto 
interno. Ha una struttura a gabbia di sezione poligonale,  decorata da fiori e da morbidi elementi fogliati ricurvi in bronzo dorato e 
rifinito al bulino.

19th Century Italian Gilt Lantern with Glasses
Size in cm:  87 h. by 45 w. by 45 d.- 57  diam.  Weights: 10 kg
1  lights 
ref. A740
Exquisite antique Italian Lantern,  born for gas burning, features  a high-quality cast bronze polygonal cage structure hall lantern 
with extraordinary original mercury gilding, Rocaille chiseled  scrolling foliate motif and floral rose finial.
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Questa lanterna è assolutamente eccezionale per la qualità della fusione, la doratura al mercurio, ma soprattutto per i quattro vetri 
satinati e decorati con motivi ornamentali a lambrequin con  cartigli sui toni del rosso rubino e del giallo ocra. Due vetri sono stati 
sostituiti e rifatti magistralmente a campione, differenza rilevabile solo da un professionista.

This lovely lantern  born for gas burning, features four shaped glasses decorated with ornamental lambrequin pattern ruby red 
and ocher yellow motifs.
Two glasses are antique but we guess they have been masterfully replaced. The four glasses are however consistent and these 
minimal differences are visible only to a professional.
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Lanterna in Ferro Battuto
Epoca XX Secolo
H. cm. 93.5 - D. cm. 41 - Kg. 5
ref. A483
La struttura di questa lanterna Liberty dell’inizio Novecento è  interamente realizzata a mano, assemblata con fascette e ribattini, 
priva di saldature e racchiude al suo interno una gabbia esagonale munita di vetri cattedrale d’epoca,  color ambra.

Early 20th Century Italian Wrought Iron Lantern 
Size in cm:  93,5 h. by 41 d.  Weights: 5 kg
1  lights 
ref. A483
An  early  floral Liberty wrought iron lantern from Italy,  fully hand forged, with circular vertical foliate structure centered by an 
hexagonal shaped cage featuring original antique cathedral amber glasses.
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Ciò che una volta era normale, consueto, oggi ci sembra singolare, eccezionale. Questa lavorazione a sbalzo comincia da un foglio 
di lamina di ferro che, battuto e ribattuto, scaldato e ritagliato dà vita a questi fogliami. Tutto questo accadeva 100 anni or sono.

In the early 20th century this artisan processing  was quite usual  but nowadays seems unlikely, exceptional. This embossing 
artistic process starting from an iron sheet which, hammered, bent, worked and etched, creates these acanthus leaf foliage. An 
exquisite art dates back more than a hundred years ago.
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Altri lampadari Other chandeliers
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Lampadario Antico in Cristallo
Epoca XIX Secolo
H. cm. 150 - D. cm. 110 - Kg. 35
18 luci
Cod. A217
Dal salone di una lussuosa villa del lago di Como, questo lampadario monumentale risalente al 1850 circa, con diciotto luci 
disposte su due ordini di altezza,  colpisce per la leggerezza percettiva; pur avendo delle dimensioni importanti questo creazione 
di gusto Luigi XVI sembra avere un corpo trasparente, leggero che evidenzia come i cristalli venissero sapientemente impiegati per 
amplificare la luce fioca delle candele.

Mid-19th Century Italian Crystal Chandelier 
Size in cm:  150 h. by 110 d.  Weights: 35 kg
18  lights 
ref. A217
A stunning large size Italian crystal chandelier two-tier eighteen-light bronze and crystal chandelier in great condition, coming from 
the hall of an antique luxury villa at Lake Como, in Northern Italy and dating back to 1850 circa. This monumental  Italian Louis 
XVI style chandelier seems to have a transparent, light body that highlights how faceted crystals were wisely used to emphasize 
the dim light of candles.
Features it is handmade and realized for wax candle lighting, with a crystal central balauster stem adorned with a ribbed decoration.
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Ogni braccio a doppia voluta è decorato con cristalli,  brillanti pendenti a ventaglio ed eleganti alti obelischi ed è interamente 
realizzato a mano, ancora per l’illuminazione a candele. Essendo lavorati a mano, ogni singolo elemento ha punzonato un numero 
che ne identifica l’esatta posizione sul piattello.

Each hand-made curved and scrolled arm is decorated with crystal elements, elegant tall crystal obelisques, shaped drops and fan 
shaped pendants. Each handmade arm is engraved, marked with relative corresponding number and ends with a flower shaped 
crystal bobeige,
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Lampadario in Cristallo
Epoca XX Secolo
H. cm. 90 - D. cm. 62 - Kg. 6
6 luci
Cod.A745
Questa tipologia di lampadari con questa caratteristica montatura è stata prodotta da una piccola ditta artigiana del milanese 
intorno agli Anni Cinquanta che aveva come tratto caratteristico l’uso delle perline di cristallo lavorate come se fossero un pizzo 
di Cantù.

Mid-20th Century Italian Crystal Chandelier 
Size in cm:  90 h. by 62 d.  Weights: 6 kg
6 lights 
ref. A745
This unique and exclusive beaded crystal Italian chandelier, is a fully hand-made Italian artwork dating back to mid-20th century. 
A peculiar production of a Milanese artisan company which realized these crystal beads intricate creations as a Cantu lace.
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La combinazione dell’intricata struttura circolare della coppa  a ombrello, un ricamo di perline di cristallo infilate a mano a forma 
di fiori e foglie e le sei luci disposte all’ interno di questa coppa regala un magico effetto di rifrazione luminosa che filtra dal fitto 
intreccio floreale.
Le quattro catene di cristallo che si raccordano ad un rosone terminale a cupola, i pendenti  floreali in perline di cristallo, così come 
il finale a fiore nella parte sottostante rendono questa raffinata realizzazione in cristallo  un manufatto italiano  di gusto esclusivo.

Amazing Italian artwork, the combination of the lower umbrella shape of the structure, the upper dome cap, both similar to a floral 
crystal intricate embroidery, the four chains connecting the structures made of faceted crystal beads are really stunning. Flower 
pendants made of crystal beads fully decorate the bottom and both profiles of round domes. All these details make this refined 
crystal creation an Italian artwork of exclusive taste.
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Lampadario Ferro e Cristallo
Epoca XX Secolo
H. cm. 110 - D. cm. 110 - Kg. 15
12 luci 
Cod. A574
Lampadario molto classico, a dodici luci su due ordini  realizzato con una struttura a gabbia  vestita da cristalli trasparenti e di 
color ametista.

Large 20th Century Italian Crystal and Iron Chandelier 
Size in cm:  110 h. by 110 d.  Weights: 15 kg
12 lights 
ref. A574
An Italian two-tiered chandelier with a gilt round iron cage shaped frame, dressed with good quality clear crystal pendants and 
amethyst accents drops.
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La classica struttura a gabbia è realizzata in tondino verniciato ma il lampadario presenta originali elementi in legno tornito e 
dorato. In questo caso non sono i materiali ma il buon gusto, la competenza professionale il senso estetico a fare la differenza.

The classical cage structure is realized with round section iron frame, but this elegant chandelier is also embellished by turned, 
gilt wooden elements in the central part and a large faceted crystal ball as finial. Here you see how good design arises from 
competence and is based on professional skill and good taste.
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Lampadario Liberty in Ottone
Epoca XX Secolo
H. Cm. 150 - L. cm. 99 - P. cm. 35 - Kg. 7
3 luci
Cod. A622
Raffinato lampadario Liberty in ottone a tre fiamme realizzato negli anni Trenta, formato dalla congiunzione di due tubi rigati in 
ottone decorati da fogliami, palmette e teste di rapace.

20th Century Italian Art Déco Brass Chandelier 
Size in cm:  150 h. by 99  w. by 35 d.  Weights: 7 kg
3 lights 
ref. A622
A lovely three light Art Deco bronze Chandelier realized around 1930s featuring a drawn and grooved brass tube frame decorated 
with foliate, palmette and eagle heads patterns.
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Tubi trafilati e rigati in ottone saldati in argento tra loro e decorati con elementi stampati sempre in ottone per questa tipologia di 
lampadario sviluppata appositamente per illuminare i  tavoli da pranzo. Gli elementi Liberty ed il riferimento all’illuminazione ad 
olio evocano la memoria di un periodo ormai passato.

A linear design realized with fluted brass tubes assembled with silver weldings and decorated with molded brass elements 
represents the perfect lighting to fit  dining tables. The Liberty elements and the oil lighting memories are mere nostalgic evocations 
of a distant past time.
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Plafoniera in Cristallo e Bronzo
Epoca XX Secolo
H. Cm. 80 - D. cm. 80 - Kg. 28
9 luci
Cod. A684
Grande plafoniera in bronzo e cristallo realizzata intorno alla metà del XX secolo, di forma circolare, delimitata da una corona in 
bronzo fuso decorata con volute di racemi in rilievo.  
Questa plafoniera è la fonte di illuminazione ideale per gli ambienti moderni, con soffitti di altezza inferiore ai tre metri, ha infatti 
un’altezza contenuta ma offre giochi di luce e particolari effetti luminosi.

Large Bronze and Crystal Flush Mount Ceiling Fixture
Mid-20th Century
Size in cm:  H. 80  - D. 80 - Weights:  28  kg.
9 lights
Ref. A684
Large cut crystal flush mount ceiling fixture with a lovely round structure featuring an upper circular cast bronze crown, decorated 
with scrolling pattern in relief, dating back to mid-20th century.This ceiling light is the ideal lighting for modern interiors with 
ceilings less than three meters high since it is only 80 cm high but amazes with magical lighting effects.
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L'eleganza illuminante del cristallo è ineguagliabile da qualsiasi altro materiale; i maestosi riflessi brillanti sono enfatizzati da quelle 
nove luci interne, all'interno di una coppa di cristalli, composta da pendenti a lancia, catene di perline, prismi e e festoni.
Dalla corona circolare superiore, una fusione in bronzo  sormontata da palmette curve in cristallo, e decorata da una cascata 
piramidale di pendenti in cristallo.

The illuminating elegance of crystal on the ceiling is virtually unmatched by any other material; the majestic brilliant reflections is 
emphasized by those nine internal lights, inside a crystal shaped basket consisting of beaded crystal chains and festoons cascade.
The upper circular cast bronze crown is surmounted by  classical palmette, curved shaped crystal leaves and decorated with a 
pyramidal waterfall of crystal pendants.
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Plafoniera Ovale  in Cristallo
Epoca XX Secolo
H. Cm. 54 - L. cm. 61,5 -  P. cm 42 Kg. 14,5
8 luci
Cod. A683
La linea essenziale di questa plafoniera in cristallo anni Settanta è sottolineata da una  susseguirsi di cristalli quadrati incastonati  
tra due anelli in ottone che sostituisce la consueta ringhiera in fusione del bordo.

Oval Crystal Flush Mount Ceiling Fixture
Mid-20th Century
Size in cm:  H. 54  - W. 61,5 - D. 42 - Weights:  14,5  kg.
8 lights
Ref. A683
The essential design of this 70s crystal ceiling lamp is underlined by a succession of square shaped crystals set between two brass 
crows in the upper profile, instead of the usual, most  common cast brass ring.
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L’eleganza senza tempo, la semplicità di linea ed il taglio geometrico dei cristalli rendono questa plafoniera particolarmente 
versatile per ogni arredo, sia antico che contemporaneo.

The timeless elegance, the simplicity of the line and the geometric cut of each  crystals element  make this ceiling light particularly 
versatile for any interior both antique and contemporary.
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Ghilli Antichità
Via A.M. Ampere 55
20131 Milano
Tel: +39 02 70635993
Mobile: +39 3394379271
www.ghilli.it
info@ghilli.it
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