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Montatura in metallo cromato. Pendagli con elementi in cristallo 
molato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile.

Susan

Susan PL4

8

Montatura e portalampade in metallo cromato. Pendagli ottagonali e tondi 
in cristallo molato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile 
da dispositivi automatici.

Audi 77

Audi 77 SP8

9



Montatura in metallo cromato. Catene di ottagoni in cristallo. Diffusore 
in vetro soffiato. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da 
dispositivi automatici.

Audi 60

Audi 60 SP11 D50

Montatura ellittica in cromo. Pendagli con elementi in cristallo molato 
ottagonali, quadrati, rettangolari e gocce finali. Sospensioni con cavi in 
acciaio a lunghezza regolabile.

Rain

Rain SP5

1110



Montatura in metallo cromato. Paralumi in lamina acrilica ignifuga 
rivestita di tessuto con fantasia floreale in rilievo. Bobeches e pendagli in 
cristallo molato.

Senix

Senix SP9

13

Montatura in metallo cromato. Bobeches e pendagli in cristallo molato. 
Paralumi in lamina acrilica ignifuga rivestita da fili neri.

Accademy

Accademy SP8

12



Corpo luce in cromo. Braccetti flessibili modellabili singolarmente. Decori 
in filo metallico con perle di cristallo molato. Sospensione con cavo in 
acciaio a lunghezza regolabile.

Melody

Melody PL22

15

Corpo luce in metallo cromato con braccetti  modellabili singolarmente. 
Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivo 
ferma cavo automatico.

Faville

Faville PL22

14



Struttura a bracci flessibili in metallo cromato, modellabili a piacere. 
Diffusori in vetro bianco soffiato e acidato.

Ecoflex

Ecoflex PL6

17

Montatura in metallo cromato con bracci flessibili posizionabili a piacere. 
Diffusori in pasta di vetro colorato, soffiato e incamiciato.

Color

Color PL8

16



Montatura in nickel satinato con braccetti flessibili modellabili e 
orientabili a piacere. Diffusori con bolle di vetro soffiato avvolte da 
filamento in alluminio.

Montatura in metallo cromato. Diffusori con bolle di vetro soffiato 
avvolte da filamento in alluminio. Cavi regolabili in lunghezza.

Tentacoli Cotton

Cotton SP12

Tentacoli PL8

1918



Montatura in metallo cromato. Per la sospensione, cavo in acciaio a 
lunghezza regolabile con dispositivo ferma cavo automatico. 

Bipol

Bipol GL18

21

Montatura in metallo cromato con finali in nickel satinato. Diffusori 
in vetro pirex soffiato con parte esterna trasparente e parte interna 
smerigliata.

Mido

Mido SP5

20



Montatura in metallo cromato. Elementi in vetro lavorato artigianalmente, 
disponibili con ramo trasparente e foglia ambra o interamente iridati.

Spring

Spring PL5

Cromo e Iride

Cromo e Ambra

22

Montatura centrale e steli in metallo cromato. Vetri copri lampade in vetro 
soffiato colorato. Elementi decorativi in pasta di vetro colorato.

Garden Color

Garden Color PL7

23



Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi con sfere di vetro 
su fili di nylon. Diffusore in vetro soffiato. Cavi in acciaio a lunghezza 
regolabile con ferma cavo automatici.

Montatura in cromo. Elementi decorativi con sfere di vetro forate e fissate 
a cavi di nylon trasparente. I cavi di nylon sono agganciati alla montatura 
con clips di metallo.

Audi 80 Neve

Neve PL8Audi 80 SP8

2524



Montatura in metallo cromato. Vetro serigrafato bianco all’interno, 
lucido all’esterno. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile 
da dispositivi automatici.

Audi 50

26

Audi 50 PL1 D23

Audi 50 PL2 D53

Audi 50 PL1 D37

Montatura in cromo. Diffusore in doppia lastra di vetro molato: 
trasparente quella superiore e acidata quella inferiore. Cavi in acciaio a 
lunghezza regolabile con dispositivi automatici.

Office 1

Office 1 SP6

27



Montatura in metallo rifinita in cromo. Elementi decorativi in vetro 
trasparente lavorato in piastra.

Ninfa

Ninfa SP12

Montatura in metallo cromato. Elementi decorativi in madreperla e 
ottagoni di cristallo. Per la sospensione, cavi in acciaio a lunghezza 
regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

Audi 70

Audi 70 PL5

2928



Montatura in cromo. Vetri in canna di pirex sagomati a mano e componibili 
a piacere. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da 
dispositivi automatici.

Alba

Alba PL7

Niagara

Niagara SP7

Montatura in cromo. Vetri in canna di pirex sagomati a mano e componibili 
a piacere. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile da 
dispositivi automatici.

3130



Elemento centrale portalampada in metallo cromato. Diffusore in vetro 
soffiato trasparente. Cavo in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivo 
ferma cavo automatico.

Audi 20Audi 10
Struttura centrale e portalampade in metallo cromato. Diffusore in vetro 
soffiato trasparente. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi 
ferma cavo automatici.

Audi 10 SP5 Audi 20 SP1

3332



Nemo
Montatura in metallo con finitura disponibile in cromo o in nero. Diffusore 
in vetro soffiato trasparente. Modello D20 con copri lampada in vetro bianco 
soffiato e acidato.

Nemo SP1 D35

Nero

Cromo

34

Minimal
Montatura in metallo disponibile con finitura in cromo o in smalto 
colorato. Lampada alogena a risparmio energetico inclusa. Sospensione 
fornita con 2 metri di cavo.

Minimal SP1

Rosso

Nero

Cromo

Bianco

35



Kuky
Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro pirex smerigliato a 
sabbia nella zona centrale.  Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con 
dispositivi ferma cavo automatici.

Kuky SP4

37

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato, acidato 
e decorato con applicazione di filamento in vetro. Cavi regolabili in 
lunghezza.

Dan

Dan SB4

36

Dan SP1



Milk
Base ellittica in metallo smaltato bianco. Diffusore in vetro bianco soffiato 
e acidato. Cavi elettrici regolabili in lunghezza.

Milk SP6

39

Montatura in nickel satinato. Diffusore in vetro bianco soffiato, incamiciato 
e acidato. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile con 
dispositivo ferma cavo automatico.

Elica

Elica SP1 Big

38

Milk SP1



Montatura in metallo cromato. Per le sospensioni cavi in acciaio a 
lunghezza regolabile con dispositivi ferma cavo automatici. Diffusore in 
vetro bianco soffiato e acidato.

Smarties

Smarties SP5 D60

Smarties Clear
Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato trasparente e 
sabbiato nella zona centrale. Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza 
regolabile.

Smarties Clear SP3 D50

4140



Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con decorazione interna 
in filo d’alluminio. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza regolabile 
da dispositivo ferma cavo automatico.

Luce Max

Luce Max SP1 Big

42

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore in vetro 
bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza 
regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.

Luce Nickel

Luce Nickel SP1 Big

43



Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Diffusore a sfera 
in vetro bianco soffiato e acidato. Sospensioni con cavi in acciaio a 
lunghezza regolabile.

MapaMapa Max
Montatura in cromo. Diffusore in vetro soffiato con decorazione 
interna in filo d’alluminio. Sospensioni con cavo in acciaio a lunghezza 
regolabile da dispositivo ferma cavo automatico.

Mapa SP1 D30Mapa Max SP1 D30

4544



LenaCylinder
Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro bianco soffiato e 
acidato. Cavi in acciaio a lunghezza regolabile con dispositivi ferma 
cavo automatici. 

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato e acidato. 
Trasparente quello esterno, bianco quello interno. Cavi in acciaio a 
lunghezza regolabile con dispositivi automatici.

Cylinder SP1 D40

Lena SP3 D74

4746



Missouri
Montatura in cromo. Paralumi in tessuto d’organza con riflessi metallizzati. 
Sospensioni con cavi in acciaio a lunghezza regolabile. Quella quadrata 
con fondo chiuso da vetro acidato.

Missouri SP4

48

Montatura in cromo. Paralumi in lamina acrilica ignifuga rivestita da fili 
neri con riflessi metallizzati. Diffusore in vetro acidato. Sospensioni con cavi 
in acciaio a lunghezza regolabile.

Sweet Home

Sweet Home SP5

49



Montatura in nickel satinato. Bobeches in cristallo molato. Paralume in 
lamina acrilica ignifuga, rivestita da fili argentati. Sospensione con cavi in 
acciaio a lunghezza regolabile.

ParisLondon
Montatura in metallo cromato. Paralume in lamina acrilica ignifuga 
cromata e semi trasparente. Per la sospensione, cavi in acciaio a lunghezza 
regolabile con dispositivi ferma cavo automatici.

London PT1

Paris SP3

5150



Base quadrata ed elementi porta lampade in metallo cromato. Corpo 
luce cubico con facciate di reticolo a maglia larga con spessore di 2,5 
mm in fusione d’alluminio.

Quadro

Quadro AP2

Quadro AP1

Quadro PL8

Quadro PL12

Quadro PL11

53

Star
Diffusore a sfera con telaio metallico avvolto da maglie in filamento 
d’alluminio. Per le sospensioni cavo in acciaio a lunghezza regolabile con 
dispositivo ferma cavo automatico.

Star SP20

52



Corpo luce a cupola in metallo smaltato bianco all’interno e con 
finitura esterna disponibile in rame, nickel o in brunito. Diffusore in 
vetro soffiato con effetto rustico.

Sailor

Sailor SP1 D43

Rame

Nickel

55

Brunito

Corpo luce in metallo, disponibile in alluminio o con finitura in brunito, 
in cromo o in rame. Diffusore in vetro trasparente soffiato e rifinito 
artigianalmente.

Fiordi

Fiordi SP1 Big

Fiordi SP1 Small

Rame

Cromo

Brunito

Alluminio

54



Corpo luce in fusione di metallo con finitura argento antico. Pendagli 
ottagonali e tondi in cristallo molato. Copricatena in velluto.

Gioconda

Gioconda SP8

56

Montatura in metallo disponibile con finitura dorata o in cromo. Corpo 
luce e bobeches in vetro decorato trasparente. Pendagli con elementi 
ottagonali e gocce finali in cristallo molato.

Florian

Florian SP12

Oro

Cromo

57



Lampadario in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano con copri 
portalampade e dettagli in metallo cromato.

Casanova

Casanova SP8

59

White Lady SP8

Nero

Bianco

White Lady
Lampadario in vetro soffiato lavorato a mano con copri portalampade e 
dettagli in metallo cromato.

58



Lampadario in vetro soffiato lavorato a mano con dettagli in metallo 
cromato. Pendagli con ottagoni e gocce in cristallo molato.

Tiepolo

Tiepolo SP8

60

Giudecca
Lampadario in vetro soffiato lavorato a mano con dettagli in metallo 
cromato. Pendagli con ottagoni e gocce in cristallo molato.

Giudecca SP6

Trasparente

Satinato

Rosso

Nero

61



Lampadario in vetro bianco soffiato e lavorato a mano con copri 
portalampade e dettagli in metallo cromato.

Windsor

Windsor SP8

Lilly
Lampadario in vetro soffiato e lavorato a mano con dettagli in metallo 
cromato. Disponibile in bianco o in nero.

Lilly SP5

Nero

Bianco

6362



Lampadario in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano, decorato 
esternamente con foglia d’oro in fornace. Coppa interna in metallo 
ottonato.

Ca’ Foscari

Ca’ Foscari SP8

64

Lampadario in vetro trasparente soffiato e lavorato a mano, rifinito con 
ambra in pasta di vetro. La coppa interna è in metallo ottonato.

Rialto

Rialto SP5

65



Firenze
Corpo luce in resina. Bracci e foglie in metallo modellato artigianalmente. 
Decorato a mano con foglia d’oro e antichizzato.

Firenze SP8

66

Montatura in metallo modellato e decorato a mano con effetto antichizzato. 
Elementi floreali in pasta di  vetro trasparente e bianco. Vetri trasparenti, 
rifiniti artigianalmente e acidati.

Nevegal

Nevegal AP2

67
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Ring
Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro bianco soffiato e 
acidato con fissaggio a baionetta.

Ring PL3

7170

Dony 2
Diffusore in vetro trasparente soffiato e acidato. Decorazioni serigrafate in 
bianco. Ganci fermavetro in metallo cromato.

Dony 2 PL3



DanielBicolor
Diffusore di vetro lavorato in piastra, trasparente all’esterno e sabbiato 
all’interno. Viti fermavetro cromate. Disponibile con bordi bianchi o 
ambra.

Diffusore di vetro trasparente lavorato in piastra e rifinito all’interno con 
graniglia. Viti fermavetro in cromo.

Bicolor AP2

Ambra

Bianco

Daniel AP2

7372



LindoAlaska
Diffusore con doppio vetro trasparente molato ai bordi e sabbiato nella 
zona centrale. Vetro superiore con decorazione serigrafata. Elementi 
reggi-vetro in metallo cromato.

Diffusore con doppio vetro trasparente molato ai bordi e sabbiato nella 
zona centrale. Vetro superiore con decorazione serigrafata. Elementi reggi-
vetro in metallo cromato.

Alaska PL2

Lindo PL4

7574



ClipPosta
Corpo luce in metallo disponibile in alluminio spazzolato, in cromo o 
smaltato. Diffusore composto di tre vetri trasparenti smerigliati: uno 
superiore, uno inferiore e uno frontale.

Corpo luce interamente in lamina di metallo sagomata, con finitura 
disponibile in cromo, in rame, in bianco o in nero.

Posta AP2

Clip AP2 Small

Cromo

Bianco

Alluminio

Nero

Cromo

Bianco

Rame

7776



PrivéCamerino
Base in alluminio. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato, chiuso alle 
estremità da dischi in materiale acrilico trasparente.

Corpo luce interamente in metallo con finitura in cromo. L’assenza di 
diffusore consente di montare una vasta gamma di lampade con attacco 
E14. 

7978

Camerino AP3

Camerino AP2

Camerino AP4

Privé AP8

Privé AP6



BoxPuzzle
Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato, incamiciato 
e acidato. Bianco all’interno e all’esterno disponibile in bianco, in nero 
e in rosso.

Montatura in metallo cromato. Diffusore in vetro soffiato,  incamiciato 
e acidato. Bianco all’interno e colorato all’esterno.

Box AP2Puzzle AP1

Rosso

Nero

Bianco

Rosso

Nero

Bianco

8180



DelfinoElis
Montatura in metallo con finitura disponibile in cromo o nickel 
satinato. Corpo luce orientabile. Diffusore in vetro pirex trasparente e 
smerigliato a sabbia nella parte centrale.

Montatura in metallo con finitura nickel satinato. Corpo luce 
posizionabile. Diffusore in vetro bianco soffiato e acidato.

Delfino AP1Elis AP1

Nickel

Cromo

Delfino PL4Elis AP3

8382



Triplo 
Diffusore con triplo vetro. Uno trasparente e piano alla base e due 
smerigliati ad acido e ricurvi sulla parte superiore. Elementi ferma vetro 
in metallo cromato.

Triplo AP1

84

Audi B
Montatura in metallo cromato. Diffusore in lastra di vetro trasparente con 
spessore di 10 mm. Emette luce verso l’alto e verso il basso.

Audi B AP1

85



Arco
Montatura in metallo con finitura disponibile in cromo, brunito o nickel. 
Diffusore in tubolare di vetro pirex trasparente con schermo in rete 
metallica all’interno. 

Arco AP1

Nickel

Cromo

Brunito

8786

Double
Montatura in metallo con finitura disponibile in cromo o nickel. 
Diffusori in vetro pirex trasparente chiuso alle estremità e smerigliato a 
sabbia nelle parti centrali.

Double AP4

Nickel

Cromo

Double AP2



Cube 
Montatura in alluminio anodizzato. Sul lato frontale barra in acrilico 
satinato. Diffusore in vetro pirex acidato.

Cube AP1 Medium

Cube AP1 Small

89

Bow
Montatura in metallo con finitura disponibile in cromo o nickel. 
Diffusore a LED inclinabile. Interruttore sulla base.

Nickel

Cromo

88

Bow AP35

Bow AP66

Bow AP115



Petalo
Base in metallo smaltato. Diffusore di vetro trasparente lavorato in 
piastra con graniglia bianca e ambra per la decorazione.

Piuma
Diffusore di vetro lavorato in piastra, trasparente all’esterno e sabbiato 
all’interno. Viti fermavetro cromate. Disponibile con bordi bianchi o 
ambra.

Petalo PL4 Piuma PL4 D50

Bianco

Ambra

9190



Gemme 2
Base in metallo smaltato bianco. Diffusore in vetro lavorato 
artigianalmente. Elementi decorativi in pasta di vetro colorato 
incastonati su gesso.

Gemme 2 AP2

9392

Stones
Diffusore interamente realizzato con elementi in alabastro, aperto sulle 
estremità superiore e inferiore.

Stones AP1
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Dorsale
Montatura in metallo cromato. Braccio a sezione quadrata con elementi 
telescopici. Paralume in lamina acrilica ignifuga, disponibile in colore 
cromo o rivestita in tessuto nero o bianco.

Nero

Cromo

Bianco

Dorsale PT1

96

Regol
Montatura snodata in metallo rifinito in nickel satinato. Diffusore 
regolabile ad altezze diverse. Paralume in laminato acrilico ignifugo, 
rivestito da tessuto di colore bianco.

97

Regol PT1

Regol TL1



Happy 10
Corpo luce in resina decorato in foglia d’argento o d’oro. Dettagli in 
metallo cromato od ottone. Paralume in lamina acrilica ignifuga, 
rivestita da fili in tessuto argentato o nero.

Happy 10 TL1 Small

Happy 10 TL1 Big

Oro

Argento

99

Biva 50
Corpo luce in pasta di legno decorato a mano e finale in metallo 
cromato. Paralume in doppio tessuto: bianco all’interno e plissettato in 
color canapa all’esterno. 

Biva 50 PT1

98



Dorothy
Base e struttura centrale in metallo cromato. Elementi decorativi in 
vetro soffiato e lavorato a mano. Paralume in lamina acrilica ignifuga, 
rivestita in tessuto.

Step
Corpo luce in metallo cromato decorato con sfere di vetro. Paralume in 
lamina acrilica ignifuga rivestita di tessuto con fantasia floreale in rilievo 
disponibile in bianco o in nero.

Dorothy PT1

Step TL1 Big Step TL1 Small

Nero

Bianco

Trasparente

Rosso

101100



Alfiere
Corpo luce in metallo disponibile con finitura cromo o in smalto nero 
o bianco. Paralume in lamina acrilica ignifuga, disponibile in colore 
cromo o rivestita in tessuto nero o bianco.

Alfiere TL1 Big
Alfiere TL1 Small

Nero

Cromo

Bianco

103

Birillo
Lampada da tavolo o da terra con base in metallo cromato e diffusore in 
vetro bianco soffiato e acidato.

Birillo TL1 Big

Birillo TL1 Medium

Birillo TL1 Small

102



Micky
Corpo luce in vetro soffiato e colorato. Dettagli in metallo cromato. 
Paralume in lamina acrilica ignifuga rivestita di tessuto.

Micky TL1Verde

Rosso

Nero

Giallo

Blu

Bianco
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Lawyer
Montatura in metallo con finitura disponibile in ottone, in cromo o in 
brunito. Diffusore in vetro soffiato e incamiciato.

Lawyer TL1

Cromo

Ottone

Brunito



L
Braccio snodato e base girevole. Diffusore e braccio in metallo con 
finitura disponibile in nickel satinato o in nickel nero. Giunzioni in 
metallo cromato. Base con parte fissa in marmo.

L TL45

Nickel

Nickel Nero

106

M-3
Braccio telescopico e base girevole in marmo. Montatura in metallo 
con finitura disponibile in nickel satinato o in nickel nero. Giunzioni in 
metallo cromato. Diffusore orientabile.

M-3 TL1

Nickel

Nickel Nero
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          General informa tion
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                         Allgemeine  Informationen
                                              Información general



Icone delle tipologie
Typology icons / Icônes des typologies
Typen Ikonen / Iconos de las tipologías

Lampada da soffitto / Ceiling lamp / Plafonnier / Deckenleuchte / Lámpara de techo

Lampada a sospensione / Suspension lamp / Suspension / Pendelleuchte / Lámpara colgante

Lampada da parete / Wall lamp / Applique / Wandleuchte / Lámpara de pared

Lampada da tavolo / Table lamp / Lampe de table / Tischlampe / Lámpara de sobremesa

Lampada da terra / Floor lamp / Lampadaire / Stehleuchte / Lámpara de pie

Lampada da soffitto / Ceiling lamp / Plafonnier / Deckenleuchte / Lámpara de techo

Lampada da soffitto / Ceiling lamp / Plafonnier / Deckenleuchte / Lámpara de techo

PL

PB

Lampada a sospensione / Suspension lamp / Suspension / Pendelleuchte / Lámpara colganteSB

Lampada a sospensione / Suspension lamp / Suspension / Pendelleuchte / Lámpara colganteSP

Lampada a sospensione / Suspension lamp / Suspension / Pendelleuchte / Lámpara colganteGL

Lampada a sospensione / Suspension lamp / Suspension / Pendelleuchte / Lámpara colganteSG

Lampada a sospensione / Suspension lamp / Suspension / Pendelleuchte / Lámpara colganteBI

Lampada da parete / Wall lamp / Applique / Wandleuchte / Lámpara de paredAP

Lampada da tavolo / Table lamp / Lampe de table / Tischlampe / Lámpara de sobremesaTL

Lampada da terra / Floor lamp / Lampadaire / Stehleuchte / Lámpara de piePT

Sigle delle tipologie
Typology acronyms / Sigles des typologies
Kennzeichen der Typen / Siglas de las tipologías
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Contatti
Contacts / Contacts / Kontaktadresse / Contactos         

IDEAL LUX s.r.l.
Via Taglio Destro, 32 
30035 Mirano (Venezia)
ITALIA

IDEAL LUX Web
www.ideal-lux.com
info@ideal-lux.com
Skype: ideal.lux

IDEAL LUX Office
Tel. +39 041 5790500
Fax +39 041 5700085
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

IDEAL LUX Showroom
Tel. +39 041 5790501
Aperto dal Lunedì al Sabato
9.30 - 12.30 / 15.30 - 20.00

IDEAL LUX
Uscita A57 MIRANO-DOLO / Uscita A4 SPINEA (passante)
MIRANO - Via Taglio Destro, 32 - Angolo Viale Venezia
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Castelfranco

Casale

Quinto di Treviso

Monastier

Roncade

Silea Biancade

Vedelago

Istrana

Loreggia

Campodarsego

Resana

Camposampiero

Santa Maria di Sala
Vigodarzere

Cadoneghe

Noale

Piombino Dese

Trebaseleghe

Scorzè

Martellago Mogliano
Mirano

Spinea Marocco

Zero Branco
Preganziol

Stra Dolo

Malcontenta

Campalto

Mira

Tessera

Altino

Bassano

Venezia

Treviso

Vicenza

Belluno

Jesolo

Udine

Chioggia

Mestre

Padova

Bologna

Milano

USCITA A57
DOLO - MIRANO

USCITA A4
SPINEA



Crediti / Credits / Crédits / Credits / Créditos

Progettazione grafica 
DUMBODESIGNSTUDIO

Direzione artistica 
RAUL BETTI

Stampa 
EUROPRINT - 66013
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Note
Notes / Notes / Anmerkungen / Anotaciónes    

Ideal Lux s.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche 
necessarie a migliorare la qualità degli articoli illustrati nel presente catalogo.
Ideal Lux s.r.l. reserves the right to make, at any time and without notice, all changes necessary to improve 
the quality of the items in this catalog.
Ideal Lux s.r.l. se réserve le droit d’apporter, à tout moment et sans préavis, les modifications nécessaires pour 
améliorer la qualité des articles dans ce catalogue.
Ideal Lux s.r.l. behält sich das Recht vor, in jedem Moment und ohne Mitteilung, alle zur Verbesserung der 
Qualität der in diesem Katalog enthaltenen Artikel notwendigen Änderungen vorzunehmen.
Ideal Lux s.r.l. se reserva el derecho, cuando así lo considere oportuno, de aportar sin preavisos todas las 
modificaciones necesarias para mejorar la calidad de los artículos ilustrados en este catálogo.

Consulta il catalogo completo Ideal Lux presso il tuo rivenditore di fiducia o scaricalo direttamente dal sito 
www.ideal-lux.com
Look up the full version of the Ideal Lux catalogue at your retailer or download it directly from the web at  
www.ideal-lux.com
Consulte le catalogue complet Ideal Lux chez ton revendeur de confiance où télécharge-le directement du site 
www.ideal-lux.com
Siehe bei Deinem Händler in den kompletten Ideal Lux- Katalog hinein oder entlade ihn direkt von der 
Website www.ideal-lux.com
Consulte el catálogo completo Ideal Lux a su distribuidor o bájatelo directamente de la web www.ideal-lux.com


