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Era ormai inevitabile, e, così è stato!!
Quasi per una evoluzione naturale e fisio-
logica, lo Specchio ha voluto la Luce.. Led 
di ultima generazione racchiusi in scintillan-
ti cromature si sposano con cornici New 
Dandy o con specchi dal profilo Minimale.     

Il risultato è una fusione di stile che esalta 
la Luce ed il Riflesso, che rende funzionale 
la combinazione lampada/specchio, che 
riesce a trasformare l’ambiente.

Design e tecnologia Made in 
Italy a garanzia della si-
curezza e della qualità 
della illuminazione.

Gusto, ed artigianali-
tà italiana a conferma 
dello stile che ci con-
traddistingue su profili e 
decorazioni.

Corniceria Artigiana 
Forlivese debutta con 
un nuovo spettacolo 
fatto di Luce e Riflessi.
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ARALDO SPECCHIO
& CIRCLE LEDLIGHT
“Noblesse obl ige”

Specchio da 4 mm.  
Cornice in legno pastellato ed intarsiato con finitura 
lucida su profilo da 8 cm sagomato lateralmente.
Predisposto per applicazione orizzontale o verticale
Varianti colore : bianco, argento, lacca cinese, 
titanio. Ogni specchio è realizzabile in ogni formato 
su richiesta.
Nell’immagine ARALDO è abbinato alla lampada 
led CIRCLE da 720 lumen.
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L A C K  S P E C C H I O
& SINGLE LEDLIGHT
“Shining Style”

Specchio da 4 mm.
Cornice in legno pastellato ed intarsiato con finitura 
lucida su profilo da 10 cm. Predisposto per applica-
zione orizzontale o verticale.  
Varianti colore : bianco, oro, argento, nero, rosso, 
bluette. 
Ogni specchio è realizzabile in ogni formato su 
richiesta.
Nell’immagine LACK è abbinato alla lampada led 
SINGLE da 720 lumen.
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PR INCE SPECCHIO
&  P U T T  L E D L I G H T
“Elegance is an att itude”

Specchio da 4 mm. 
Cornice in legno pastellato ed intarsiato con finitura 
lucida su profilo da 8 cm.
Predisposto per applicazione orizzontale o verticale
Varianti colore : bianco, oro scuro, argento, nero.
Ogni specchio è realizzabile in ogni formato su 
richiesta.
Nell’immagine PRINCE è abbinato alla lampada led 
PUTT da 300 lumen.
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GRATER SPECCHIO
& SHAFT LEDLIGHT
“Only 4 Trendsetter”

Specchio da 4 mm. 
Cornice in legno pastellato ad intarsi geometrici su 
profilo da 8 cm. con verniciatura soft matt.
Predisposto per applicazione orizzontale o verticale
Varianti colore : bianco, nero, grigio, piombo.
Ogni specchio è realizzabile in ogni formato su 
richiesta.

Nell’immagine GRATER è abbinato alla lampada 
led SHAFT da 720 lumen.
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BROCCATO   SPECCHIO
&  P U T T  L E D L I G H T
“Feel ing the luxury…”

Specchio da 4 mm. 
Cornice in legno rivestito di tessuto Glitter decorato 
con motivi Broccato in rilievo di colore nero su profi-
lo da 9 cm stondato.
Predisposto per applicazione orizzontale o verticale
Varianti colore : bianco, oro, argento, rame.
Ogni specchio è realizzabile in ogni formato su 
richiesta 

Nell’immagine PRINCE è abbinato alla lampada led 
PUTT da 300 lumen.
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ESSENZA SPECCHIO
& CLEAR LEDLIGHT
“Touching the mater ia”

Specchio da 4 mm.
Cornice in legno di pino giuntato impiallicciato a 
cassetta , larghezza cm. 7 e spessore cm. 4.
Predisposto per applicazione orizzontale o verticale
Varianti colore : betulla, rovere, wengè, abete.
Ogni specchio è realizzabile in ogni formato su 
richiesta. 

Nell’immagine ESSENZA è abbinato alla lampada 
led CLEAR da 600 lumen.
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SPRING ROSE SPECCHIO
& SHAFT LEDLIGHT
“Romantic F lowers”

Specchio da 4 mm. 
Cornice in legno pastellato ed intarsiato con decori 
floreali, finitura lucida madreperlata su profilo da 7 cm 
Predisposto per applicazione orizzontale o verticale
Varianti colore : giallo, verde,  rosa, bluette
Ogni specchio è realizzabile in ogni formato su 
richiesta 
Nell’immagine SPRING ROSE è abbinato alla lampa-
da led SHAFT da 720 lumen.
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CASALE SPECCHIO
& CLEAR LEDLIGHT
“Country Style & Tradition”

Specchio da 4 mm.
Cornice in arte povera cerato,tarlato e bruciato 
a fiamma su profilo da 10 cm piatto o da 7,5 cm 
stondato. 
Predisposto per applicazione orizzontale o verticale
Varianti colore : noce bruciato
Ogni specchio è realizzabile in ogni formato su 
richiesta.
Nell’immagine CASALE è abbinato alla lampada 
led CLEAR da 270 lumen.
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L I G H T  &  M I R R O R 
DOUBLE STRIPES
“Simple and  Easy”

Specchio da 5 mm.
Con riserve sabbiate semi trasparenti, retroillumina-
zione con lampade fluorescenti da 13 watt in kit con 
agganci parete a scomparsa.
Predisposto per applicazione orizzontale o verticale
Varianti decoro: fascia doppia luminosa. 

art. CP605 Formato 70x70 cm
art. CP606 Formato 70x90 cm
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L I G H T  &  M I R R O R 
M U L T I  S Q U A R E
“Simple and  Easy”

Specchio da 5 mm.
Con riserve sabbiate semi trasparenti, retroillumina-
zione con lampade fluorescenti da 13 watt in kit con 
agganci parete a scomparsa.
Predisposto per applicazione orizzontale o verticale
Varianti decoro : doppia fascia luminosa quadratini. 

art. CP608 Formato 70x70 cm
art. CP609 Formato 70x90 cm
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L I G H T  &  M I R R O R 
B A S I C
“Simple and  Easy”

Specchio da 5 mm. 
Con riserve sabbiate semi trasparenti, retroillumina-
zione con lampade fluorescenti da 13 watt in kit con 
agganci parete a scomparsa.
Predisposto per applicazione orizzontale o verticale
Varianti decoro : fascia luminosa.

art. CP610 Formato 70x70 cm
art. CP611 Formato 70x90 cm





LIGHTS
Allumino e ottone cromato, led Philips ad alta luminosità, 
plexiglass, standard di sicurezza elevati......, tranquilli, non 
parliamo di Astronavi Nasa !!!!, sono solo alcuni dei requisiti 
delle nostre lampade Led interamente prodotte in Italia.



SINGLE

SINGLECLEAR

SHAFT

SHAFT

CIRCLECIRCLE
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T256 LED
Lampada quadra orientabile.
Attacco per telaio.
Sorgente luminosa LED.
N°6x2W – 500mA.
Alimentatore elettronico incluso.

Adjustable square lamp.
Frame attachment.
Light source LED.
N°6x2W – 500mA.
Electronic ballast included.

P256 LED
Attacco a parete.
Wall lamp.
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T256 LED
Lampada quadra orientabile.
Attacco per telaio.
Sorgente luminosa LED.
N°6x2W – 500mA.
Alimentatore elettronico incluso.

Adjustable square lamp.
Frame attachment.
Light source LED.
N°6x2W – 500mA.
Electronic ballast included.

P256 LED
Attacco a parete.
Wall lamp.

SINGLE
Lampada quadrata orientabile
Attacco a parete o per telaio. 
Alimentatore elettronico incluso. 

Sorgente luminosa Led lumileds. 
N°6x2W - 720lm
Varianti colori: Cromo, Nichel Satinato, Oro.
art. L2011
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SINGLE
PRIVATE STARS
Lampada in alluminio cromato superlucida, inclinazione 
regolabile, led Philips alta luminosità, attacco a parete 
ed a telaio. Alimentatore elettronico e cablaggi inclusi, 
kit di montaggio, garanzia di 2 anni sui led.



CIRCLE
Lampada tonda orientabile.
Attacco a parete o per telaio. 
Alimentatore elettronico incluso. 
Diffusore in plexiglas.

Sorgente luminosa Led lumileds.
N°6x2W – 720 lm.
Su richiesta è disponibile versione destra e sinistra.
Varianti colori: Cromo, Nichel Satinato, Oro.
art. L2012
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T256 LED
Lampada quadra orientabile.
Attacco per telaio.
Sorgente luminosa LED.
N°6x2W – 500mA.
Alimentatore elettronico incluso.

Adjustable square lamp.
Frame attachment.
Light source LED.
N°6x2W – 500mA.
Electronic ballast included.

P256 LED
Attacco a parete.
Wall lamp.

Linea Luce Italian Design 5

T259 LED
Lampada tonda orientabile.
Attacco per telaio.
Diffusore in plexiglas.
Sorgente luminosa LED.
N°6x2W – 500mA.
Alimentatore elettronico incluso.

Adjustable round lamp.
Frame attachment.
Plexiglas diffuser.
Light source LED.
N°6x2W – 500mA.
Electronic ballast included.

P259 LED
Attacco a parete.
Wall lamp.

10
0

190

30



CIRCLE
CERCHIO DI LUCE
Lampada in alluminio cromato superlucida, inclinazione 
regolabile, led Philips alta luminosità, diffusore in plexi-
glass sabbiato, attacco a parete ed a telaio.
Alimentatore elettronico e cablaggi inclusi, kit di mon-
taggio, garanzia di 2 anni sui led.



PUTT
Attacco a parete o per telaio. 
Alimentatore elettronico incluso. 
Sorgente luminosa LED. 
Varianti colori: Cromo, Nichel Satinato, 
Oro.

art. L2014 270 lm
art. L2015 600 lm
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T256 LED
Lampada quadra orientabile.
Attacco per telaio.
Sorgente luminosa LED.
N°6x2W – 500mA.
Alimentatore elettronico incluso.

Adjustable square lamp.
Frame attachment.
Light source LED.
N°6x2W – 500mA.
Electronic ballast included.

P256 LED
Attacco a parete.
Wall lamp. 4W

10W

270 Lm

600 Lm
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PUTT
TEE LIGHT
Lampada in alluminio/ottone cromato superlucido, dif-
fusore in plexiglass sabbiato,led Philips alta luminosità, at-
tacco a parete ed a telaio.
Alimentatore elettronico e cablaggi inclusi, kit di mon-
taggio, garanzia di 2 anni sui led.



WING
Attacco a parete o per telaio. 
Alimentatore elettronico incluso. 
Sorgente luminosa LED. 
Varianti colori: Cromo, Nichel Sati-
nato, Oro.

art. L2018 270 lm
art. L2019 600 lm
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T256 LED
Lampada quadra orientabile.
Attacco per telaio.
Sorgente luminosa LED.
N°6x2W – 500mA.
Alimentatore elettronico incluso.

Adjustable square lamp.
Frame attachment.
Light source LED.
N°6x2W – 500mA.
Electronic ballast included.

P256 LED
Attacco a parete.
Wall lamp. 4W

10W

270 Lm

600 Lm

100/170
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WING
ALTA LUMINOSITÀ
Lampada in alluminio/ottone cromato superlucido, dif-
fusore in plexiglass sabbiato, led Philips alta luminosità, 
attacco a parete ed a telaio.
Alimentatore elettronico e cablaggi inclusi, kit di mon-
taggio, garanzia di 2 anni sui led.



CLEAR
Lampada plexiglas serigrafata completa di 
alimentatore, attacco a parete e staffa di 
fissaggio per cornice.
Sorgente luminosa LED.
Varianti colori: Cromo, Nichel Satinato, Oro.

art. L2021 270 lm
art. L2022 600 lm

4

T256 LED
Lampada quadra orientabile.
Attacco per telaio.
Sorgente luminosa LED.
N°6x2W – 500mA.
Alimentatore elettronico incluso.

Adjustable square lamp.
Frame attachment.
Light source LED.
N°6x2W – 500mA.
Electronic ballast included.

P256 LED
Attacco a parete.
Wall lamp. 4W

10W

270 Lm

600 Lm
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CLEAR
LUX...LUXURY
Lampada in plexiglass serigrafato, led Philips alta lumino-
sità, attacco a parete acciaio super mirror..
Alimentatore elettronico e cablaggi inclusi, kit di mon-
taggio, garanzia di 2 anni sui led.



SHAFT

Lampada completa di alimentatore in ottone cromato con Led lumileds, at-
tacco a parete ed a telaio.

Varianti colori: Cromo, Nichel Satinato, Oro.

art. L2023 720 lm  

4

T256 LED
Lampada quadra orientabile.
Attacco per telaio.
Sorgente luminosa LED.
N°6x2W – 500mA.
Alimentatore elettronico incluso.

Adjustable square lamp.
Frame attachment.
Light source LED.
N°6x2W – 500mA.
Electronic ballast included.

P256 LED
Attacco a parete.
Wall lamp. 6 x 2w

500mA 720 Lm IP 44

38



SHAFT
LIGHT LIGHT
Lampada in ottone cromato con Led Philips alta lumino-
sità, attacco a parete ed a telaio.
Alimentatore elettronico e cablaggi inclusi, kit di mon-
taggio, garanzia di 2 anni sui led.
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contatto a terra / classe I
earth contact / class I

doppio isolamento / classe II
double insulation / class II

classe III
class III

tensione di alimentazione
feeding voltage

tensione di alimentazione
feeding voltage

diametro foro per montaggio
diameter of the hole for installation

lampadina dicroica
dichroic lamp

lampadina alogena bispina
twin-plug halogen lamp

alogena lineare mm 78 o mm 117
linear halogen lamp mm 78 or 117

lampadina alogena G9
halogen lamp G9

lampadina fluorescente lineare T5
compact bulb T5

oro
gold

cromo
chrome

nikel satinato
satin finished nickle

alluminio
aluminium

Potenza massima e attacco della lampadina
Maximum voltage and base of the bulb

Simbologia 
Simbology
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