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Arlati, sinonimo di lampadari in cristallo Arlati, Synonym Crystal Chandeliers

Arlati è famoso ed apprezzato in tutto il mondo per la qualità e 
lo stile intramontabile per i suoi lampadari in cristallo.

Operiamo principalmente con gli Stati Uniti, poi a seguire con 
l’Europa (in particolar modo Francia, Germania, Austria, Spagna 
e paesi ex-Urss), il Nord Africa, il Medio Oriente, Giappone, 
Australia ed il Sud-Est Asiatico.

La nostra produzione è basata sullo stile Maria Teresa, compren-
dendo una vasta gamma di lampadari di tutte le dimensioni, fino 
addirittura ad altezze di 10-12 metri con 800-1000 e più luci, na-
turalmente per progetti particolari che sono stati affidati alla nostra 
esperienza, riguardanti palazzi principeschi, ville private, alberghi 
prestigiosi, ristoranti, chiese, templi e perfino moschee di tutto il 
mondo.

Di notevole importanza è anche la produzione di lampadari in 
ferro e fusto perlinato.

Per mantenere sempre alto il livello qualitativo e gli standard  dei 
nostri prodotti, continuiamo ad usare i materiali  più pregiati e di 
prima qualità presenti sul mercato, primi fra tutti  i meravigliosi e 
famosissimi Cristalli Swarovsky Elements.

Tutti i nostri lampadari possono essere allestiti con differenti tipi 
e qualità di cristalli disponibili sul mercato, mentre per quanto 
concerne la coloritura del fusto, si può spaziare dal bagno oro 
24kt, cromatura, nichelatura, verniciatura color oro, silver, nero e 
qualsiasi altro colore su richiesta.

Ed è proprio abbinando lo stile classico Maria Teresa al moderno 
e prestigioso Swarovsky Elements, con le più attuali e originali 
possibilità di coloritura del fusto e dei cristalli, oltre che ai tradizio-
nali color/bagno oro e argento o cromato, che si viene a creare 
il giusto lampadario in stile adatto anche all’ambiente moderno di 
oggi: un ambiente ove la moltitudine dei riflessi e delle sfaccetta-
ture dei colori riescono a creare, indipendentemente dall’arredo 
circostante, un’atmosfera unica nel gusto ed eleganza...
classico o moderno che sia...

Quindi chiunque scelga un lampadario ARLATI lo fa solo ed 
esclusivamente con garanzia e certezza di successo, eleganza e 
distinzione...

We have the pleasure to introduce ourselves as the leading Italian 
Manufacturer of Crystal Chandeliers.

We manufacture these high-quality classical chandeliers, which 
have made the name Arlati become famous all over the world. 
Becoming one of the top Italian companies which have made 
Italian Lighting and the name “Made in Italy” well-known and 
famous everywhere: exporting over than 95% of our out-put.

The world is our marketplace: U.S.A., Middle-East, European 
countries, North Africa, ex Russia, Australia, Far and Middle 
East.

To achieve these results, extensive marketing researches, studies 
and a careful selection of raw materials and distributing channels 
are more than important and necessary...

Our production is mainly based on the classical “Maria Theresa” 
style Chandeliers, dedicated to the Austrian Empress. 

Many great chandeliers have been commissioned to us, measu-
ring up to eleven/twelve meters, with 800-1000 lights, designed 
and created for foreign markets and special projects such for as 
churches, theatres, big hotels and palaces, temples, mosques... 
all around the world! 

To be mentioned is also our production of beaded and iron 
chandeliers.

To keep such a high quality of production, we only use the finest 
materials available, above all the marvellous Swarovsky Elements 
Crystals, available also in coloured versions, timeless details and 
motifs ranging from traditional to modern.

All our frames are fully trimmed with numerous quality Crystal trim 
options available.

Among the different options available for the finishes, you will 
find the 24kt gold plating, chrome or nickel plating, and gold/
black/silver (or any other colour) painting.

Every Arlati chandelier is designed and manufactured to the hi-
ghest standards for both beauty and durability.

We look forward to providing you with lighting that truly is, 
“An Investment for a Lifetime”.
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Ogni lampadario Arlati è disegnato e realizzato 
secondo i più alti canoni di bellezza e durabilità, usando 
i migliori materiali disponibili sul mercato.

Every Arlati chandelier is designed and 
manufactured to the highest standards for beauty and 
durability, using the finest materials available.
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Art.	3397/2 h 30 ø 32

Art.	3389/2 h 46 ø 25
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Art.	3395/10 h 60 ø 85
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Art.	3391/10 h 55 ø 85

Art.	3394/2 h 43 ø 35
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Art.	3390/12 h 65 ø 90

Art.	3396/2 h 47 ø 36
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CONDIZIONI	GENERALI	DI	VENDITA

1.  La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche 
se franco destino.

2.	 Non si accettano di ritorno merci ed imballaggi se non pre-
ventivamente concordati.

3.	 Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal rice-
vimento della merce.

4.	 Sono riconosciuti i pagamenti fatti esclusivamente presso la 
ns. sede di Cornate d’Adda o presso le banche da noi 
indicate in fattura.

5.	 Oltrepassati gli 8 giorni dalla data di scadenza concordata 
decorreranno gli interessi medi di banca.

6.	 Nessuna penalità è da imputarci per eventuali ritardi di con-
segna se causati da scioperi, generale mancanza di materie 
prime, incendio, od altro non causato dalla ns. volontà.

7.	 Le forme dei cristalli possono essere da noi cambiate a se-
condo delle ns. disponibilità di magazzino, lasciando però 
invariate le loro dimensioni ed il loro valore.

8.  Per ogni controversia si elegge a competenza il Tribunale di 
Monza.

9.	 Gli articoli illustrati sul presente catalogo con cristalli Strass 
Swarovski hanno le bobeches e gli infilaggi in cristallo. Nel 
caso che gli stessi articoli vengano richiesti con pendagliera 
Swarovski Elements avranno dette parti in vetro. Su richiesta 
è possibile fornirle in cristallo con addebito in fattura.

Foto e Progetto Grafico: Fotomar
Printing: Fotomar

La riproduzione parziale o totale di questo catalogo è vietata. It is 
forbidden to reproduce any part of this catalogue.
(legge 22/04/1941 n. 633 e legge 14/12/1942 n. 1485)

Via Puccini, 80 - 20872 Cornate d’Adda (Italy)
www.arlati.com - info@arlati.com

s.a.s. di F. Arlati & C.Arlati
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GENERAL	TERMS	OF	SALE

1.	 Goods are carried at buyer’s own risk even if sold “free 
destination”.

2.	 No returns can be accepted without prior written approval 
from us.

3.  Complaints have to be submitted to us in writing, within 8 
days after the receipt of the goods.

4.  Payments are valid if made to our office in Cornate d’Adda 
(through the Bank indicated on the invoice).

5.  If not settled within the term of payment agreed upon, we 
are entitled to charge interest for delay at usual rate.

6.  Operating troubles such as strikes, general lack of raw mate-
rials, fire, petroleum or other influence beyond our control, 
dispense us from the commitment to delivery.

7.  Should chandelier-trimmings (crystals) be not avallable to us 
in the shapes as shown in our catalogues, we reserve the 
right to substitute same by other shapes; these will be in the 
same size, in the same quality and within the same price-
class.

8.	 Eventual controversies in connection with goods supplied 
will be regulated by the italian Law. Legal domicile for both 
parties is the Court in Monza.

9.  Items showed on this catalogue with Swarovski Strass crystal 
trimmings have crystal bobeches and columns. In case said 
items are requested with Cut and Half Swarovski Elements 
have said parts in glass. On request it is possible to supply 
them in crystal with debit on invoice.
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