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Arizzi lights up your wishes and realizes them! Precious chandeliers such as
jewels are duly handmade by skilled craftsmen who
follow an authentic Florentine way of thinking coming from the most
significant examples of Art.
A long experience over more than 30 years in the realization of magnificent
valuable objects has allowed Arizzi’s name to be known
around all over the world.
Our production is especially suitable for elegant and prestigious furnishings
and it’s addressed to all minds able to appreciate the
worth and to enhance it following their own genius.
The beauty and the carefulness of the chandeliers are due to the high quality
of the brass cast and of the handmade chasing inspired
by different artistic styles.
Arizzi is able to make any kind of lighting creations and to satisfy all the special
works requested….for a Sense of Luxury that makes
your soul feel good.
 
 
 
Arizzi illumina i vostri desideri e li realizza! Lampadari preziosi come gioielli
nascono dalle sapienti mani di artigiani che seguono
l’autentica tradizione fiorentina, capace di offrire i più significativi esempi di
Arte.
Una lunga esperienza, consolidata in oltre 30 anni, nella realizzazione di
magnifici oggetti di valore, ha fatto sì che il nome di Arizzi
sia conosciuto in tutto il mondo.
La nostra produzione è particolarmente adatta ad arredi eleganti e prestigiosi
ed è indirizzata a tutte le menti capaci di apprezzarne
il valore seguendo il proprio estro.
La bellezza e la cura dei nostri articoli provengono dall’alta qualità della
fusione in ottone e della cesellatura fatta a mano, ispirate
ai vari stili artistici.
Arizzi è in grado di realizzare qualsiasi tipo di progetto di illuminazione
rispondendo a tutte le richieste speciali…per un senso del
Lusso che nutre l’Anima.
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Naturalness of fabbrics
and colors.

From shades of beige to
foliage forests , the

collection is a journey 
 through Saharan and
tropic atmospheres,

without even renouncing
DNA ARIZZI elegance.

SAFARI  ADVENTURES
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WORKING TO MEASURE AND
ATTENTION TO DETAILS
The constant demand for custo items
allows to realize to our highly skilled
staff, works made to measure and successfully obtain
the care of everydetails.

 
LAVORAZIONI SU MISURA
E CURA DEL DETTAGLIO
La costante richiesta di articoli
personalizzati permette di realizzare
al nostro personale altamente
specializzato, lavorazioni su misura e
ottenere con successo la cura di ogni dettaglio.
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VALUABLE MATERIALS
The continuos search for quality materials

used for our products such as brass, crystal,
leather and best fabrics for the lampshades

combined with our skilled workmanship,
allows us to create exclusive products,

high quality and elegant shapes.
The sinous lines of our contemporary

models, can create modern
furnishings that give life with warm and

welcoming atmosphere.
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALI DI PREGIO
La continua ricerca di materiali pregiati usati

per i nostri prodotti quali ottone, cristalli,
pelle, le migliori stoffe dei paralumi abbinati

alla nostra abile lavorazione, ci permette
la realizzazione di prodotti esclusivi di alta

qualità, con forme eleganti.
Le linee sinuose dei nostri modelli

contemporanei, possono creare
arredamenti moderni che danno vita a

realizzazioni con atmosfere
calde e accoglienti.
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3000/1
H 50 - D 15 cm
 LED
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3001/1
H 50 - D 20 cm
LED
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3000/1
H 50 - D 14 cm
LED
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3001/1
H 50 - D 16 cm
LED
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3000/1
H 50 - D 14 cm
LED
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3002/9
H 66 - D 52 cm
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3002/6
H 55 cm - D 52 cm
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3002/4
H 47 cm- D 45 cm
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3002/1/AP
H 30 - D 15 cm - proj20
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3003
H 40 - D 27 cm
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3003
H 40 - D 27 cm
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3004
H 22 - D 32 cm
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3004
H 22 - D 32 cm
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Arizzi Mario e figli & C. snc
 
Via B. Gozzoli, 25
50018 loc. Granatieri
Scandicci · Firenze · Italy
 
T +39 055 791093
+39 055 721359
F +39 055 721329
 
www.arizzi.it
info@arizzi.it


