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globalizzazione, rete, superamento delle barriere socio-culturali,
emerge sempre più una voglia di ritorno alla tradizione, alle radici.
l’eccellenza è nel dettaglio, nella ricerca della personalizzazione,
nel creare un ambiente di vita proprio in grado di superare gli
schemi pur affermando una tendenza cosmopolita. il design non
è più solo sperimentazione, ricerca; è voglia di emozionare e di
creare archetipi che ripropongono atmosfere perdute. una volta
si diceva che tutto è riciclo. vengono proposte reinterpretazioni
del classico, del nostro passato che ritorna protagonista benefi-
ciando di tecnologie moderne e di nuova collocazione sociale.
alla base di tutto, oggi e sempre di più, la comunicazione e l’in-
formazione. sembra una banale distinzione, sottile la differenza,
ma sostanziale: da un lato l’aggiornamento su quanto succede
intorno a noi, dall’altro offrire uno sguardo più attento a temi ed
evoluzioni, offrendo non solo lo specchio della realtà dei fatti stret-
tamente legati a noi ma a tutto quello che ci circonda.
vesoi (acronimo di vetrerie soffiate per illuminazione) nasce nel
1981  come azienda di commercializzazione e negli anni novanta
inizia la  produzione di apparecchi per illuminazione continuando
una tradizione vetraria di famiglia. nel 2001 prende forma “pro-
getto vesoi” che coinvolge persone diverse tra loro per età ed
esperienza, uniti dalla voglia di innovare e dalla passione per la
luce,  obiettivo comune: la sorgente sempre al centro del progetto
per  esaltare  il suo valore poetico ed emozionale. negli ultimi anni
si sono uniti al progetto diversi stagisti provenienti dal S.U.N. (se-
conda università di napoli - facoltà di architettura-corso di disegno
industriale) conferma del volere da parte dell’azienda di aprirsi al
confronto anche verso il territorio in cui opera. vesoi racconta la
tradizione artigianale che vive “dentro” l’industria di cui intelli-
genza e passione sono i motori innovativi (“la difficoltà non sta nel
credere nelle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie” diceva
J.M.Keynes). in vesoi troviamo l’industriale-artigiano che  vive la
sua azienda e  rivaluta la cultura e l’attenzione del ben fatto: si
produce di meno ma a regola d’arte, un manifesto contro la stan-
dardizzazione industriale e globale della produzione in serie a
basso costo. le novità e i completamenti di gamma di quest’anno
che troverete nelle prossime pagine, in linea coi tempi ed inno-
vativi e coerenti con il nuovo linguaggio espressivo vesoi
(definizione di “lusso casual”).

welcome to our 2013 novelty catalogue with new luminaire, co-
lours and shape. create functional design lamps at affordable pri-
ces was our vision many years ago, and that’s how we work today.
taking the best from the past and combining it carefully with de-
signs of tomorrow. we find our inspiration from the urban lifestyle.
our modular products can be customized to fit your needs and ta-
stes (we belive in individuality). turn pages to find new in-
spiration and know that our 30 years of experience have been put
to good use, so you can enjoy the tastefull part of italian lighting,
finding lots of new inspirations.
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idealedin foto con ottica 11°
photo with optics 11°
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2013 mario de rosa

rielaborazione teconologica dell’archetipo-sospensione: coprifilo,
cavo elettrico e portalampade, senza la lampadina (ed è quasi
magia!); un unico corpo in alluminio tornito  che include il dissipatore
di calore, il modulo led di ultima generazione, ad alta efficienza con
temperatura colore luce calda, viene fornito con ottica a 11°-30°-60°-
90°-270° di emissione. lo speciale cavo elettrico coassiale di diame-
tro ridotto ne enfatizza la curata essenzialità dell’apparecchio nei
colori trasparente, bianco o nero. le finiture oro, cromo, anodizzato-
matt e anodizzato nero-matt.

tecnologic remake of archetype-suspension: canopy, electric cable
and socket without bulb (and it is almost magic!) one body cnc ma-
chined aluminum includes the heat sink, the led module generation
high efficiency warm color temperature, avaible with optical emission
11°-30°-60°-90°-270°.  the special electric cable coaxial smaller diame-
ter emphasizes the essential care of luminaire in colour transparent,
white or black. body finished in gold, chrome, anodized-matt and ano-
dized-black-matt.

idealed 10/so idealed 14/s3 decentrato
led 2,4w @ 700mA lm 144 3 led 2,4w @ 700mA lm 432
Ø 12cm - h. 250cm max Ø 14cm (base) - h. 3x250cm max

idealed 10/so decentrato idealed 14/s6 decentrato
led 2,4w @ 700mA lm 144 6 led 2,4w @ 700mA lm 864
Ø 12cm - h. 400cm max Ø 14cm (base) - h. 6x250cm max

in foto con ottica 30°
photo with optics 30°

in foto con ottica 90°
photo with optics 90°
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non poteva mancare la versione con il classico
globo in vetro borosilicato soffiato chiaro oppure
opale per una emissione diffusa.

could not miss the version with the classic globe
blown borosilicate glass clear or opal that ensure a
smooth diffused emission.

idealed 10/so globo
led 2,4w @ 700mA lm 144
Ø 12cm - h. 250cm max

idealed 10/so globo decentrato
led 2,4w @ 700mA lm 144
Ø 12cm - h. 400cm max

idealed 14/s3 globo decentrato
3 led 2,4w @ 700mA lm 432
Ø 14cm (base) - h. 3x250cm max

idealed 14/s6 globo decentrato
6 led 2,4w @ 700mA lm 864
Ø 14cm (base) - h. 6x250cm max

6

in foto vers. globoled
photo vers. globoled





e 41
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2007 - mario de rosa

aggiornamento ed ampliamento della gamma co-
lori cavi standard da quest’anno per tutta la serie
“e” con le nuove versioni “totalwhite-matt” e “total-
black-matt” una conferma per questo particolare
apparecchio che interpreta ancor meglio le ten-
denze del tempo, diventato un’icona del prodotto
vesoi.

updated this year the series “e” with new versions
“totalwhite-matt” and “totalblack-matt” confirma-
tion for this particular luminaire that plays even bet-
ter trends of the time, became a true icon of the
product vesoi.

e35 75/so
35 E27 max 25w
Ø 75cm - h.210cm

e38 75/so
38 E27 max 25w
Ø 75cm - h.210cm

e41 80/so
41 E27 max 25w
Ø 80cm - h.210cm

e61 110/so
61 E27 max 25w
Ø 110cm - h.210cm
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e 19

10

2007 - mario de rosa

ancora un aggiornamento cromatico molto “glam”
per la “piccola” della serie “e”. la versione oro ag-
giunge a questa lampada una raffinata eleganza e
nella versione  “totalwhite-matt”  o  “totalblack-
matt” una essenziale personalità.

still a “glam” colour update for entry version of serie
“e“. the gold version done at this lamp a refined ele-
gance finished in “totalwhite-matt” or “totalblack-
matt” an essential personality.

e7 25/so
7 E27 max 25w
Ø 25cm - h. 110cm

e13 30/so
13 E27 max 25w
Ø 30cm - h. 110cm

e19 50/so
19 E27 max 25w
Ø 50cm - h. 110cm
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idea
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1998 - mario de rosa

aggiornata anche la versione a 13 luci fornita con
nuovo coprifilo a soffitto, può contenere anche l’ac-
cessorio a richiesta “led-cortesia” che consente una
illuminazione di servizio ad esempio utile solo per at-
traversare un ambiente senza accendere l’appa-
recchio principale. il nuovo accessorio “anello” in
diverse misure consente di variare diametro, altezza
e forma dell’apparecchio rendendolo così unico,
non standard, diverso da ogni altro…

also updated version of idea 13 lights, provided with
new roof canopi, may also contain the optional ac-
cessory “led courtesy” that allows a lighting service
(for example go through the room) without turning
on the ‘main unit. also presented with the new ac-
cessory “anello” that allows you to vary diameter,
height and shape of the luminaire making it unique,
non-standard, unlike any other...

idea 25/s13 decentrato
13 E27 max 60w
Ø 25cm - h. 250cm max

idea 25/s13 decentrato
versione led cortesia/courtesy led
13 E27 max 60w + led 3x1w @ 350mA 270 lm
Ø 25cm - h. 250cm max
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in foto:
con accessorio 36 “anello 90”
anello in acciaio finitura cromo Ø 90cm



pendo
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2013 - progetto vesoi

ironica interpretazione della sospensione che
pende e regala una originale ed inedita visione di
sé. apparecchio in acciaio finitura nichel-matt e
speciale cavo elettrico rivestito con treccia di ac-
ciaio finitura nichel. nelle  versioni singola con fis-
saggio ad incasso e decentrato o su base a 3 o 5
luci. possono accogliere sorgenti cfli.
lampadina inclusa.

ironic interpretation of this hanging luminaire that of-
fers an original vision of itself. details in steel nikel-
matt finished and special electric cable covered
with steel braid nikel finished. avaible in single
mounting, decentralized or 3 or 5 lights. suitable for
cfli source.
bulb included.

pendo 10/so incasso pendo 10/so incasso decentrato
E27 max 60w E27 max 60w
Ø 10cm - h. 250cm Ø 10cm - h. 400cm

pendo 10/so pendo 10/so decentrato
E27 max 60w E27 max 60w
Ø 10cm - h. 250cm Ø 10cm - h. 400cm

pendo 80/s3
3 E27 max 60w
Ø 80cm - h. 150cm

pendo 100/s5
5 E27 max 60w
Ø 100cm - h. 150cm



15



c’eraunidea
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2007 - mario de rosa

ora anche a 6 luci la sospensione con portalam-
pade in ceramica. in foto con accessorio “anello”
che nei diversi diametri disponibili consente una
personale interpretazione della sua linea. anche in
versione decentrata.
lampadina inclusa.

6 lights hanging luminaire with ceramic holder in
picture with accessory “anello” that in different dia-
meters allows a personal interpretation of his shape.
suitable also decentralized.
bulbs included

c’eraunidea 14/s6
6 E27 max 100w
Ø 14cm - h.250cm max

c’eraunidea 14/s6 decentrato
6 E27 max 100w
Ø 14cm - h.250cm max
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in foto:
accessorio 35 - anello Ø 75
anello in ferro
finitura cromo Ø 75cm



ideabarra
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2013 - progetto vesoi

nuova versione su base rettangolare a 2, 3 e 6 luci,
si affianca alle  versioni su base tonda. il nuovo ac-
cessorio ”barra” è particolarmente indicata per l’il-
luminazione di superfici rettangolari  ed è regolabile
in altezza grazie ai  ferma cavo automatici forniti. il
colore dei cavi standard sono il rosso, trasparente,
bianco/grigio e multicolore.
lampadina inclusa.

new version of a rectangular base at 2, 3, 6 lights,
alongside the versions on round bases. the new ac-
cessory “barra” is suitable for rectangular tables with
adjustable height with cable ties provided automa-
ted. colors standard of cables are red, transparent,
white/grey and multicolor.
bulbs included.

ideabarra 70/s3
3 E27 max 60w
l. 70cm - h. 250cm max

ideabarra 140/s6
6 E27 max 60w
l. 140cm - h. 250cm max
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idea twin
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2013 - progetto vesoi

la nuova idea su base rettangolare a 2 luci. versioni
standard in “totalwhite-matt” e “totalblack-matt”; in
foto con accessorio “telaio” in filo di acciaio Ø 4mm
verniciato.
lampadine incluse.

the new idea on rectangular base with 2 lights and
standard versions in “totalwhite-matt” and “total-
black-matt”. accessory “telaio” in steel Ø 4mm
painted. 
bulbs included.

idea 45/s2 twin
2 E27 max 60w
l. 45cm (base) - h. 250cm max
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idea

22

1998 - mario de rosa

l’aggiornamento riguarda come per tutta la serie  la ver-
sione “total-white-matt” e “total-black-matt” che si
completano con gli originali accessori “telaio” nelle
stesse due finiture. i telai di diverse forme e dimensioni,
formano le composizioni degli apparecchi a richiesta. si
fissano al portalampade con un sistema magnetico au-
tomatico, senza utilizzare alcun attrezzo.  il telaio è rea-
lizzato in acciaio Ø 4mm verniciato, di foggia
contemporanea i modelli “oggi”, vagamente retrò i mo-
delli “ieri”. offrono tante possibilità di accoppiamento ed
intervenendo sui decentramenti da fissare al soffitto l’ap-
parecchio può raggiungere dimensioni considerevoli sia
in lunghezza che in diametro. lampadine incluse.

new version of updated series version “total-white-matt”
and total-black-matt “that complete with the original ac-
cessories “telaio” in the same painted finishes. the frames
of different shapes and dimensions, form the various
compositions of the luminaire on request, fixed to the
lampholder with a magnetic system automatic, without
using any tool. the frame in steel Ø 4mm painted. con-
temporary taste models “oggi” vaguely retrò models
“ieri“. they offer many possible fixing the ceiling the de-
centralization can be many sizes in diameter and
lengths. bulbs included.

idea 14/s8 decentrato 
8 E27 max 60w
Ø14cm-h.250cm max

idea 10/so con accessorio telaio “oggi”
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in foto:
accessori telaio “oggi”



idea
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1998 - mario de rosa

molto equilibrata la versione singola in “totalwhite-
matt” e “totalblack-matt”. ironico con l’accessorio
“AZ” utile per personalizzare e perchè no, per co-
municare. realizzato in acciaio aisi 430 lucido si in-
stalla a pressione sul cavo elettrico di alimentazione
con una clip in plastica e magnete.
lampadina inclusa.

balanced single version in “totalwhite-matt” and
“totalblack-matt”. ironic with the accessory “AZ” sui-
table to customize, and, way not, communicate. in
iron A. 430 polished mirror with magnetic plastic clip
fixing on the electric cable.
bulb included.

idea 10/so 
E27 max 60w
Ø 10cm - h. 250cm max

idea 10/so decentrato
E27 max 60w
Ø 10cm - h. 400cm max
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idea

28

Ø 50 - h. 30 grande
Ø 35 - h. 22 piccolo

ieri calla

Ø 50 - h. 33 grande
Ø 35 - h. 24 piccolo

ieri cono

Ø 50 - h. 34 grande
Ø 35 - h. 22 piccolo

ieri coppa

Ø 50 - h. 30 grande
Ø 35 - h. 22 piccolo

ieri onda

Ø 50 - h. 23 grande
Ø 35 - h. 23 piccolo

oggi cilindro

L. 75 x 35 x 35

oggi twin

L. 50 x 50 x 50 grande
L. 35 x 35 x 35 piccolo

oggi cubo

suggestiva per gioco...
è un apparecchio caratterizzato da un’estetica
molto contemporanea: forma, colore e struttura si
fondono insieme con un giocoso e suggestivo ef-
fetto finale.

suggestive lampshade game...
is a luminaire with a particulary contemporany ae-
sthetic aspect: form, colour and structure come to-
gheter with playfull-yet striking overall effect.

idea 14/s8 decentrato 
8 E27 max 60w
Ø 14cm - h. 250cm max
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in foto:
accessori telaio “ieri”



cappuccino
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2000 - mario de rosa

l’aggiornamento di questa durevole ed apprezzata
linea di apparecchi molto caratterizzanti ha riguar-
dato l’inedita colorazione della ceramica cromo, e
l’utilizzo di cavi colorati che ne esaltano ancor più il
carattere ironico. i colori standard sono trasparente,
a cui si affiancano il rosso ed il fucsia, a richiesta
anche l’accessorio “regolo” in tubo di acciaio finitura
cromo per variare l’altezza in funzione dell’utilizzo.

updating this durable and popular serie of hanging
luminaires that are  very focused on characterizing
a novel colour ceramic polished chrome and the
use of color electric cables that enhance the cha-
racter even more ironic. the standard colours of the
cable are transparent standard, red and fuchsia. on
demand also the accessory “regolo“ to vary the
height of the electric cable.

cappuccino 15/so
E14 max 60w
Ø 15cm - h. 250cm max

cappuccino 15/so decentrato
E14 max 60w
Ø 15cm - h. 400cm max

cappuccino 15/s2 decentrato
2 E14 max 60w
Ø 15cm - h. 400cm max

cappuccino 15/s3 decentrato
3 E14 max 60w
Ø 15cm - h. 400cm max

cappuccino 15/s4 decentrato
4 E14 max 60w
Ø 15cm - h. 400cm max
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2013 - mario de rosa

la versione a pavimento affianca quella da tavolo
ed utilizza lo stesso diffusore sostenuto da una strut-
tura in acciaio verniciato con finitura bianco-matt.
questa applicazione la rende particolarmente indi-
cata a lato seduta: poltrona, sedia, divano, altro. fu-
tilizza una lampadina cfli ad alta efficienza.
lampadina inclusa.

the floor version of this year alongside the table, use
the same glass diffuser supported by a steel frame
in withe-matt painted finished. this appliance makes
it particularly suitable to the seat side chair or sofa.
high efficiency source cfli.
bulb included.

svuotatasche 40/ph  on/off
GX53 7-13w
Ø 40cm - h. 72cm

svuotatasche
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i...no
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2012 - progetto vesoi

apparecchio da lettura a pavimento in acciaio fini-
tura cromo, verniciato bianco/nero-matt silicon-
touch, emissione indiretta con sorgente fluorescente
cfl circolare ad alta efficienza elettronicamente ali-
mentata,  che assicura un’emissione omogenea ed
accensioni immediate. interruttore on/off su cavo
elettrico. a richiesta è fornito con interruttore on/off
dimmer sulla struttura.
lampadina inclusa.

reading and floor luminaire with frame chrome fini-
shed, painted white / black-matt silicon-touch, with
indirect fluorescent cfl circular high efficiency elec-
tronically supplied which ensures a uniform emis-
sion. on/off switch on cable. on demand provided
with on/off dimmer on the structure.
bulb included.

i...no 35/ph   on/off
2GX13 22w
Ø 35cm - h. 145cm

i...no 35/ph   on/off dimmer
2GX13 22w
Ø 35cm - h. 145cm
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dondolino
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2012 - mario de rosa

piccola lampada da tavolo basculante in acciaio
finitura cromo, bianco/nero-matt silicon-touch, ac-
coglie una sorgente led 5x1w @ 350mA w.w. inter-
ruttore on/off su cavo elettrico.

small table luminaire swinging steel chrome finished,
white/black-matt silicon-touch, includes a source
led 5x1w @ 350mA w.w. on/off switch on the cable.

dondolino 20/lp
led 5x1w @ 350mA w. w.
Ø 20cm - h. 22cm
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lumetto
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2005 - progetto vesoi

aggiornato nella versione total-grey-matt e total-vi-
sone-matt silicon-touch, così come il modello “lu-
mone”, con struttura in acciaio verniciato e
diffusore regolabile in tessuto dello stesso colore
della struttura. interruttore on/off su cavo, nero per
la versione grey e trasparente per la versione vi-
sone. già disponibile a catalogo in diverse altre ap-
plicazioni e colori. può accogliere una sorgente cfli.
lampadina inclusa.

updated version total-grey-matt and total-visone-
matt  silicon-touch, such as the model “lumone” with
steel frame and adjustable diffuser fabric in the
same color of the structure. on/off switch on cable,
black for grey painted and transparent for version
visone. already available in many other applications
and colors. suitable with a source cfli.
bulb included.

lumetto 11/lp
E14 max 40w
Ø 11cm - h. 20cm
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raggi
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2012 - progetto vesoi

apparecchio a parete con uno schermo diffusore in
alluminio verniciato bianco, una “molla” frangiluce
in acciaio cromato ed una speciale lampadina
chiara con cupola argentata. la luce indiretta che
emette si infrange sulla spirale di acciaio e crea sul
diffusore e sulla parete una gradevole e scenogra-
fica luce d’effetto. può accogliere anche una spe-
ciale lampadina cfli cupola argentata per una
maggiore efficienza ed un minor consumo.
lampadina inclusa.

wall luminaire with white painted aluminum diffuser,
one “molla” steel chrome louvres and a special light
bulb with a silver dome, the emission indirect, brea-
king on steel spiral and creates on the white diffuser
and on the wall a pleasant and scenic effect light.
can also accept a special bulb cfli silver dome for
greater efficiency and lower consumption.
bulb included.

raggi 45/ap
E27 max 60w
Ø 45cm - spor. 12cm

raggi 65/ap
E27 max 60w
Ø 65cm - spor. 15cm

in foto con sorgente cfli
in photo with source cfli
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leggo

42

2013 - progetto vesoi

funzionale questa piccola luce di cortesia a  parete
con diffusore regolabile che accoglie, come per le
altre applicazioni già in produzione, una efficientis-
sima sorgente cfli, con diffusore sabbiato che assi-
cura un ottimo confort visivo. indicata per piccoli
ambienti o da lettura a capoletto, con comando da
remoto. a richiesta anche con interruttore on/off
sulla base.
lampadina inclusa.

functionally, this small courtesy light on the wall with
adjustable diffuser with an highly efficient source cfli
included, with frosted diffuser that ensures optimal
visual comfort. suitable for small rooms or reading fi-
zing on a headboard with remote on/off. on de-
mand  on/off switch on the base.
bulb included.

leggo 10/ap snodo
GX53  7-13w
Ø 10cm - spor. 15cm
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tiges

in foto:
con portalampade in ceramica

46

2012 - progetto vesoi

apparecchio a soffitto con struttura in acciaio fini-
tura cromo. disponibile in tre lunghezze tutte con
snodi direzionabili  per poter regolare stelo e gruppo
luce (particolarmente indicato per l’illuminazione
diffusa o puntuale in casa, negozio o spazio pub-
blico). disponibile anche la versione con portalam-
pade in ceramica, per poter accogliere sorgenti
fino a 100w, e unico snodo a farfalla per la sua re-
golazione. a richiesta disponibile nella versione fis-
saggio a soffitto ad incasso. può accogliere sorgenti
cfli, o led retrofit.

ceiling luminaire  with steel chrome finished availa-
ble in three different heights with directional joints to
adjust the stem and light unit (suitable for homes,
shops, public spaces). also available with lamphol-
ders ceramic (up to 100w), and directional joint. on
demand all available with recessed ceiling moun-
ting. suitable for cfli sources or led retrofits.

tiges 80/pl snodi tiges 80/pl ceramica
E27 max 60w E27 max 100w
Ø 10cm - l. 80cm Ø 10cm - l. 80cm

tiges 150/pl snodi tiges 150/pl ceramica
E27 max 60w E27 max 100w
Ø 10cm - l. 150cm Ø 10cm - l. 150cm

tiges 220/pl snodi tiges 220/pl ceramica
E27 max 60w E27 max 100w
Ø 10cm - l. 220cm Ø 10cm - l. 220cm
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tiges
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2012 - progetto vesoi

speciale versione realizzata interamente in ottone
grezzo non trattato: il suo colore si stabilizza nel
tempo in modo naturale. disponibile anche con por-
talampade in ceramica.

special version produced in brass untreated raw: its
color is stable over time, of course. available also in
version with materic ceramic holder.

tiges 80/pl snodi tiges 80/pl ceramica
E27 max 60w E27 max 100w
Ø 10cm - l. 80cm Ø 10cm - l. 80cm

tiges 150/pl snodi tiges 150/pl ceramica
E27 max 60w E27 max 100w
Ø 10cm - l. 150cm Ø 10cm - l. 150cm

tiges 220/pl snodi tiges 220/pl ceramica
E27 max 60w E27 max 100w
Ø 10cm - l. 220cm Ø 10cm - l. 220cm
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tiges
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2012 - progetto vesoi

apparecchio a parete realizzato in acciaio con fini-
tura cromo e snodo direzionabile o in ottone natu-
rale grezzo non trattato (il suo colore si stabilizza nel
tempo) ed è disponibile anche con portalampade
in ceramica e con fissaggio ad incasso a parete.

wall luminaire   in steel chrome finished and joints di-
rectional, or brass raw natural untreated: its colour is
stable over time. also available with ceramic lamp
holder and fixing recessed wall-mounting.

tiges 10/ap snodo
E27 max 60w
Ø 10cm - h. 30cm - spor. 12cm

tiges 10/ap ceramica
E27 max 100w
Ø 10cm - h. 30cm - spor. 12cm

in foto fissaggio incasso quadro
in photo recessed fixing square base



51



tripode
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2013 - progetto vesoi

apparecchio a soffitto realizzato in ottone naturale
grezzo non trattato: il suo colore si stabilizza nel
tempo in modo naturale. grazie agli snodi direzio-
nabili si ha una buona escursione dei tre bracci e
dei gruppi luce consentono di variare la sua geo-
metria. indicato per ambienti essenziali, sia casa
che negozi o spazi pubblici.

ceiling  luminaire in brass raw natural untreated: its
color is stable over time in a natural way. thanks to
the joints directionable it has a good excursion of
the three arms and can vary its geometry. suitable
for essential ambient and nostalgic atmosphere, sui-
table for home, store and public spaces.

tripode 30/pl3
3 E27 max 60w
Ø 10cm (base) - l. 80cm



53





vesoi listino “novità 2013” - prezzi provvisori consigliati al pubblico i.v.a. esclusa.
vesoi temporany public pricelist “novelty 2013” - v.a.t. not included.
04-2013




