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Arnolfo di Cambio

Nel 1963 nasce a Colle Val d’Elsa la Arnolfo di Cambio, azienda specializzata
nella produzione di oggetti in cristallo con oltre il 24% PbO.
Il successo della società è da attribuirsi allo spirito imprenditoriale dei soci che da
tre generazioni hanno sempre ricercato nuove tecnologie ed ideato progetti molto
innovativi che hanno permesso all’azienda di distinguersi per il suo design unico.
L’azienda Arnolfo di Cambio in quarantacinque anni ha assimilato il patrimonio
dei maestri vetrai unendolo all’innovazione tecnologica, investendo sin dagli esordi nella collaborazione con famosi designer che nel corso degli anni hanno lavorato per la società apportandone un’impronta inconfondibile di stile. Tra questi, importanti nomi come Ettore Sottsass, Enzo Mari, Marco Zanuso, Sergio Asti, Cini Boeri,
Toshiyuki Kita, Roger Tallon, Oscar Tusquets Blanca, Konstantin Grcic, Alfredo
Haberli, Michele De Lucchi che hanno reinterpretato i classici delle collezioni migliorandone la funzionalità e valorizzandone l’estetica.
Alcuni esempi significativi: il bicchiere Smoke di Joe Colombo e Mapan di Sergio
Asti, entrambi esposti nella collezione permanente al MoMa di New York, o il Cibi che è
entrato nell’immaginario gazie al suo impiego nel film di Steven Spielberg “Blade Runner”.
Il marchio ha ottenuto una grande visibilità a livello internazionale attraverso
mostre, pubblicazioni, premi che hanno contribuito ad accrescere i riconoscimenti
da parte del pubblico, delle istituzioni e dei designer che riconoscono in Arnolfo di
Cambio uno dei leader delle manifatture italiane del cristallo. Stile, tradizione e innovazione, eleganza, unicità di ogni pezzo: questa la filosofia di Arnolfo di Cambio che
senza rinunciare alla propria identità di marchio è in grado di esaltare, nelle proprie
collezioni, la cultura d’origine dei designer con i quali collabora.
L’acquisto di un oggetto di Arnolfo di Cambio ha numerose valenze: la consapevolezza di aver comprato un prodotto che valorizza al massimo le caratteristiche del
cristallo e la garanzia di un prodotto fabbricato a mano in Italia i cui i tagli, le luci e le
rifrazioni sono esaltate da una lavorazione realizzata con tecniche antiche.
Le tre collezioni Clearline, Il Cristallo e Adc sono realizzate con caratteristiche diverse:
Clearline è la serie cosmopolita di casa di Cambio, grazie al contributo di designer
italiani e stranieri, sotto la direzione artistica di François Burkhardt. Convergono in
questa collezione progettualità sempre nuove attraverso un confronto costante tra le
ricerche più innovative in materia di design.
Il Cristallo è una collezione pensata per gli amanti della tradizione, per chi predilige
forme storiche, tagli pieni di luce, incisioni classiche con decori in oro e platino.
AdC è realizzata per esigenze di uso quotidiano, un perfetto connubio tra la preziosità
del materiale ed un ottimo rapporto qualità prezzo. La sua versatilità rende ogni pezzo
della collezione adatto ad utilizzi più informali, senza rinunciare all’eleganza del design.

Arnolfo di Cambio, a company specialised in the production of objects
made of crystal with more than 24% PbO, was founded in Colle Val d’Elsa in 1963.
Its success is due to the entrepreneurial spirit of its partners who,
for three generations, have always sought new technologies and created the highly
innovative projects that have allowed it to distinguish itself by its unique design.
Over the last 45 years, Arnolfo di Cambio has assimilated the heritage of
master glassblowers and combined it with technological innovation, investing
right from the start in the collaboration of famous designers who have given it its
unmistakable style. Leading designers such as Ettore Sottsass, Enzo Mari, Marco Zanuso, Sergio Asti, Cini Boeri, Toshiyuki Kita, Roger Tallon, Oscar Tusquets Blanca, Konstantin Grcic, Alfredo Haberli, Michele De Lucchi have re-interpreted the classics of the
collections, improving their functionality and valorising their aesthetics.
Significant examples include the Smoke glass of Joe Colombo and Mapan by Sergio Asti,
both on display in the permanent collection at the MoMa in New York, and Cibi which
became familiar to a wider public because of its use in Steven Spielberg’s
film “Blade Runner”.
The company’s trademark has become highly visible internationally as a result of exhibitions, publications and prizes that have contributed to increasing the appreciation of the
public, institutions and designers, who acknowledge Arnolfo di Cambio as one of the leading Italian crystal manufacturers. Style, tradition and innovation, elegance, and the unique
nature of each piece reflect the philosophy of Arnolfo di Cambio which, without losing anything of its own identity, has proved itself capable of prodicing collections that enhance the
original culture of the designers with whom it collaborates.
The purchase of an object produced by Arnolfo di Cambio can be seen in many ways: the
awareness of having bought a product that maximises the innate characteristics of
crystal, and the guarantee of a product hand made in Italy whose engravings, lights
and refractions are enhanced by the fact of being worked using traditional techniques.
The three collections Clearline, Il Cristallo and ADC have different characteristics:
Clearline is the cosmopolitan series of the di Cambio home, created with the contribution
of Italian and foreign designers under the artistic direction of François Burkhardt. It is a
collection that brings together ever-new designs as a result of the constant pursuit of the
most innovative research.

Il Cristallo is a collection designed for the lovers of tradition, and privileges historical
shapes, sparkling cuts, classical engravings, and decorations in gold and platinum.
AdC has been designed for everyday use, a perfect combination of precious
materials and an optimum quality/price ratio. Its versatility makes each piece of the collection
suitable for more informal occasions, without sacrificing anything in terms of elegant design.

Sette anni fa è stata lanciata una nuova linea di prodotti in cristallo che abbiamo
chiamato “Clearline”. Nel nome della linea se ne può comprendere la trasversalità concettuale
cristallo/design con cui l’Azienda Arnolfo di Cambio si presenta al pubblico: proporre al consumatore
una collezione contemporanea di oggetti d’uso dettati dalla scelta del rigore, tenendo conto di
fattori come l’alta qualità, l’innovazione tipologica e il richiamo alla specificità formale di autori
internazionali.
Dall’esperienza fatta e dal successo raccolto, grazie a una buona collaborazione tra
impresa e art direction, si può affermare che esistono un’attenzione, un interesse e una domanda
verso oggetti di alta qualità di design contemporaneo, rimanendo in una fascia di prodotto che
soddisfa il gusto e le esigenze di una clientela attenta al binomio tradizione/innovazione e che
crede nel prodotto di qualità italiano.
Così in poco tempo “Clearline” può rivendicare di essere diventata una collezione di
prestigio nel settore del cristallo, che non teme paragoni con le imprese internazionali più
prestigiose. Continuiamo dunque il nostro percorso aggiungendo al catalogo nuovi prodotti
disegnati da una generazione più giovane. La presenza di Grcic (Germania), Häberli (Svizzera),
De Lucchi (Italia) e Rashid (Usa) dimostra la nostra volontà di cercare di associare al programma
i migliori designer sul piano internazionale. Dopo aver coinvolto Sottsass, Mari, Meda, Tusquets,
Kita e Tallon, tutti designer affermati, con Ruggiero apriamo ora il programma ai giovani talenti.
“Clearline”, collezione in progress prodotta da Arnolfo di Cambio, è una produzione a metà strada
tra artigianato e industria, che unisce all’innovazione del prodotto la qualità del “fatto a mano” che
gli oggetti industriali puri non possono avere.
François Burkhardt, art director

Atis
disegno di Michele De Lucchi Alberto Nason 2003

Geometria elegante e preziosa, e impercettibilità per il set da scrivania, realizzato
totalmente in cristallo e lavorato a mano. Il porta-documenti è un foglio convesso, sul
quale poggia perfettamente il portamatite, lasciando il giusto spazio per l’inserimento
dei documenti. E in più un orologio da tavolo, dalle forma armonica, munito di una
fessura porta bigliettini da visita.
Elegant, graceful geometry distinguish this desk set, which is made entirely of
crystal and cut by hand. The pencil holder rests perfectly on top of the curved document
holder, while leaving enough space for documents to be inserted. The harmoniouslyshaped desk clock included in the set features a special slot for business cards.

Cod: 501031

Vassoio porta fogli
Paper tray

H: 100 mm
D: 305 x 225 mm

Cod: 501041

Vassoio portamatite
Pen - pencil tray

H: 70 mm
D: 340 x 100 mm

Cod: 501011

Orologio da tavolo
Table clock

H: 100 mm
D: 70 mm

Cod: 501081

Porta clip
Clip holder

H: 20 mm
D: 170 x 100 mm

Cod: 501021

Orologio porta biglietti
Table clock -card holder

H: 100 mm
D: 70 mm

Bacchus
d i s e g n o d i R o g e r Ta l l o n 1 9 9 9

Una doppia pancia caratterizza questi due bicchieri soffiati a bocca. Pratica
la presa grazie alla bombatura. La particolare forma della pareson li rende contemporanei,
mentre il piede gli attribuisce un tono elegante.
These two mouth-blown glasses are characterized by their double bowl. Their
rounded form makes them easy to hold. The unique shape of the bowl makes them
contemporary, while the foot creates an elegant feel.

Cod: 0P0011
Capacità: 30cl

Calice acqua
Water globet

H: 126 mm
D: 90 mm

Cod: 0P0021
Capacità: 23cl

Calice vino
Wine globet

H: 112 mm
D: 85 mm

Campanella
disegno di Enzo Mari 2000

La serie è completata dal servizio macedonia composta da coppa e coppetta
peculiari per la loro leggerezza ed eleganza. Come la serie dei calici, sono corredate
da una piccolo gambo e dal piede che ne slanciano la forma.
The series is completed by the fruit salad serving set made up of a bowl and
smaller serving bowl, unique for their gracefulness and elegance. Like the goblet
series, the bowls have a small stem and foot that lengthen the form.

Cod: 1E0301

Cod: 1E0261

Coppa
Large bowl

Coppetta
Small ball

H: 153 mm
D: 239 mm

H: 90 mm
D: 130 mm

Celere
disegno di Konstantin Grcic 2001

Base esagonale e linee pulite per il vaso soffiato a bocca e lavorato a mano.
Sull’esterno del prisma esagonale, si presenta una punta di cristallo che ne esalta la
lucentezza.
A hexagonal base and clean lines distinguish this mouth-blown, hand-cut
vase. A crystal point on the outside of the hexagonal prism accentuates its brilliance.

Cod: 691641

Vaso
Vase

H: 310 mm
D: 150 x 75 mm

Cibi
disegno di Cini Boeri 1973

Un quadrato con gli angoli tagliati e la particolare svasatura al centro, rende
questa linea di bicchieri, soffiati a bocca e lavorati a mano, un pezzo culto nella
collezione Arnolfo di Cambio. Reso ancor più celebre dalla sua apparizione nel film
Blade Runner (1981), utilizzato da Harrison Ford in diversi momenti del film.
La linea di bicchieri, comprende quattro modelli da “bar”per soddisfare tutte le esigenze.
Featuring a square form cut diagonally at the angles and unusual tapering
in the middle, this line of glasses is a “cult” item of the Arnolfo di Cambio collection.
The line became even more famous after appearing in the movie Blade Runner (1981),
in which the glasses are used by Harrison Ford. The line includes four models of “bar”
glasses to satisfy all needs.

Cod: 030001
Capacità: 22cl

Bicchiere Old Fashion
Old Fashion glass

H:
D:

84 mm
70 mm

Cod: 030101
Capacità: 37cl

Bicchiere Double Old Fashion
Double Old Fashion glass

H:
D:

93 mm
82 mm

Cod: 030111
Capacità: 58cl

Bicchiere bibita
Highball glass

H: 138 mm
D: 32 mm

Cod: 030071
Capacità: 12cl

Bicchiere vodka
Highball glass

H: 130 mm
D: 35 mm

Cibi
disegno di Cini Boeri 1973

La bottiglia e il secchiello, sempre soffiati a bocca e lavorati a mano, completano
la linea dei bicchieri.

The bottle and ice-bucket, also mouth-blown and cut by hand, complete the
glasses line.

Cod: 030401

Sechiello
Ice bucket

H: 140 mm
D: 135 mm

Cod: 030501
Capacity: 74cl

Bottiglia
Decanter

H: 310 mm
D: 115 mm

Cibi
disegno di Cini Boeri 1973

La famiglia si completa con altri tre articoli. Un vaso, un posacenere e un
accendino. Il loro design, li rende perfetti oggetti d’arredo.

The family also includes a vase, an ashtray and a lighter. Their exquisite design
makes them perfect decorative articles.

Cod: 031301

Vaso
Vase

H: 320 mm
D: 105 x 85 mm

Cod: 031001

Posacenere
Ashtray

H: 40 mm
D: 225 mm

Cod: 031091

Accendino
Lighter

H:
D:

70 mm
50 mm

Conversazione
disegno di Enzo Mari 1999

Quattro bicchieri Old Fashion con quattro particolari basi. A prima vista
sembrano tutte uguali, in realtà sono tutte diverse, intrattenendo comunque un "dialogo"
armonico tra loro, da qui il nome della collezione. I tagli laterali del cilindro consentono
una miglior presa e creano una ricchezza di effetti luminosi.
Four Double Old Fashion glasses featuring four unique bases. While at first
glance they all seem the same, in reality they are quite different. Even so, they manage
to carry on a harmonious “dialog” with each other – hence the name of the collection.
The cuts on the sides of the cylinders allow them to be held with ease and create
splendid light-catching effects.

Cod: 0M0001
Capacità: 28cl

Bicchiere Double Old Fashion A
Double Old Fashion glass A

H: 96 mm
D: 82 mm

Cod: OM0001
Capacità: 28cl

Bicchiere Double Old Fashion B
Double Old Fashion Glass B

H: 96 mm
D: 82 mm

Cod: OM0001
Capacità: 28cl

Bicchiere Double Old Fashion C
Double Old Fashion Glass C

H: 96 mm
D: 82 mm

Cod: OM0001
Capacità: 28cl

Bicchiere Double Old Fashion D
Double Old Fashion Glass D

H: 96 mm
D: 82 mm

Conversazione
disegno di Enzo Mari 1999
Quattro bicchieri Old Fashion con quattro particolari basi. A prima vista
sembrano tutte uguali, in realtà sono tutte diverse, intrattenendo comunque un "dialogo"
armonico tra loro, da qui il nome della collezione. I tagli laterali del cilindro consentono
una miglior presa e creano una ricchezza di effetti luminosi.
Four Double Old Fashion glasses featuring four unique bases. While at first
glance they all seem the same, in reality they are quite different. Even so, they manage
to carry on a harmonious “dialog” with each other – hence the name of the collection.
The cuts on the sides of the cylinders allow them to be held with ease and create
splendid light-catching effects.

Cod: 0M0001
Capacità: 28cl

Bicchiere Double Old Fashion - set 4 pz H: 96 mm
Double Old Fashion glass - set 4 pcs
D: 82 mm

Cod: OM0021
Capacità: 18cl

Bicchiere vino - set 4 pz
Wine glass - set 4 pcs

H: 96 mm
D: 72 mm

Cod: OM0011
Capacità: 25cl

Bicchiere acqua - set 4 pz
Old Fashion glass - set 4 pcs

H: 114 mm
D: 72 mm

Cod: OM0111
Capacità: 30cl

Bicchiere bibita - set 4 pz
Highball glass - set 4 pcs

H: 132 mm
D: 72 mm

Conversazione
disegno di Enzo Mari 1999

Multi-uso le due coppette di diverse dimensioni, che
completano la famiglia Conversazione. Sono contenitori
polivalenti per ghiaccio, cioccolatini e stuzzichini vari.
Two multi purpose bows of different sizes complete the Conversazione
family. These versatile containers can be used fori ice, ciocolate, candies or snacks.

Cod: 0M0401

Secchiello - porta oggetti H: 88 mm
Ice bucket - object holder D: 148 mm

Cod: 0M1101

Contenitore Polivalente
H:
Multi - purpose container D:

65 mm
148 mm

Conversazione
disegno di Enzo Mari 1999

E’ una scultura, il posacenere Conversazione. La sua massa simmetroca
è disegnata dai riflessi e dagli specchiamenti della luce. La lieve inclinazione del punto
di appoggio della sigaretta consente alla stessa di cadere sempre all’interno del
posacenere. L’oggetto, contenuto nelle dimensioni, può essere utilizzato in diversi
ambienti della casa.
The Conversation ashtray is a veritable sculpture. Reflections from the light
design patterns on its symmetrical mass. The slight inward slope of the top edge
keeps the cigarettes from falling out the ashtray. The modest dimension of the article
make it perfect for use in any room of the house.

Cod: 0M1001

Posacenere
Ashtray

H: 40 mm
D: 140 mm

Cuadriga
disegno di Alfredo Häberli 2003

Trasparenze sovrapposte per il vassoio e le quattro tazzine: tutto in cristallo
finissimo, lavorato a mano. Il vassoio, oltre al bordo, che garantisce l’antiscivolamento
dei cucchiaini, ha quattro pratiche fessure che assicurano l’incastro perfetto delle
tazzine. Le fessure nel cristallo possono essere utilizzate come porta – candeline.
Layered transparencies for this tray and four cups. All made of ultra-thin, handcut crystal. The border of the tray keeps the spoons from sliding off, while its four
functional openings ensure a perfect fit for the cups. The openings in the crystal tray
can also be used to hold small candles.

Cod: 501061

Set Caffè - vassoio con 4 tazzine
Cofee Set - tray with 4 expresso cups

H: 27 mm
D:280 x 150 mm

Delfo
disegno di Ettore Sottsass 1999

Questa serie di calici è caratterizzata dalla base, leggera e trasparente,
dall'allungato gambo cilindrico e dalla coppa dalle linee morbide e leggermente svasate
alla bocca.
This goblet series is characterized by a lightweight, transparent base, elongated
cylindrical stem and gracefully-shaped bowl that widens slightly at the mouth.

Cod: 0V0011
Capacità: 20cl

Calice acqua
Water globet

H: 182 mm
D: 87 mm

Cod: 0V0021
Capacità: 15cl

Calice vino rosso
Red wine globet

H: 172 mm
D: 79 mm

Cod: 0R0011
Capacità: 15cl

Calice vino bianco
White wine globet

H: 157 mm
D: 82 mm

Cod: 0R0021
Capacità: 13cl

Calice liquore
Liqueur globet

H: 162 mm
D: 75 mm

Cod: 0R0081
Capacità: 17cl

Calice Flute
Champagne globet

H: 204 mm
D: 73 mm

Discus
disegno di Andrea Ruggiero 2004

Inusuale nelle forme, ma estremamente pratico il porta caviale. Si compone
di due pezzi: l’interno è un utile porta ghiaccio che garantisce la freschezza del prezioso
alimento; mentre la scavatura superiore è dedicata ad accogliere il caviale.
This unusually shaped caviar presentoir is extremely functional. It features two
pieces: the inside serves as a handy ice holder, guaranteeing the utmost freshness
of the precious delicacy, while the upper space is for the caviar.

Cod: 501071

Porta Caviale
Caviar Dish

H: 50 mm
D: 200 mm

Eleusi
disegno di Ettore Sottsass 1999

Questi bicchieri soffiati a bocca hanno la loro particolarità nelle leggerezza
del cristallo sottilissimo e nella sua forma ondulata che ne facilita la presa; le dita si
dispongono in una posizione precisa dando l'impressione di entrare nel liquido.
The uniqueness of these mouth-blown glasses lies in the lightness of the ultrathin crystal and the undulating shape that makes them comfortable to hold. The natural
position of the fingers makes it look like they are entering into the liquid.

Cod: 0T0011
Capacità: 38cl

Bicchiere acqua
Water glass

H: 88 mm
D: 92 mm

Cod: 0T0021
Capacità: 33cl

Bicchiere vino
Wine glass

H: 82 mm
D: 86 mm

Felix
disegno di Michele De Lucchi con Alberto Nason 2004
Forma cilindrica, svasata al centro, per questa brocca dal design innovativo.
Soffiata a bocca e lavorata a mano, ha un particolare taglio alla bocca, che garantisce
la rottura perfetta della goccia.
Totalmente innovativo nella forma e nelle proporzioni, il decantatore. Totalmente
realizzato a mano e soffiato a bocca, ha la pancia molto bombata e capiente che
termina ad angolo retto. Le sue dimensioni garantiscono un’ottima ossigenazione del
vino; il collo, rispetto ai canonici, è più corto e con un taglio alla bocca per rompere
la goccia perfettamente.
A cylindrical shape that tapers at the middle gives this pitcher an innovative
design. Mouth-blown and cut by hand, it features a special cut at the mouth that
ensures perfect flow control.
The form and proportions of this decanter are ultra-innovative. Entirely cut by hand
and mouth-blown, it features a very wide, round bowl that terminates in a right angle
at the base. The shape of the decanter guarantees maximum oxygenation of the wine.
It has a shorter neck than most decanters, and a special cut at the mouth ensures
perfect control of the flow of wine.

Cod: 4N0501
Capacità: 227cl

Decantatore
Wine decanter

H: 220 mm
D: 230 mm

Cod: 4N0601
Capacità: 175cl

Brocca
Pitcher

H: 290 mm
D: 107 mm

Fioreluz
d i s e g n o d i O s c a r Tu s q u e t s B l a n c a 2 0 0 0

Un oggetto polifunzionale, realizzato a mano e soffiato a bocca. La parte
centrale può essere sia un candeliere che un vaso mono-fiore; aggiungendo il
contenitore circolare, che si incastra perfettamente, l’oggetto diventa è ideale per
candeline e pout pourri.
A multifunction article, cut by hand and mouth-blown. The central part can be
used as a candleholder or single-flour vase. By adding the circular container, which
fits perfectly over the central piece, the object becomes an ideal holder for small
candles or potpourri.

Cod: 1I1311

Candeliere portafiori
Candle/flower holder

H: 340 mm
D: 280 mm

Grattagrana
disegno di Alberto Meda 1993

Un oggetto di uso quotidiano, la grattugia per il formaggio, è stato rivisitato
dal designer per diventare un oggetto prezioso e allo stesso tempo pratico. I tanti
diamantini garantiscono la sgranatura perfetta del formaggio, e la presa, anatomica,
è estremamente confortevole.
An object for everyday use, this cheese grater was revised by its designer to
make it both precious and functional at the same time. Its numerous diamond-shaped
cuts guarantee perfect grating of the cheese, while its anatomic handle is ultracomfortable to hold.

Cod: 510031

Grattagrana
Cheese grater

H: 65 mm
D: 60 mm

Habana
d i s e g n o d i O s c a r Tu s q u e t s B l a n c a 2 0 0 0

Un porta-sigaro polivalente. E’ realizzato in cristallo lavorato a mano ed è
composto da due parti che si sovrappongono incastrandosi perfettamente,
trasformandosi in “un contenitore”. Il designer che lo ha progettato, un affezionato
fumatore di sigari, ha pensato di inventare un oggetto in cui riporre una parte del
sigaro non fumato, per garantirne la freschezza ed evitare di disperderne l’odore
nell’ambiente.
A handy cigar holder made of hand-cut crystal. Composed of two pieces that
fit perfectly together when placed one on top of the other to form a “container.” Its
designer, a passionate cigar smoker, wanted to invent an object for conserving the
unsmoked portion of a cigar in order to guarantee its freshness and prevent its odor
from spreading throughout the environment.

Cod: 501001

Posacenere - portasigari
Ashtray - box for cigars

H: 37 mm
D: 253 x 60 mm

Kobe Yokohama Osaka
disegno di Ettore Sottsass 2000

Tre orologi da tavolo unici per il caratteristico piedistallo realizzato completamente
in cristallo. Costruiti su forme geometriche dalle linee prospettiche e circoscritte. Cerchi
e quadrati, che grazie ai loro spessori, esaltano la lucentezza del cristallo.
Three table clocks, unique for their distinctive pedestals made entirely of crystal.
Built using geometric shapes made up of perspective and circumscribing lines. The
brilliance of the crystal is accentuated by the thick, solid circles and squares.

Cod: 1H0421

Cod: 1H0411

Cod: 1H0401

Kobe - orologio da tavolo H: 100 mm
Kobe - table clock
D: 100 x 70 mm

Yokohama - orologio da tavolo H: 100 mm
Yokohama - table clock
D: 100 x 75 mm

Osaka - orologio da tavolo
Osaka - table clock

H: 100 mm
D: 100 x 45 mm

Laetitia
disegno di Michele De Lucchi con Alberto Nason 2004

Futuristica e innovativa la linea di calici, Laetitia. Il piede, dalla forma quadrata
e ultrapiatta, si armonizza perfettamente con la forma cilindrica della pareson. Tutto
rigorosamente soffiato a bocca e lavorato a mano.
A futuristic and innovative style distinguish the Laetitia goblet line. The incredibly
ultra-flat square foot harmonizes perfectly with the cylindrical shape of bowl. Meticulously
mouth-blown and cut by hand.

Cod: 4N0011
Capacità: 24cl

Calice acqua
Water goblet

H: 145 mm
D: 75 mm

Cod: 4N0021
Capacità: 19cl

Calice vino
Wine goblet

H: 142 mm
D: 65 mm

Cod: 4N0081
Capacità: 17cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 180 mm
D: 50 mm

Manaus
disegno di Ettore Sottsass 2000

Vaso dalla base pentagonale e piena, su cui si sviluppa in altezza la sagoma
di una stella a cinque punte. Belli i tagli e lo spessore che ne fanno un vaso di grande
effetto e un oggetto d'arredo.
The silhouette of a five-pointed star rises up from the full, pentagonal base of
this vase. The beautiful thickness and cut of the crystal make this vase an eyecatching decorative object.

Cod: 1H1301

Vaso
Vase

H: 348 mm
D: 130 mm

Mapan
Disegno di Sergio Asti 1970

Impercettibile al tatto, il bicchiere Mapan. Soffiato a bocca e lavorato a mano
diventa unico grazie alla leggerezza del cristallo. Si fà notare il contrasto tra la base
quadrata e la bocca rotonda.
The Mapan glass is imperceptible to the touch. Mouth-blown and cut by hand,
the light weight of the crystal give it a unique touch. The square base forms a striking
contrast with the round mouth.

Cod: 0L0011
Capacità: 38cl

Bicchiere acqua
Water glass

H: 100 mm
D: 85 mm

Cod: 0L0021
Capacità: 28cl

Bicchiere vino
Wine glass

H: 95 mm
D: 80 mm

Memore
disegno di Konstantin Grcic 2001

Un perfetto parallelepipedo rende questo vaso soffiato a bocca e lavorato a
mano, semplice, ma dal design intramontabile.
A perfect parallelepiped makes this mouth-blown, hand-cut vase simple, but
timeless.

Cod: 691651

Vaso
Vase

H: 310 mm
D: 100 x 125 mm

Nana Gigi Pepo
d i s e g n o d i To s h i y u k i K i t a 2 0 0 0

Sembrano una miniatura, i tre bicchieri da "liquore" soffiati a bocca studiati e
pensati in realtà per grappa, rosolio e limoncello. Nonostante le sue già ridotte
dimensioni, il bicchiere Pepo è impilabile.
These three mouth-blown “liqueur” glasses look like miniatures. They were
originally designed for grappa, rosolio and limoncello. Despite its small size, the Pepo
glass is stackable.

Cod: 1Q0071
Capacità: 6cl

Nana - bicchiere liquore
Nana - shot glass

H: 69 mm
D: 32 mm

Cod: 1Q0081
Capacità: 5cl

Gigi - bicchiere liquore
Gigi - shot glass

H: 72 mm
D: 33 mm

Cod: 1Q0061
Capacità: 7cl

Pepo- bicchiere liquore
Pepo - shot glass

H: 80 cm
D: 31 cm

Orfeo
disegno di Ettore Sottsass 1999
Forti contrasti caratterizzano questa serie di calici. La base è quasi un piedistallo
che si impone, armonicamente, alla coppa che per la sottigliezza del cristallo e per
la svasatura in alto, ha una linea estremamente morbida. Piacevole e imponente la
presa, grazie anche alla tondità del gambo. La luminosità traspare dal continuo gioco
dei diversi spessori.
This series of goblets is characterized by its strong contrasts. The base is like
a pedestal that harmoniously dominates the exceptionally soft lines of the bowl, which
is characterized by its thin walls and flared rim. The large, round stem makes the
glasses pleasant to hold. The brilliance of the crystal is brought out by the different
thicknesses of glass.

Cod: 0U0011
Capacità: 20cl

Calice acqua
Water goblet

H: 162 mm
D: 87 mm

Cod: 0U0021
Capacità: 15cl

Calice vino rosso
Red wine goblet

H: 150 mm
D: 79 mm

Cod: 0Q0011
Capacità: 15cl

Calice vino bianco
White wine goblet

H: 136 mm
D: 82 mm

Cod: 0Q0021
Capacità: 13cl

Calice liquore
Liqueur goblet

H: 143 mm
D: 75 mm

Cod: 0Q0081
Capacità: 17cl

Calice Flute
Champagne goblet

H: 183 mm
D: 73 mm

Orfeo
disegno di Ettore Sottsass 1999

Completa la serie dei calici, il servizio macedonia composto dalla coppa e
dalle coppette. Quasi delle statue, questi contenitori, possono avere svariati utilizzi:
porta bon-bon, pout pourri o candeline.
The goblet series is completed by a fruit salad set that includes a bowl and
individual serving bowls. These containers almost look like statues, and can be used
to serve a variety of functions, such as holding candies, potpourri or small candles.

Cod: 0Q0301

Coppa
Large bowl

H: 113 mm
D: 170 mm

Cod: 0Q0261

Coppetta
Small ball

H: 132 mm
D: 127 mm

Pitagora
disegno di Marco Zanuso 1969

Contrasti geometrici per la serie di bicchieri Pitagora, soffiati a bocca e lavorati
a mano. L’imponente base, dalla forma triangolare, si contrappone, con un’armonia
inaspettata, alla rotondità della pareson cilindrica, che chiude leggermente alla bocca.

Geometric contrasts distinguish the Pitagora series of glasses. Mouth-blown
and handmade. A surprisingly harmonious contrast is created between the imposing
triangular base and the rounded cylindrical bowl, which closes slightly at the mouth.

Cod: 0I0001
Capacità: 26cl

Bicchiere Old Fashion
Double Old Fashion glass

H: 75 mm
D: 72 mm

Cod: 0I0011
Capacità: 18cl

Bicchiere acqua
Water glass

H: 90 mm
D: 75 mm

Cod: 0I0021
Capacità: 13cl

Bicchiere vino
Wine glass

H: 77 mm
D: 65 mm

Cod: 0I0071
Capacità: 7cl

Bicchiere vodka
Shot glass globet

H: 65 mm
D: 52 mm

Cod: 0I0111
Capacità: 23cl

Bicchiere bibita
Highball glass

H: 160 mm
D: 53 mm

Pitagora
disegno di Marco Zanuso 1969

A completamento della serie dei bicchieri della famiglia Pitagora, la coppa e
le coppette. Soffiate a bocca e lavorate a mano, mantengono lo stesso gioco
geometrico. La coppa può essere anche utilizzata come soprammobile, diventando
un importante pezzo da collezione.

The bowl and individual serving bowl complete the Pitagora family series of
glasses. Mouth-blown and cut by hand, they play the same geometric game. The
bowl can be used as a decorative object, if desired, becoming an important collector’s
item.

Cod: 0I0301

Coppa
Large bowl

H: 80 mm
D: 220 mm

Cod: 0I0261

Coppetta
Small ball

H: 70 mm
D: 90 mm

Punch
disegno di Karim Rashid 2004

Il cristallo trasparente e le dimensioni ridotte al minimo, fanno di questo minicandeliere, un oggetto discreto da poter facilmente inserire nelle diverse ambientazioni.
The transparency of the crystal and drastically reduced dimensions of this minicandleholder allow it to be easily and unobtrusively incorporated into various settings
around the home.

Cod: 4P1381

Candeliere
Candleholder

H: 113 mm
D: 170 mm

Smoke
disegno di Joe Colombo 1963
Intramontabile, nonostante i suoi quarant’anni di vita il bicchiere Smoke,
soffiato a bocca e lavorato a mano. L’inaspettata forma del suo gambo, permette,
con una stessa mano, di tenere il bicchiere e la sigaretta. La forma cilindrica della
pareson, crea una perfetta armonia con il piede.
After forty years of life, the Smoke glass has proved to be timeless. Mouthblown and handemade. The surprising shape of its stem makes it possible to hold
both the glass and a cigarette with the same hand. The bowl’s cylindrical shape is in
perfect harmony with the foot.

Cod: 250001
Capacità: 28cl

Bicchiere D.O.F.
H:
Double Old Fashion glass D:

97 mm
90 mm

Cod: 250011
Capacità: 28cl

Bicchiere acqua
Water glass

H: 135 mm
D: 70 mm

Cod: 250021
Capacità: 22cl

Bicchiere vino
Wine glass

H: 125 mm
D: 70 mm

Cod: 250081
Capacità: 13cl

Bicchiere flute
Champagne glass

H: 177 mm
D: 45 mm

Cod: 250111
Capacità: 33cl

Bicchiere bibita
Highball glass

H: 160 mm
D: 70 mm

Solcuadrado
d i s e g n o d i O s c a r Tu s q u e t s B l a n c a 2 0 0 0

Base circolare e bordo quadrato per il centrotavola Solcuadrado. Le molature
creano l’effetto dei raggi del sole, creando suggestivi giochi di luce.
A circular base and square rim distinguish the Solcuadrado centerpiece. The
cuts produce a sunray effect, creating evocative plays of light.

Cod: 1I0351

Centro Tavola
Centerpiece

H: 65 mm
D: 330 mm

Solcuadrado
d i s e g n o d i O s c a r Tu s q u e t s B l a n c a 2 0 0 0

Due contenitori polivalenti. Nati come piatto pane e coppetta insalata a
completamento della linea Solcuadrado, possono essere utilizzati anche fuori dalla
tavola, come porta bon-bon e piccoli svuota-tasche . Inseriti nell’antipastiera Tableta
diventano pratici complementi della tavola.
Two multipurpose containers. Originally intended as a bread plate and salad
plate to complete the Solcuadrado line, they can also be used away from the table
as candy dishes or for holding other small items. They can also be inserted into the
Tablet hors d’oeuvre tray, making them a practical accompaniment to the table.

Cod: 1I0831

Piatto pane
Bread plate

H: 20 mm
D: 140 mm

Cod: 1I0821

Coppetta insalata
Small bowl

H: 40 mm
D: 140 mm

Solcuadrado
d i s e g n o d i O s c a r Tu s q u e t s B l a n c a 2 0 0 1

Base quadrata e bordo rotondo per il sottopiatto Solcuadrado. L’effetto “raggi
di sole” della molatura, arricchisce anche il piatto più semplice. Viste le sue dimensioni,
è utilizzabile anche come piatto di portata o direttamente come piatto piano.
A square base and round rim distinguish the Solcuadrado plate. The sunray
effect of the cuts adds sparkle even to the most simple plate. Its size makes it suitable
for use either as a serving dish or a regular dinner plate.

Cod: 1I1051

Sottopiatto
Charger plate

H: 23 mm
D: 32 mm

Solcuadrado
d i s e g n o d i O s c a r Tu s q u e t s B l a n c a 2 0 0 0

Quattro pezzi indipendenti e comunque armonici fra loro, formano questo
pratico posacenere. Uniti, diventano un pezzo d’arredo, creando l’immagine di un
sole e dei suoi raggi.
This functional ashtray is made up of four independent, yet harmonious,
pieces. Placed together, they become a decorative object reminiscent of the sun and
its rays.

Cod: 1I1001

Posacenere
Ashtray

H: 25 mm
D: 110 mm

Sparta e Athena
disegno di Enzo Mari 1999

Queste due “sculture” ripropongo un disegno di Enzo Mari realizzato da Danese
nel 1964 in marmo. Arnolfo di Cambio le ha realizzate in cristallo nel 1999 in edizione
limitata, solo 200 esemplari per modello. Questa nuova interpretazione in cristallo,
esalta ancora di più i particolari tagli.
These two “sculptures” are based on an Enzo Mari design produced by
Danese using marble in 1964. In 1999, Arnolfo di Cambio produced them in crystal,
in a limited edition release of only 200 pieces per model. This new interpretation, in
crystal, even further accentuates the unusual cuts of the design.

Cod: 691561

Cod: 691571

Vaso - edizione limitata
Vase - limited edition

Vaso - edizione limitata
Vase - limited edition

H: 200 mm
D: 97 mm

H: 260 mm
D: 140 mm

Swish
disegno di Karim Rashid 2004

Inaspettata, rispetto ai calici tradizionali, la forma di questa linea da
degustazione, soffiata a bocca e realizzata a mano. “L’allargamento” geometrico della
pareson, sul fondo della pancia, garantisce una migliore miscelazione degli aromi del
vino con l’ossigeno, conservandoli poi all’interno del calice che si restringe verso l’alto.
A surprising change in form from traditional goblets for this line of tasting
glasses, which are mouth-blown and cut by hand. The wide bowl leaves plenty of air
space for the wine’s aromas to develop, while the narrow opening keeps them
concentrated inside the glass.

Cod: 4P0021
Capacità: 33cl

Calice vino rosso
Red wine goblet

H: 215 mm
D: 76 mm

Cod: 4P0031
Capacità: 26cl

Calice vino bianco
White wine goblet

H: 205 mm
D: 65 mm

Cod: 4P0081
Capacità: 18cl

Calice flute
Champagnel goblet

H: 225 mm
D: 29 mm

Cod: 4P0111
Capacità: 43cl

Bicchiere bibita
Highball glass

H: 155 mm
D: 55 m m

Tableta
d i s e g n o d i O s c a r Tu s q u e t s B l a n c a 2 0 0 0

Design pulito e linee geometriche per il vassoio-antipastiera realizzato a mano.
Molto pratico, in armonia con il design dell’oggetto, il sistema di presa al centro.
L’antipastiera dispone di quattro vaschette quadrate di buon contenuto, utilizzabili
direttamente oppure inserendo i piattini del ser vizio Solcuadrado.
A clean design and geometric lines distinguish this hand-fashioned hors
d’oeuvre tray. The handle in the center is ultra-convenient and finely balanced with
the article’s design. The tray features four square, good-sized compartments that can
be used as is or with the dishes of the Solcuadrado set placed inside them.

Cod: 1I1301

Vassoio antipastiera
H: 34 mm
Hors d'oeuvre dish container D: 298 mm

Cod: 1I0821

Coppetta
Small bowl

H: 40 mm
D: 140 mm

“Il Cristallo” racchiude il nucleo più classico delle collezioni Arnolfo di Cambio. Con
il termine classico non si vuole tuttavia contestualizzare un tipo di forme o di oggettistica
con delle connotazioni predefinite e uno stile riconosciuto universalmente, quanto piuttosto
un raggruppamento basato sulla caratteristica principale nella lavorazione del cristallo:
la manualità, il fatto a mano. Infatti la “levata” dal forno incandescente avviene a mano,
così come la formatura della “pallina” la “soffiatura” del pezzo e tutto il ciclo di finitura del
prodotto: la pulimentatura, il taglio, la scelta del prodotto mediante l’accoppiamento per
spessori e altezze.
Questo vuol dire che tutti gli oggetti avranno la peculiarità comune di essere nati con
una lavorazione simile e di aver assunto poi forme diverse, guidate dallo spirito creativo dei
diversi architetti, designer e artisti che hanno collaborato. Un approccio traversale diverso
nel modo di intendere la decorazione della tavola senza perdere di vista le esigenze dei
consumatori attuali ma anzi cercando di interpretarne i gusti e senza tralasciare le ritualità vere e proprie di un modus vivendi come l’aperitivo, la degustazione o la decorazione
degli ambienti. Un oggetto bello a vedersi diventa anche un oggetto decorativo, un invito al
piacere e al risveglio dei sensi e questo è reso possibile grazie alla continua innovazione e
ricerca di stili portati avanti dall’Azienda Arnolfo di Cambio, sfiorando a volte la tendenza di
voler anticipare o seguire delle tendenze per farle poi diventare dei must veri e propri.

Il Cristallo

“Crystal” forms the most classic nucleus of Arnolfo di Cambio collections. Howev-

er, “classic” here does not mean shapes with predefined connotations and a universally
recognised style, but covers a group of objects based on the principal characteristic of

working crystal: manual dxterity. The “gather” is raised from the incandescent furnace

by hand, as is the shaping of the molten glass “ball”, the “blowing” of the piece, and
the entire finishing cycle of buffing, cutting and the selection of the product by means
of matching heights and thicknesses.

This means that each object has the common characteristic of being made by
means of a similar working process but having taken on different shapes under the
guidance of the creative spirit of the different architects, designers and artists involved

in making it. This different transversal approach to tableware never loses sight of

consumers’ needs, but also seeks to interpret their tastes and enhance the rituals of
a modus vivendi that includes aperitifs, wine tasting and interior decoration. A beautiful object is also decorative, an invitation to enjoy the pleasure of reawakened sens-

es, and this is made possible by the continuous innovation and stylistic research

pursued by Arnolfo di Cambio, which leads to anticipating or following trends to make
them its own.

il Cristallo

Astro
d i s e g n o d i J . P i c c i o n e - M . Va g l i o 1 9 9 6

Lucentezza totale del cristallo, accentuata dal taglio obliquo ad angoli vivi.
La linea Astro è composta da tre bicchieri soffiati e lavorati a mano e da un secchiello
porta-ghiaccio. L’angolo della bocca del bicchiere è stondato, facilitando la bevuta.
The brilliance of crystal is accentuated by oblique cuts and pronounced
angles.The Astro line includes three mouth-blown, hand-cut glasses and an ice bucket.
The glasses have a rounded rim to ensure comfortable drinking.

Cod: 170011
Capacity: 27cl

Bicchiere Old Fashion
Double Old Fashion glass

H: 90 mm
D: 70 mm

Cod: 170021
Capacity: 21cl

Bicchiere vino
Old Fashion glass

H:
D:

Cod: 170111
Capacity: 21cl

Bicchiere bibita
Highball glass

H: 141 mm
D: 64 mm

Cod: 4170401

Secchiello ghiaccio
Ice bucket

H: 140 mm
D: 155 mm

80 mm
65 mm

il Cristallo

Beatrice
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 1

Inimitabili il vaso e il centro-tavola Beatrice. Sono interamente realizzati a mano
libera da abili mastri cristallieri , che grazie alla loro arte rendono ogni pezzo unico.
The Beatrice vase and centerpiece are absolutely inimitable. They are handmade
by skilled master crystal artisans, whose artistic abilities ensure the uniqueness of
each object.

Cod: INB011

Vaso
Vase

H: 310 mm
D: 170 X 135 mm

Cod: INB021

Centrotavola
Centerpiece

H: 80 mm
D: 320 X 285 mm

il Cristallo

Brunello tecnico
disegno del Consorzio del Brunello di Montalcino 1998

Tecnologia a favore del gusto. Il Calice Tecnico è il pezzo più importante della
collezione “Brunello”. Un calice per la degustazione di tutti i grandi vini rossi, studiato
dai sommeliers del Consorzio del Brunello di Montalcino. Costituisce la maggiore
innovazione nel mondo dell’enologia: grazie alla sua forma unica, con un’incavatura
verso l’interno, il Calice Tecnico, è l’ideale per ottimizzare la fusione dell’aroma del
vino con l’aria, facendo rinascere gli antichi sapori, come nessun altro può fare. Il
calice è soffiato a bocca e lavorato a mano da mastri vetrai.
Technology for enhancing flavor. The “technical goblet” is the most important
piece of the “Brunello” collection. A glass made for tasting fine red wines, designed
by the sommeliers of the Brunello di Montalcino Consortium. The glass constitutes
an important innovation in the world of enology. With its unique, inwardly tapering
shape, the “technical goblet” is ideal for optimizing the fusion of the wine’s aromas
with the air and bringing out its ancient flavors. The goblet is mouth-blown and handcut by master glass-makers.

Cod: 340111
capacity: 62cl

Calice Brunello Tecnico
H: 240 mm
Brunello technical goblet D: 61 mm

il Cristallo

Brunello Rosso Bianco
disegno del Consorzio del Brunello di Montalcino 1998
Uno per tutti: quattro calici in cristallo soffiati a bocca, studiati per soddisfare
le varie esigenze.
Il Calice Brunello è caratterizzato da una grande capacità; la sua bocca è relativamente
chiusa rispetto alla pancia, così da far esaltare il bouquet, ma non sufficientemente
larga da permettere un ingresso in bocca molto ampio. La pancia è abbastanza alta
da consentire al vino di disporre di un’ampia superficie dopo l’agitazione, dando la
massima espressività anche a quelle componenti aromatiche più restie dal concedersi.
Il Calice Rosso garantisce l’esaltazione delle caratteristiche fruttate e fresche di questo
vino. La forma ovoidale della pancia favorisce un equilibrio ottimale tra i sentori di
fruttato e di maturo. La rotondità della bocca consente un’agevole beva e un corretto
ingresso in bocca del vino.
Il Calice Bianco è stato realizzato con una capacità piuttosto elevata per i vini bianchi.
E’ caratterizzato da un’ampia e bassa pancia per far apprezzare al meglio le qualità
cromatiche; i profumi, liberati dal vino, vengono raccolti dall’alto camino per avere la
massima espressione del frutto al naso.
One for each: four crystal, mouth-blown goblets, designed to meet various
tasting needs.
The Calice Brunello is characterized by its voluminous bowl. The mouth is relatively
narrow in comparison to the bowl in order to enhance the wine’s bouquet and ensure
the correct flow into the mouth. The widest part of the bowl is somewhat high, allowing
a large surface area of the wine to be exposed after swirling to obtain maximum
expression of even the hardest to release aromatic components.
The Calice Rosso guarantees enhancement of the fruity, fresh characteristics of
Brunello. The oval shaped bowl ensures an optimal balance between the wine’s fruity
and more mature aromas. The rounded mouth allows comfortable sipping and proper
entry of the wine into the mouth.
The Calice Bianco was created with rather large bowl in terms of white wine tasting.
It is characterized by a wide, low bowl that allows the color qualities of the wine to
be noted. The fragrances released by the wine are collected in the upper part of the
glass, providing the nose with a maximum expression of the fruit

Cod: 340101
capacity: 62cl

Calice Brunello
Brunello goblet

H: 220 mm
D: 72 mm

Cod: 340151
capacity: 40cl

Calice Rosso di Montalcino
Rosso di Montalcino goblet

H: 210 mm
D: 64 mm

Cod: 340091
capacity: 31cl

Calice Bianco Sant'Antimo
Bianco Sant'Antimo goblet

H: 205 mm
D: 59 mm

il Cristallo

Moscatello Grappa Tardivo Acqua
disegno del Consorzio del Brunello di Montalcino 1998
Il calice acqua, grazie alla forma leggermente aperta della bocca (72 mm.) consente una
corretta condizione di beva.
Il calice Grappa di Brunello esalta la complessa e fine gamma di aromi che la distillazione
di Sangiovese offre. I tre - quattro centilitri (quantità media nella mescita della grappa) vanno
ad occupare la parte bassa della pancia lasciando scoperta l’ampia parte superiore, luogo
di vera e propria estrazione degli aromi fruttati.
Il calice Moscatello frizzante è una deformazione della classica flute. Questo per ottenere
un’ampia superficie per il vino, mantenendo un’altezza sufficiente per il prolungamento del
perlage.
Il Calice Moscatello tardivo, nasce per soddisfare le esigenze del Moscatello Vendemmia
Tardiva, cioè l’espressione del moscato come prodotto passito. Il calice deve esaltare qualità
cromatiche, enfatizzare l’eccezionale intensità dei profumi e far cogliere la pienezza del gusto.
La pancia è capiente e bassa, così da permettere una configurazione sottile del vino, che
consente di apprezzare anche le più piccole variazioni cromatiche insieme alla massima
espressione del frutto.
The slightly wider mouth (72 mm) of the Calice Aqua makes it comfortable to drink
from.
The Calice Grappa di Brunello enhances the complex yet delicate range of aromas produced
by the distillation of the Sangiovese grape. The three to four centiliters of grappa (an average
portion of grappa) occupy the lower part of the bowl, leaving the wide upper part empty to
allow extraction of the fruity aromas.
The Calice Moscatello Frizzante is a variation of the classic flute. It gives the wine plenty of
surface area to breathe while being tall enough to prolong the pearling effect, or “perlage.”
The Calice Moscatello Tardivo was specially designed for late harvest Muscatel, which is
Muscat wine produced as a “passito,” or from partially dried grapes. The glass must enhance
the color of the wine while emphasizing the exceptional intensity of the fragrances and
capturing the fullness of its flavor. The bowl is corpulent and its widest point is low, allowing
the wine to spread into a thin layer, thus bringing out even the most subtle variations in color
and obtaining the maximum expression of the fruit.
Cod: 340131
capacity: 28cl

Calice Moscatello frizzante
Sparkling Moscatello goblet

H: 220 mm
D: 60 mm

Cod: 340151
capacity: 25cl

Calice Moscatello Vendemmia tardiva
Moscatello late vintage globlet

H: 210 mm
D: 62 mm

Cod: 340121
capacity: 14cl

Calice Grappa di Brunello
Grappa di Brunello goblet

H: 197 mm
D: 51 mm

Cod: 340081
capacity: 23cl

Calice acqua
Water goblet

H: 185 mm
D: 71 mm

il Cristallo

Caraffe
disegno del Consorzio del Brunello di Montalcino 1998

Rivisitazione del tipico fiasco toscano, il contenitore da vino per antonomasia,
per le due caraffe in cristallo purissimo, soffiate a bocca. Sono nate per poter “dialogare”
tra loro su di una stessa tavola.
La caraffa da vino è stata realizzata con una forma inclinata, per ricordare la postura
naturale che ha la bottiglia al momento del travaso e del riempimento. In questo modo
si enfatizza la ritualità di questi momenti.
La caraffa dell’acqua è lo stesso fiasco, ma in posizione eretta. L’acqua, semplice e
umile, fruisce in questo caso di una forma utilizzata per uno scopo ben più importante:
contenere e preparare alla beva il Brunello di Montalcino.
A rendition of the traditional Tuscan flask, this is the wine container par excellence.
Set includes two pure crystal mouth-blown carafes designed to “converse” with each
other on the same table.
The slanted shape of the wine carafe calls to mind the natural position of the bottle
during pouring or filling and emphasizes the rituality of these moments.
The water carafe is a copy of the same container, but in an upright position. Water,
simple and humble, is served in a container that normally fills a much more important
purpose: holding Brunello di Montalcino in preparation for serving.

Cod: 340161
capacity: 151cl

Caraffa acqua
Water decanter

H: 247 mm
D: 140 mm

Cod: 340171
capacity: 151cl

Caraffa vino
Wine decanter

H: 235 mm
D: 140 mm

il Cristallo

C

d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 1 9 8 5

Fondamentali per completare la tavola, la brocca e la bottiglia. Soffiate a bocca
e lavorate a mano. Due pezzi jolly, studiati per poter essere abbinati a differenti famiglie.
Il modello C è caratterizzato dalla forma panciuta. Si possono utilizzare alternativamente
sia per l’acqua che per il vino.
Pitcher and decanter, a must for every table. Mouth-blown and cut by handmade.
Two multipurpose pieces, designed to go well with other families. Model C is
characterized by its large, round bowl. Can be used for water or wine.

Cod: 350601
Capacità: 131cl

Brocca C
Pitcher C

H: 230 mm
D: 130 mm

Cod: 350501
Capacità: 110cl

Bottiglia C
Decanter C

H: 370 mm
D: 130 mm

il Cristallo

Cannes 2004
disegno di Claire Le Sage 2004

Preziosa la linea Cannes 2004. Il gambo, esagonale, è armonicamente
interrotto prima della pareson da un “diamante”. Nella coppa, grazie alla molatura e
ai tagli orizzontali, si creano innumerevoli specchiamenti e giochi di luce.
Featuring a “diamond” that harmoniously interrupts the hexagonal stem before
the bowl, the Cannes 2004 line is truly precious. The beveling and horizontal cuts on
the bowl create beautiful reflections and light-catching effects.

Cod: 4Q0011
capacity: 23cl

Calice acqua
water goblet

H: 195 mm
D: 87 mm

Cod: 4Q0021
capacity: 21cl

Calice vino
Wine goblet

H: 187 mm
D: 80 mm

Cod: 4Q0081
capacity: 19cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 220 mm
D: 60 mm

il Cristallo

Decantatore
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 1 9 9 7

Fondamentale per chi apprezza l’arte della degustazione, il decanter. Tutti i
vini di una certa importanza per rendere al meglio le proprie caratteristiche, vanno
"decantati" almeno un'ora prima di essere serviti in tavola. Questo decantatore,
interamente soffiato a bocca e realizzato a mano, grazie alla pancia capiente e al suo
collo stretto e svasato consente al vino l'ossigenazione ideale.
The decanter is essential for those who appreciate the art of wine tasting. To
bring out their best qualities, fine wines need to pass at least an hour in the “decanter"
before being served at the table. Entirely mouth-blown and handmade, this decanter’s
capacious base and narrow, flared neck ensure the ideal aeration of the wine.

Cod: 510581
capacity: 200cl

Decantatore grande
Large decanter

H: 250 mm
D: 220 mm

il Cristallo

Diamond
disegno di Claire Le Sage 2004

Linee classiche rivisitate in chiave moderna, mantenendo uno stile rigoroso.
Questo è lo spirito con cui è nata la collezione Diamond e con cui Arnolfo di Cambio
vuole sviluppare le sue collezioni future. Il taglio a diamante e i due cerchi che lo
“contengono” esaltano la già naturale lucentezza del cristallo. Tagliati artigianalmente
da mastri molatori e soffiati a bocca i tre calici Diamond, sono i capostipiti di questa
nuova linea. Inconfondibili anche per la sfera posizionata nella parte alta del gambo
e per la pareson cilindrica svasata alla bocca.
Classic lines reinterpreted with a modern eye, while maintaining an exacting
style. This is the spirit with which the Diamond collection was created and with which
Arnolfo di Cambio intends to develop its future collections. The diamond-cut pattern
and two circles that “contain" it enhance the natural brilliance of the crystal. Handcut by master glass grinders and mouth-blown, the three Diamond goblets are the
first articles to be released for this new line. Instantly recognizable for the ball positioned
at the top of the stem and the cylindrical, wide-rimmed bowl.

Cod: 4R0011
Capacity: 24cl

Calice acqua
Water goblet

H: 206 mm
D: 84 mm

Cod: 4R0021
Capacity: 17cl

Calice vino
Wine goblet

H: 196 mm
D: 76 mm

Cod: 4R0081
Capacity: 12cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 227 mm
D: 62 mm

il Cristallo

Diamond
disegno di Claire Le Sage 2004

Elegante armonia per la brocca e la bottiglia che accompagnano la linea
Diamond. Soffiate a bocca e lavorate a mano, esaltati dal prezioso decoro taglio
“diamante”, sono pezzi fondamentali per completare la tavola.
Elegant harmony for this pitcher and bottle that accompany the Diamond line.
Mouth-blown, hand-cut and accentuated by the precious “diamond-cut” decoration,
these pieces are a must for every table.

Cod: 4R0601
Capacity: 100cl

Brocca
Pitcher

H: 159 mm
D: 120 mm

Cod: 4R0501
Capacity: 100cl

Bottiglia
Decanter

H: 299 mm
D: 104 mm

il Cristallo

Diamond
disegno di Claire Le Sage 2004

Polivalente l’utilizzo per la coppa e la coppetta della linea Diamond. Nate come
servizio macedonia, grazie all’eleganza delle loro forme, possono diventare porta pout
pourri, porta candeline o porta bon-bon; abbinabili quindi a svariati ambienti della
casa.
These Diamond line bowls, in two sizes, are truly versatile. Originally created
as a fruit salad serving set, their elegant shape makes them perfect for holding potpourri,
small candles or candies. Suitable for various rooms of the house.

Cod: 4R0301

Coppa
Large bowl

H:
D:

100 mm
240 mm

Cod: 4R0261

Coppetta
Small ball

H:
D:

50 mm
124 mm

il Cristallo

Diamond
disegno di Claire Le Sage 2004

Completano la linea tavola della collezione Diamond, il set oliera e la formaggiera.
Rigorosamente soffiate a bocca e lavorate a mano, riportano il prezioso decoro taglio
diamante.
The tableware line of the Diamond collection is completed by this cruet-stand
and cheese dish. Meticulously mouth-blown and cut by hand, they are accentuated
with the precious diamond-cut decoration.

Cod: 4R0701

Menage 5 pz
Cruet set - 5 pieces

H: 175 mm
D: 194 mm

Cod: 4R1161

Formaggera
Jam - cheese box

H: 63 mm
D: 100 mm

il Cristallo

Diamond
disegno di Claire Le Sage 2004

Eleganza e contemporaneità anche nei bicchiere da “bar” della serie Diamond.
Tre i modelli, soffiati a bocca e realizzati a mano, per soddisfare tutte le esigenze e
in più il secchiello porta-ghiaccio. Perfetti anche abbinati ai calici, nonostante la
svasatura alla base, rispetto alla bocca dei calici.
Elegance and modernity once again in the Diamond series bar glasses. Three
mouth-blown, hand-cut models to suit all needs and an ice-bucket to accompany
them. A perfect complement to the goblet series, though these glasses flare at the
base instead of at the mouth.

Cod: 4R0001
Capacity: 30cl

Bicchiere Old Fashion
Double Old Fashion glass

H: 90 mm
D: 86 mm

Cod: 4R0111
Capacity: 40cl

Bicchiere bibita
Highball glass

H: 160 mm
D: 70 mm

Cod: 4R0071
Capacity: 8cl

Bicchiere liquore
Shot glass

H:
D:

Cod: 4R0401

Secchiello ghiaccio
Ice bucket

H: 115 mm
D: 130 mm

75 mm
50 mm

Il Cristallo

Diamond
disegno di Claire Le Sage 2004

Arricchiscono la tavola di luce romantica, il candeliere e il porta-lumino della
serie Diamond. Affascinante il gioco di riflessi di luce che si sprigionano dal portalumino, quando la fiamma “incontra” la diamantatura della preziosa greca.
The Diamond series candleholder and tea light holder warm up the table with
romantic candlelight. Captivating light reflections are projected from the tea light holder
when the flame “meets” the precious diamond-cut pattern.

Cod: 4R1451

Candeliere alto
Large candle stick

H: 200 mm
D: 76 mm

Cod: 4R1471

Candeliere basso
Small candle holder

H:
D:

74 mm
96 mm

Collection 2004

il Cristallo

Diamond
disegno di Claire Le Sage 2004

Eleganza attuale e praticità per i complementi d’arredo, della linea Diamond.
Il vasetto con il piede è perfetto per enfatizzare il singolo fiore e il vaso a palla è ideale
come centro-tavola. Tutti sono impreziositi dalla molatura a diamante e lavorati a mano
da esperti mastri cristallieri.
Modern elegance and practicality for these Diamond line decorative accessories.
The vase with a foot is perfect for emphasizing the beauty of a single flower, while the
ball-shaped vase makes an ideal centerpiece. All articles, which are hand-cut by
expert master crystal artisans, are accentuated by the diamond-cut pattern.

Cod: 4R1351

Vasetto con piede
Bud vase with foot

H: 214 mm
D: 40 mm

Cod: 4R1311

Vaso
Vase

H: 108 mm
D: 80 mm

il Cristallo

Diamond
disegno di Claire Le Sage 2004

Prezioso il vaso-scultura della linea Diamond. Forma cilindrica, svasata alla
bocca, e dimensioni d’impatto. Lucentezza totale del cristallo, grazie alla larga fascia
“diamantata”.
This sculpture-like vase from the Diamond line is truly precious. Distinguished
by its cylindrical form, flared mouth and stunning dimensions. The large diamond-cut
area brings out the total brilliance of the crystal.

Cod: 4R1301

Vaso
Vase

H:
D:

295 mm
170 mm

il Cristallo

Diamond
disegno di Claire Le Sage 2004

Piccoli e preziosi i tre piattini della linea Diamond: un cuore, un quadrato e
un cerchio. La base, con la lavorazione a diamante, esaltata la lucentezza del cristallo.
Polivalente il loro utilizzo: da bomboniera a discreto posacenere da tavola. Il posacenere
ha una tacca ampia pensata sia per la sigaretta che per il sigaro.
Three small, precious saucers for the Diamond line: a heart, a square and a
circle. The diamond-cut base brings out the brilliance of the crystal. Can be used to
serve a variety of functions, from a candy dish to an attractive ashtray for the table.
The ashtray has a large notch, for either a cigarette or a cigar.

Cod: 4R1051

Piattino quadrato
Square dish

H:
D:

20 mm
60 mm

Cod: 4R1061

Piattino rotondo
Round dish

H:
D:

20 mm
68 mm

Cod: 4R1071

Piattino cuore
Heart dish

H:
D:

20 mm
68 mm

Cod: 4R1001

Posacenere
Ashtray

H: 50 mm
D: 162 mm

Cod: 4R1101

Scatola
Box

H: 45 mm
D: 100 mm

il Cristallo

Diamond
disegno di Claire Le Sage 2004

Come un gioiello il piccolo fermacarte nato dalla forma della pietra da cui prende
il nome la collezione, Diamond. Il particolare taglio crea particolari i riflessi di luce.
Realizzato totalmente a mano, è pratico e allo stesso tempo decorativo.
This small, diamond-shaped paper-weight is like a jewel. Its particular cut creates
unusual light-catching effects. Entirely cut by hand, it is both practical and decorative
at the same time.

Cod: 4R1081

Fermacarte
Paperweight

H: 30 mm
D: 60 mm

il Cristallo

Duchessa
d i s e g n o d i E t t o r e Ta r s i t a n i 1 9 9 8

Richiamo al tipico stile “muranense”, nel gambo, per i calici della linea
Duchessa. Particolare la pareson, molto svasata. Sono soffiati a bocca e lavorati a
mano.
A stem similar to the traditional “Muranese” style for the goblets of the Duchessa
line. The glasses feature a unique, widely flared bowl. Mouth-blown and handmade.

Cod: 020011
Capacity: 30cl

Calice acqua
Water goblet

H: 185 mm
D: 90 mm

Cod: 020021
Capacity: 20cl

Calice vino
Wine goblet

H: 175 mm
D: 80 mm

Cod: 020081
Capacity: 25cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 215 mm
D: 73 mm

il Cristallo

Duchessa mille righe
d i s e g n o d i E t t o r e Ta r s i t a n i 1 9 9 8

Tono moderno per questi calici, grazie alla pareson ottica, effetto millerighe.
Tutti i pezzi di questa linea sono soffiati a bocca e lavorati a mano, richiamando, per
il tipo di gambo, allo stile "muranense”.
The optic bowl with a “millerighe” effect give these wine glasses a modern
feel. All pieces of this line are mouth-blown and handmade. The type of stem is similar
to the “Muranese” style.

Cod: 021011
Capacity: 30cl

Calice acqua
Water goblet

H: 185 mm
D: 90 mm

Cod: 021021
Capacity: 20cl

Calice vino
Wine goblet

H: 175 mm
D: 80 mm

Cod: 021081
Capacity: 25cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 215 mm
D: 73 mm

il Cristallo

Duchessa oro

d i s e g n o d i E t t o r e Ta r s i t a n i 1 9 9 8

Raffinata la linea Duchessa millerighe filo oro, soffiata a bocca; è impreziosita
da un “filo” d’oro opaco, realizzato a mano, sul bordo della pareson e del piede .
The Duchessa Millerighe Filo Oro line is sophisticated, mouth-blown. The
glasses are enhanced by opaque gold trimming applied by hand to the rim of the
bowl and foot.

Cod: 023011
Capacity: 30cl

Calice acqua
Water goblet

H: 185 mm
D: 90 mm

Cod: 023021
Capacity: 20cl

Calice vino
Wine goblet

H: 175 mm
D: 80 mm

Cod: 023081
Capacity: 25cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 215 mm
D: 73 mm

Cod: 443501
Capacity: 110cl

Bottiglia G
Decanter

H: 370 mm
D: 120 mm

Cod: 443601
Capacity: 130cl

Brocca G
Pitcher

H: 230 mm
D: 120 mm

il Cristallo

Duchessa platino
d i s e g n o d i E t t o r e Ta r s i t a n i 2 0 0 1

Contemporanei e adatti anche ad un pubblico giovane, i calici soffiati a bocca,
del Duchessa liscio filo platino. Impreziositi da un filo di platino lucido, realizzato a
mano sul bordo della pareson e del piede.
The Duchessa Liscio Filo Platino line features mouth-blown wine glasses with
a contemporary flair that make them suitable for younger enthusiasts as well. Enhanced
by lustrous platinum rimming applied by hand to the bowl and foot.

Cod: 025011
Capacity: 30cl

Calice acqua
Water goblet

H: 185 mm
D: 90 mm

Cod: 025021
Capacity: 20cl

Calice vino
Wine goblet

H: 175 mm
D: 80 mm

Cod: 025081
Capacity: 25cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 215 mm
D: 73 mm

Il Cristallo

Elica nero
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 6

Totalmente realizzati a mano e soffiati a bocca la nuova serie di
vasi in cristallo nero, dalle varie forme tutte morbide e sinuose, adatti agli arredamenti
pi˘ contemporanei,
Classic lines reinterpreted with a modern eye, while maintaining an exacting
style. This is the spirit with which the Elica collection was created and with which
Arnolfo di Cambio intends to develop is new philosophy

Cod: 5A1381

Vaso grande
Black big vase

H: 290 mm
D: 40 mm

Cod: 5A1391

Vaso medio
Black medium vast

H: 260 mm
D: 40 mm

Cod: 5A1401

Vasetto monofiore grande H: 500 mm
Large bud vase
D: 65 mm

Cod: 5A1411

Vasetto monofiore medio
Medium bud vase

H: 400 mm
D: 65 mm

il Cristallo

Francesca
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 1

Come tre gocce d’acqua, il “trittico” di vasi Francesca, totalmente realizzati a
mano. Sono disponibili in tre misure; creano un’armonia perfetta se abbinati a tris,
ma d’arredo anche singolarmente.
This “triptych” of handmade Francesca vases are like three drops of water.
Available in three sizes. Used as a set, they create a perfect harmony. Can also be
displayed individually.

Cod: INF011

Vaso grande
Large vase

H: 330 mm
D: 120 mm

Cod: INF021

Vaso medio
Medium vase

H: 235 mm
D: 100 mm

Cod: INF031

Vaso piccolo
Small vase

H: 200 mm
D: 100 mm

il Cristallo

G
disegno di Edoardo Dal Seno 1997

Soffiate a bocca e lavorate a mano la brocca e la bottiglia, sono fondamentali
per completare la tavola. Sono studiate per poter essere abbinate a differenti famiglie.
Il modello G è caratterizzato dalla forma slanciata. Si possono utilizzare sia per l’acqua
che per il vino.
Mouth-blown and cut by hand, this pitcher and decanter are a must for every
table. Designed to be easily paired with other families. Model G is characterized by
its slender shape. Can be used for water or wine.

Cod: 130601
capacity: 130cl

Brocca G
Pitcher G

H: 230 mm
D: 120 mm

Cod: 130501
capacity: 110cl

Bottiglia G
Decanter G

H: 370 mm
D: 120 mm

il Cristallo

Gea
disegno di Duccio Santini 1994

Innovativo il vaso Gea. Le sue otto facce, simmetriche frontalmente, rendono
al meglio la luminosità del cristallo. Interamente lavorato a mano e soffiato a bocca,
ha una forma del tutto nuova.
The Gea vase: innovative. Its eight panes are symmetrical when viewed from
the front and enhance the gorgeous brilliance of the crystal. Entirely cut by hand and
mouth-blown, its lines are ultra-modern.

Cod: 691301

Vaso
Vase

H: 300 mm
D: 170 mm

il Cristallo

Giulia
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 1

Giochi di luce. La base geometrica di questi oggetti, sprigiona un’elevata
lucentezza. Questi articoli sono interamente realizzati a mano libera da abili mastri
cristallieri, che grazie alla loro arte rendono ogni pezzo unico.
Plays of light. The geometric base of these objects releases a beautifully intense
brilliance. These articles are entirely handmade by skilled master crystal artisans, whose
artistic abilities make each piece unique.

Cod: ING011

Vaso
Vase

H: 335 mm
D: 180 mm

Cod: ING031

Centrotavola
Centerpiece

H: 65 mm
D: 410 mm

Cod: ING021

Posacenere
Ashtray

H: 80 mm
D: 235 mm

il Cristallo

Gonzaga
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 1 9 8 5

Forme e linee slanciate per la serie Gonzaga. Interamente soffiata a bocca è
caratterizzata dal gambo "allungato" dalla pareson, rispetto ad essere “riportato” come
nella maggior parte dei calici.
Slender shapes and lines for the Gonzaga series. Entirely mouth-blown, it is
characterized by a stem that is “elongated" from the bowl instead of being “fitted” to
it, as with most stemware.

Cod: 620011
Capacity: 24cl

Calice acqua
Water goblet

H: 195 mm
D: 68 mm

Cod: 620021
Capacity: 20cl

Calice vino
Wine goblet

H: 188 mm
D: 65 mm

Cod: 620081
Capacity: 22cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 220 mm
D: 60 mm

il Cristallo

Idra
disegno di Duccio Santini 1994

Quattro punte all’estremità superiore, per il vaso Idra, che enfatizzano al
massimo la lucentezza del cristallo. Totalmente lavorato a mano e soffiato a bocca,
ha una linea molto moderna.
Four-pointed at the top, the Idra vase accentuates the brilliance of crystal to
the fullest. Entirely cut by hand and mouth-blown, its lines are ultra-modern.

Cod: 691311

Vaso
Vase

H: 310 mm
D: 175 mm

Collection 2004

il Cristallo

Isola
disegno di Duccio Santini 1995

Estremamente pratiche ed eleganti queste oliere hanno un pratica asta in
acciaio, che permette uno spostamento veloce; la forma conica ad imbuto e il
beccuccio delle ampolle, interamente soffiate a bocca, facilita la fuoriuscita dell'olio
e dell'aceto rompendone la goccia. Il vassoio ha l’impronta delle ampolle e dei salini
garantendo un incastro stabile.
Il set è completato dalla formaggiera che presenta due aperture nel coperchio per
una migliore presa e l’eventuale inserimento del cucchiaino. Due le varianti proposte:
bombato e cilindro misto.
Extremely functional and elegant, this cruet-set features a convenient steel post
for rapid repositioning. The funnel shape and spouts of these entirely mouth-blown
cruets allow the vinegar and oil to be poured with ease while controlling the flow. The
tray has indentations to hold the cruets and salt and pepper shakers and keep them
in place.
The set comes complete with a cheese dish that has two openings in the cover for
holding the dish or inserting spoons. Two variations are available: Bombato and Cilindro
Misto.

Cod: 510851

Bombato misto menage 5 pz
Cruet set - 5 pcs round shape

H: 166 mm
D: 300 x 200 mm

Cod: 510891

Cilindro misto menage 5 pz
H: 155 mm
Cruet set - 5 pcs cylindrical shape D: 300 x 200 mm

Cod: 511161

Formaggera
Jam - cheese box

H: 57 mm
D: 135 mm

il Cristallo

Isola 9000
disegno di Duccio Santini 1996

Prezioso il taglio di questa oliera, che accentua i naturali riflessi di luce del
cristallo. L'asta in acciaio permette uno spostamento pratico e facile; la forma conica
ad imbuto e il beccuccio delle ampolle, interamente soffiate a bocca, facilita la
fuoriuscita dell'olio e dell'aceto e ne rompe la goccia. Il vassoio ha l’impronta delle
ampolle e dei salini garantendo un incastro stabile. Il set è completato dalla formaggiera
che presenta due aperture nel coperchio per una migliore presa e l’eventuale inserimento
del cucchiaino.
The cut of this cruet-set beautifully accentuates the natural light reflections of
crystal. The steel post allows the stand to be easily and conveniently moved. The
funnel shape and spouts of these entirely mouth-blown cruets allow the vinegar and
oil to be poured with ease while controlling the flow. The tray has indentations to hold
the cruets and salt and pepper shakers and keep them in place. The set comes
complete with a cheese dish that has two openings in the cover for holding the dish
or inserting spoons.

Cod: 511831

Menage 5 pz
Cruet set - 5 pcs

H: 165 mm
D: 300 x 200 mm

Cod: 511171

Formaggera
Cruet set - 5 pcs

H: 45 mm
D: 135 mm

il Cristallo

Man - tengolo
disegno di Marcello Mantengoli 1998

Ergonomico, il boccale da birra "Man-tengolo", mette al primo posto la presa.
La zona dell'impugnatura oltre che estremamente pratica e stabile, risulta anche molto
piacevole al tatto.
The focus of this ergonomic “Man-tengolo” beer mug is on the handle. The
gripping area is extremely sturdy and easy to hold on to and is also pleasing to the
touch.

Cod: 340181
capacity: 51cl

Man - tengolo boccale da birra
Mantengolo beer mug

H: 150 mm
D: 120 mm

il Cristallo

Margherita
disegno di Laura Griziotti 1992

La forma bombata, della serie Margherita, addolcisce i tagli verticali che
caratterizzano tutta la linea. Ideata per soddisfare le esigenze del quotidiano, vista la
completezza dei suoi articoli e la forma molto ergonomica dei suoi bicchieri. La brocca
e la bottiglia completano la serie.

The rounded shape of the Margherita series softens the vertical cuts that
characterize the line. Designed to meet everyday needs, the series is complete and
features ergonomically shaped glasses. A pitcher and decanter complete the series.

Cod: 520001
Capacity: 25cl

Bicchiere Old Fashion
Double Old Fashion glass

H: 108 mm
D: 80 mm

Cod: 520011
Capacity: 23cl

Bicchiere acqua
Old Fashion glass

H: 105 mm
D: 75 mm

Cod: 520021
Capacity: 18cl

Bicchiere vino
Wine glass

H:
D:

98 mm
75 mm

Cod: 520071
Capacity: 3cl

Bicchiere vodka
Shot glass

H:
D:

62 mm
52 mm

Cod: 520111
Capacity: 24cl

Bicchiere bibita
Highball glass

H: 162 mm
D: 60 mm

Cod: 520601
Capacity: 123cl

Brocca
Pitcher

H: 220 mm
D: 120 mm

Cod: 520501
Capacity: 70cl

Bottiglia
Decanter

H: 290 mm
D: 90 mm

il Cristallo

Margherita
disegno di Laura Griziotti 1992

Armonia totale nella “famiglia” Margherita. Per uniformare la tavola, non potevano
mancare la coppa macedonia comprensiva delle coppette, l’oliera e la formaggiera.
Total harmony for the Margherita “family.” To provide uniformity to the table,
the series includes a fruit bowl with serving bowls, a cruet-set and cheese dish.

Cod: 520301

Coppa
Large bowl

H:
D:

130 mm
238 mm

Cod: 520261

Coppetta
Small bowl

H:
D:

70 mm
120 mm

Cod: 520701

Menage - 5 pz
Cruet set - 5 pcs

H: 160 mm
D: 260 x 195 mm

Cod: 521111

Formaggera
Jam - cheese box

H: 80 mm
D: 123 mm

il Cristallo

Margherita
disegno di Laura Griziotti 1992

Dalla tavola al salotto: si ritrova la fantasia Margherita anche per il set da fumo.
E’ composto dall'accendino e da due posacenere con varie “tacche” porta-sigarette:
il modello grande è perfetto per il salotto e il piccolo per la tavola.
From the table to the sitting room. The Margherita pattern is repeated in the
smoking set, which includes a lighter and two ashtrays with multiple “notches” for
holding cigarettes. The larger model is perfect for the sitting room, while the smaller
version is ideal for the table.

Cod: 521001

Posacenere grande
Large ashtray

H: 37 mm
D: 215 mm

Cod: 521011

Posacenere piccolo
Small ashtray

H: 35 mm
D: 140 mm

Cod: 521091

Accendino
Lighter

H:
D:

50 mm
70 mm

il Cristallo

Medici
disegno di Edoardo Dal Seno 1977

Capostipite e intramontabile nelle linee Arnolfo di Cambio, la serie Medici.
E’ interamente soffiata a bocca e realizzata a mano. La forma è molto pulita ed
elegante, assolutamente contemporanea. Per l’acqua sono disponibili due varianti:
il calice o il bicchiere.
One of the first of the Arnolfo di Cambio lines, the Medici series is timeless.
Entirely mouth-blown and cut by handmade. The shape is superbly clean and elegant,
absolutely contemporary. For water, two variations are available: the goblet or glass

Cod: 130011
capacity: 27cl

Calice acqua
water goblet

H: 198 mm
D: 80 mm

Cod: 130021
capacity: 20cl

Calice vino
Wine goblet

H: 193 mm
D: 78 mm

Cod: 130081
capacity: 17cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 210 mm
D: 63 mm

Cod: 120011
capacity: 24cl

Bicchiere acqua
Water glass

H: 80 mm
D: 90 mm

il Cristallo

Medici
disegno di Edoardo Dal Seno 1977

Armonia e leggerezza anche il servizio macedonia della serie Medici.
E’ composto da una coppa e dalle coppette.
Harmony and gracefulness for the Medici series fruit salad serving set as well.
Includes bowl and smaller serving bowls.

Cod: 120301

Coppa macedonia
Large bowl

H: 120 mm
D: 235 mm

Cod: 120261

Coppetta macedonia
Small ball

H: 63 mm
D: 120 mm

il Cristallo

Orte
disegno di Duccio Santini 2003

Design contemporaneo e attuale per la serie Orte, composta da tre pezzi facili
e dall’utilizzo quotidiano. L’oliera ha il beccuccio tagliato in obliquo, che permette la
perfetta rottura della goccia. Il vassoio-antipastiera ha tre pratiche vaschette che
propongono una grande innovazione: da un lato, la maggior altezza, consente una
presa pratica e "pulita". La formaggiera ha due aperture nel coperchio, per una migliore
presa e per l’eventuale inserimento del cucchiaino.
Contemporary, current design for the Orte series, made up of three convenient
pieces that are suitable for everyday use. The pour spout of the cruets is cut on a
slant, allowing the flow to be interrupted at will. The hors d’oeuvre tray has three dishes
that feature a fabulous innovation: one side is higher, allowing the dishes to be lifted
easily without touching the contents. The cheese dish has two openings in the cover
that can be used for holding the dish or for inserting spoons.

Cod: 510921

Menage 5 pz
Cruet set - 5 pcs

H: 150 mm
D: 200 mm

Cod: 5111611

Formaggera
Jam - cheese box

H: 57 mm
D: 135 mm

Cod: 510931

Antipastiera 3 settori
H: 57 mm
Horse d'oeuvre dish container D: 292 X 172 mm

il Cristallo

Polygon
disegno di Catya Castel 1979

Un “cult” per Arnolfo di Cambio, la linea Polygon; la sua forma dodecagonale
con base quadrata esalta al massimo le caratteristiche del cristallo, dando luce a tutti
gli angoli dei singoli oggetti e la rende attuale e contemporanea.
The Polygon line is a “cult” for Arnolfo di Cambio. The line’s dodecagonal shape
and square base enhance the characteristics of crystal by lighting up the different
angles of the articles. The unique form makes the line modern and contemporary.

Cod: 180101
Capacity: 42cl

Bicchiere Double Old Fashion
Double Old Fashion glass

H: 100 mm
D: 80 mm

Cod: 180011
Capacity: 27cl

Bicchiere acqua
Old Fashion glass

H:
D:

90 mm
70 mm

Cod: 180021
Capacity: 21cl

Bicchiere vino
Wine glass

H:
D:

80 mm
65 mm

Cod: 180071
Capacity: 12cl

Bicchiere vodka
Shot glass

H: 130 mm
D: 34 mm

Cod: 180111
Capacity: 35cl

Bicchiere bibita
Highball glass

H: 155 mm
D: 58 mm

Cod: 180401

Secchiello ghiaccio
Ice bucket

H: 150 mm
D: 160 mm

il Cristallo

Polygon
disegno di Catya Castel 1979

La luce soffusa della candela dà alla tavola una connotazione più familiare. I
candelieri Polygon, nelle loro tre diverse altezze, sono utilizzabili a "tris" o ad altezze
uguali, a seconda della tavola da addobbare.
Il posacenere Polygon grazie alla sua forma molto grande e corredato dall'accendino,
arreda e impreziosisce le tavole e i soggiorni.
.
The soft light provided by candles gives the table a more familiar feel. The three
different heights of these Polygon candleholders can be displayed as a set, or a single
height can be used, depending on the table being prepared.
The Polygon ashtray is large and comes complete with a lighter, adding a perfect
decorative touch to the dining table or sitting room.

Cod: 181451

Candeliere grande
Large candle stick

H: 320 mm
D: 115 mm

Cod: 181461

Candeliere medio
Medium candle stick

H: 260 mm
D: 110 mm

Cod: 181471

Candeliere piccolo
Small candle stick

H: 190 mm
D: 100 mm

Cod: 181001

Posacenere
Ashtray

H:
D:

37 mm
80 mm

Cod: 181091

Accendino
Lighter

H:
D:

70 mm
78 mm

il Cristallo

Roma
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 1 9 9 7

Armonia nelle forme e leggerezza per la serie di calici Roma, interamente
soffiata a bocca e realizzata a mano. E’ il classico esempio di semplicità, eleganza
e praticità.
Harmonious, light shapes for the Roma goblet series, entirely mouth-blown
and handmade. A classic example of simplicity, elegance and convenience.

Cod: 0F0011
Capacità: 23cl

Calice acqua
Water globlet

H: 185 mm
D: 73 mm

Cod: 0F0021
Capacity: 20cl

Calice vino
Wine goblet

H: 175 mm
D: 65 mm

Cod: 0F0081
Capacity: 20cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 225 mm
D: 45 mm

il Cristallo

Scilla
disegno di Duccio Santini 1994

Luminosità totale per il vaso Scilla. Interamente lavorato a mano e soffiato a
bocca, rappresenta una stella che si avvolge su stessa dando vita a otto fasci di luce,
che possono esprimere al massimo la loro lucentezza grazie al cristallo.
Full-on brightness for the Scilla vase. Entirely cut by hand and mouth-blown,
it represents a star winding around itself, creating eight panels of light that, thanks to
the characteristics of crystal, can shine to their fullest.

Cod: 691321

Vaso
Vase

H: 320 mm
D: 160 mm

il Cristallo

Twist
disegno di Duccio Santini 1996

Rotazione eliodale di una linea immaginaria, è lo spunto per la creazione del
bicchiere Twist. Grazie alla sua altezza leggermente superiore al bicchiere tradizionale,
diventa una validissima alternativa al calice, altrettanto elegante ma più pratica.
Helical rotation of an imaginary line is the idea behind the Twist glass. Slightly
taller than a traditional glass, it is a valid alternative for a wine goblet; just as elegant,
yet more functional.

Cod: 300011
Capacity: 27cl

Bicchiere acqua
Water glass

H: 122 mm
D: 80 mm

Cod: 3000211
Capacity: 24cl

Bicchiere vino
Wine glass

H: 113 mm
D: 80 mm

il Cristallo

Twist
disegno di Duccio Santini 1996

Rotazione eliodale di una linea immaginaria, è lo spunto per la creazione del
bicchiere Twist. Grazie alla sua altezza leggermente superiore al bicchiere tradizionale,
diventa una validissima alternativa al calice, altrettanto elegante ma più pratica.
Helical rotation of an imaginary line is the idea behind the Twist glass. Slightly
taller than a traditional glass, it is a valid alternative for a wine goblet; just as elegant,
yet more functional.

Cod: 300111
Capacity: 28cl

Bicchiere bibita
Highball glass

H: 165 mm
D: 62 mm

Cod: 300401

Secchiello ghiaccio
Ice bucket

H: 140 mm
D: 130 mm

il Cristallo

Vulcano
disegno di Duccio Santini 1994

Imponente sia nella forma che nelle dimensioni, questo vaso ovale dal taglio
classico a coste, è particolarmente adatto per tutti i fiori dal gambo lungo.
Striking both for its form and size, this oval-shaped vase with a classic panel
cut is particularly suited for long-stemmed flowers.

Cod: 091301

Vaso
Vase

H: 300 mm
D: 140 mm

Dopo tanti anni di esperienza acquisita nella lavorazione artigianale del cristallo,
l’Arnolfo di Cambio esplora il mondo dell’automazione attraverso l’attenta selezione di
forme semplici, ma comunque in cristallo con oltre il 24% PbO, in passato realizzate a
mano, per offrire ai consumatori un prodotto che rivesta lo stile unico inseguito e realizzato
negli anni dall’Azienda, a un prezzo tuttavia più attento, per un pubblico desideroso di
avere comunque un prodotto accattivante e in cristallo, anche se non fatto a mano . Una
sorta di fase decisionale che può mettere il consumatore in grado di decidere se il calice
o l’oggetto di cristallo diventerà domani parte integrante della sua tavola, del ricevere e
del comporre il proprio ambiente o se invece rimarrà un’esperienza tattile limitata a un
solo primo acquisto.
La collezione “adc” è pensata per un uso quotidiano del calice e del
bicchiere, che essendo più robusti, possono essere comodamente lavati in lavastoviglie.

adc

After its many years of acquired experience in the art of working crystal, Ar-

nolfo di Cambio is now exploring the world of automation by means of the careful
selection of simple shapes previously made by hand (but always in crystal with more than 24% PbO) in order to offer its customers products that retain
their unique style at a more contained price, thus giving them the opportunity to

acquire crystalware that is still highly attractive even if not made by hand. A
sort of decision-making phase that will allow consumers to decide whether the
crystal goblet or other object will become an integral part of their tableware,
welcome and environment, or remain a tactile experience limited to a single purchase.
The “adc” Collection is designed for the everyday use of goblets and
glasses which, being more robust, can be conveniently washed in a dishwasher.

Filicudi
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 2

Intramontabile questa serie di calici. La linea classica della coppa e il gambo
sottile lo rendono un articolo elegante e sempre moderno.
A truly timeless series of goblets. The classic line of the bowl and slender stem
make this article elegant and forever modern.

Cod: 3A0011
Capacity: 33cl

Calice acqua
Water goblet

H: 194 mm
D: 85 mm

Cod: 3A0021
Capacity: 20cl

Calice vino
Wine goblet

H: 180 mm
D: 78 mm

Cod: 3A0081
Capacity: 24cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 218 mm
D: 50 mm

Gorgona
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 4

Linee minimal per i due bicchieri della serie Gorgona. La base e la pareson
sono leggerissimi, grazie alla sottigliezza del cristallo. La loro forma, li rende perfetti
da abbinare a completamento di tutte le serie di calici.
Minimal lines for the two Gorgona series glasses. The crystal is very thin, making
the base and bowl extremely light. The shape of the glasses makes them the perfect
accompaniment to any of our other goblet series.

Cod: 4I0011
Capacity: 37cl

Bicchiere acqua
Water glass

H: 95 mm
D: 82 mm

Cod: 4I0021
Capacity: 27cl

Bicchiere vino
Wine glass

H: 88 mm
D: 5 mm

Ischia
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 0

Armonico nelle sue proporzioni. Il calice Ischia ha un elegante gambo sottile
e la coppa che termina “dritta”.
Harmonious in its proportions. The Ischia wine glass features an elegant, slender stem
and a bowl that “straightens out” at the top.

Cod: 480011
Capacity: 26cl

Calice acqua
Water goblet

H: 196 mm
D: 65 mm

Cod: 480021
Capacity: 20cl

Calice vino
Wine goblet

H: 180 mm
D: 60 mm

Cod: 480081
Capacity: 19cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 211 mm
D: 50 mm

Maddalena
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 3

Armonie in movimento, per questa serie di calici. Piede rotondo, gambo
sfaccettato e pareson “conica”. Acquista un tono elegante, grazie alla “molise lavorata”
tra il gambo e la coppa.
Harmony in movement for this goblet series. Round foot, faceted stem and
conical bowl. The beautifully cut disk between the stem and bowl lends an elegant
feel.

Cod: 4G0011
Capacity: 23cl

Calice acqua
Water goblet

H: 195 mm
D: 87 mm

Cod: 4G0021
Capacity: 21cl

Calice vino
Wine goblet

H: 187 mm
D: 80 mm

Cod: 4G0081
Capacity: 19cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 220 mm
D: 60 mm

Montecristo
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 2

Base triangolare e bocca rotonda per questi tre bicchieri che soddisfano
perfettamente le esigenze degli estimatori del “doppio malto”.
The triangular base and round mouth of these three glasses perfectly satisfy
the needs of double malt whisky enthusiasts.

Cod: 3N0001
Capacity: 28cl

Bicchiere Old Fashion
Double Old Fashion glass

H: 94 mm
D: 90 mm

Cod: 3N0021
Capacity: 27cl

Bicchiere vino
Old fashion glass

H:
D:

Cod: 3N0111
Capacity: 35cl

Bicchiere bibita
Highball glass

H: 150 mm
D: 70 mm

89 mm
88 mm

Palmarola
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 4

Elegante armonia per i tre calici della linea Palmarola. Il lungo gambo è quasi
uno stelo per la pareson a tulipano.
Elegant harmony for the three wine glasses of the Palmarola line. The long
stem rises up gracefully to meet the tulip-shaped bowl.

Cod: 4L0011
Capacity: 27cl

Calice acqua
Water goblet

H: 200 mm
D: 65 mm

Cod: 4L0021
Capacity: 22cl

Calice vino
Wine goblet

H: 185 mm
D: 62 mm

Cod: 4L0081
Capacity: 20cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 220 mm
D: 53 mm

Panarea
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 2

Snella la coppa di questa serie di calici, che stringendosi molto sul fondo,
diventa un tutt’uno con il gambo. Anche la parte superiore della pareson si chiude
leggermente verso l’interno.
This goblet series features a slender bowl that tapers drastically at the bottom
to blend seamlessly into the stem. The bowl also narrows slightly at the mouth.

Cod: 1L0011
Capacity: 27cl

Calice acqua
Water goblet

H: 220 mm
D: 62 mm

Cod: 1L0021
Capacity: 26cl

Calice vino
Wine goblet

H: 205 mm
D: 60 mm

Cod: 1L0081
Capacity: 19cl

Calice flute
Champagne goblet

H: 233 mm
D: 47 mm

Tavolara
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 2

Naturali armonie nel design di questo posacenere, che ha quattro pratiche
“nicchie”, inclinate verso il centro, garantendo alla sigaretta di non cadere all’esterno.
Natural harmony in the design of this ashtray, which has four convenient “niches”
that slant inward to keep cigarettes from falling out.

Cod: 3T1001

Posacenere
Ashtray

H: 35 mm
D: 145 mm

Ustica
d i s e g n o d i U f f i c i o Te c n i c o A d C 2 0 0 2

Lucentezza totale per la serie Ustica. I tagli degli angoli, ai tre bicchieri,
originariamente quadrati, creano inaspettati giochi di luce.
Total brilliance for the Ustica series. The once squared corners of these three
glasses have been cut diagonally, creating surprising plays of light.

Cod: 3U0001
Capacity: 23cl

Bicchiere Old Fashion
Double Old Fashion glass

H:
D:

85 mm
80 mm

Cod: 3U0021
Capacity: 20cl

Bicchiere vino
Old fashion glass

H:
D:

80 mm
80 mm

Cod: 3U0111
Capacity: 30cl

Bicchiere bibita
Highball glass

H: 150 mm
D: 70 mm

