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SABBIA, FUOCO ED ENTUSIASMO
SAND, FIRE AND ENTHUSIASM
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OVERSIZED
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Le creazioni uniche de I Dogi Group

L’eleganza delle forme, i materiali preziosi 
e le lavorazioni ricercate fanno di ogni cre-
azione de I Dogi Group un vero e proprio 
capolavoro. Ciascun lampadario e tavolo è 
un’opera di arte e luce, pensata e creata su 
misura e progetto in collaborazione con ar-
chitetti ed interior designer. Ogni creazio-
ne viene accuratamente e appositamente 
studiata per ciascun cliente e situazione, il 
modello, le misure, la forma ed il colore dei 
dettagli varia da progetto a progetto. È dif-
ficile spiegare l’emozione data dalle straor-
dinarie trasparenze e dalla preziosità dell’o-
ro 24K che si fonde nel vetro stesso, confe-
rendogli caldi riflessi ambrati. Sabbia, fuo-

co ed entusiasmo sono solo alcuni degli 
elementi che caratterizzano I Dogi Group, 
prestigiosa azienda veneziana specializza-
ta nella produzione di preziosi lampadari e 
tavoli extra large su misura, di qualsiasi di-
mensione e colore. Ogni progetto compor-
ta giornate di studio, faticose settimane di 
fronte ai caldissimi forni, lavorando il ve-
tro a 1.200 gradi. Ogni aspetto viene preso 
in considerazione: le misure delle stanze, i 
colori dei decori e dell’arredo, tutto per riu-
scire a creare gioielli di luce che andranno 
ad impreziosire, con le loro raffinate traspa-
renze, le più belle residenze private ed ho-
tel, in perfetta armonia con forme e colori 
degli ambienti e degli arredi. Ogni creazio-
ne è unica ed irripetibile, personalizzata in 
ogni dettaglio. Ai lampadari classici si af-
fiancano realizzazioni moderne, dalle forme 

JEWELS OF LIGHTING

CUSTOM-MADE
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PRECIOUS TRANSPARENCIES

PERSONALIZED
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pulite e lineari, incrocio di antiche tecniche 
di lavorazione e design raffinato.
I Dogi Group è diventato punto di riferi-
mento, testimone dell’alto artigianato italia-
no, del prezioso “Made in Italy” che ha fat-
to dell’Italia il simbolo dell’eleganza e della 
raffinatezza nel mondo.

 ►www.idogi.com

The unique creations by I Dogi Group

The elegance of the shapes, precious ma-
terials and workmanship make each I Do-
gi Group’s creation a true masterpiece. Each 
chandelier and table is a work of art and light, 
created one by one in collaboration with archi-
tects and interior designers, expressly studied 
for each project, for each room, coordinated 
with the colours and the details of the furni-
ture and tapestry. It is difficult to tell the emo-
tion caused by the extraordinary transpar-
encies and by the precious reflections of the 
gold 24K, which is mixed in the glass during 
working. Sand, fire and enthusiasm are only 

a part of the elements of I Dogi Group, well-
known manufacturer in Venice Italy, special-
ised in the creation of precious custom-made 
chandeliers and tables, of any size and colour. 
Each project means days and days of study, 
hard weeks of work in front of the hot furnac-
es. Glass reaches 1.200 degrees while work-
ing. Each and every aspect is taken into con-
sideration to create jewels of lighting which 
are destined to embellish the most beautiful 
private homes and luxury hotels, in perfect 
harmony with the forms and colours of their 
interiors and furnishings. Unique and unre-
peatable creations, personalized in every ti-
ny detail. The creations of I Dogi Group range 
from chandeliers and tables with linear and 
pure shapes to the more classic and elegant 
ones.
I Dogi Group is a point of reference and appre-
ciated as a symbol of the elegance and refine-
ment of the Italian lifestyle.

 ►www.idogi.com

LUXURY DETAILS

ANY SIZE AND COLOUR










