
Lampadari giganti e tavoli artistici luminosi, ideati e 
sviluppati su misura da I Dogi Group, azienda italiana 
leader nella realizzazione di opere di luce uniche, 
pensate e sviluppate in collaborazione con architetti e 
interior designers.
Ogni creazione è realizzata a mano e abilmente rifinita 
una ad una: l’attenzione per i dettagli e l’alta qualità 
sono il cuore di ogni opera. Ogni creazione è un pezzo 
d’arte unico, realizzato per arricchire e impreziosire le 
più belle residenze, hotel di lusso e palazzi in tutto il 
mondo.
Tutte le realizzazioni artistiche de I Dogi Group 
prendono forma da un attento studio degli spazi dove 
verranno poi inserite, tenendo in considerazione tutti 
gli aspetti del progetto, in collaborazione con architetti 
e interior designers, senza mai trascurare i gusti e i 
desideri del Cliente.
Modelli, forme e colori…. Tutto viene pensato e 
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Dal momento magico 
della lavorazione in 

cui si forgia la materia 
incandescente, ai 

scintillanti prodotti finiti 
che illuminano le più 

importanti residenze in 
tutto il mondo.



studiato per impreziosire gli ambienti lussuosi dove 
architettura, arredamento degli interni e accessori 
devono essere perfettamente coordinati e in armonia 
per creare eleganti e raffinate atmosfere.
Vetro soffiato di Murano, cristallo, metalli incisi 
e decorati a mano, preziose incisioni e pietre 
semipreziose come la malachite, il lapislazuli 
e l’ametista: veri capolavori che esprimono 
l’inestimabile valore del “Made in Italy”, come 
simbolo e garanzia della qualità e dello stile italiano.
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Dalle linee 
iperclassiche 
che richiamano 
atmosfere orientali 
all’interpretazione 
di uno stile 
classico in chiave 
contemporanea.
Il sontuoso 
tavolo da 
pranzo è 
caratterizzato 
dalla presenza 
di colonne 
luminose 
in vetro molato 
che rifrangono 
la luce.
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