
COMPANY PROFILE



MULTIFORME® è un’azienda italiana specializzata 

nell’illuminazione di lusso realizzata a mano. La nostra sede si 

trova nel cuore del distretto Veneto dell’illuminazione, tra le 

province di Padova e Venezia. Ogni giorno in MULTIFORME® 

si progettano e si creano lampadari artigianali personalizzati e 

progetti di illuminazione su misura. All’interno dei nostri cataloghi 

di illuminazione e complementi d’arredo avrete la possibilità di 

esplorare tutte le nostre collezioni di lampadari, le nostre opere 

di oggettistica in vetro artistico e di perdervi nei colori dei Goti 

veneziani. TIMELESS, PROGRESSIVE, CRYSTAL sono i principali 

cataloghi di illuminazione in cui è strutturata la nostra produzione. 

Tutte le opere presenti all’interno delle nostre collezioni sono 

personalizzabili, per soddisfare al meglio le necessità dei 

nostri clienti. E’ proprio questo il principale punto di forza di 

MULTIFORME®, un’azienda specializzata nella realizzazione di 

opere custom e bespoke, in grado di fornire soluzioni a totale 

misura del cliente, pubblico o privato. 

MULTIFORME® is an Italian company specialized in luxury 

hand-made lighting. Our headquarters are located in the heart 

of the Veneto lighting district, between Padua and Venice. 

Every day, MULTIFORME® designs and creates custom tailor 

made chandeliers and lighting projects. In our catalogues 

dedicated to lighting and furnishing complements you will have 

the opportunity to discover all our chandelier collections, our 

objects line in artistic glass and fall in love with the colors of 

the Venetian “Goti”. Our lighting production is organised in the 

following catalogues: TIMELESS, PROGRESSIVE, CRYSTAL. All 

the products in our collections can be customized to meet the 

specific needs of our customers. This is the greatest strength of 

MULTIFORME®, a company specializing in custom and bespoke 

projects, which is able to provide the public or private customer 

with tailored and  special solutions.

ABOUT US
ItalIan handmade lIghtIng
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Grazie ai nostri reparti tecnici e di produzione, tra cui una 

fornace per il vetro artistico, operiamo in totale autonomia e 

siamo in grado di sviluppare ogni tipo di progetto, offrendo ai 

nostri clienti soluzioni di alto valore. Inoltre, il nostro know-how, ci 

permette di sviluppare elaborati progetti nel settore custom, con 

l’obiettivo di soddisfare al meglio le specifiche richieste dei nostri 

clienti. Tutto ciò rende MULTIFORME® una realtà apprezzata 

a livello internazionale che collabora con importanti marchi 

nel settore dell’arredamento e dell’interior design.  Un’azienda 

che segue ogni fase delle lavorazioni tendendo sempre a 

mente la sua Mission aziendale: l’eccellenza dell’opera, nella 

soddisfazione del cliente finale. Con serietà e passione, il nostro 

intento quotidiano è quello di contribuire a diffondere nel 

mondo i valori tipici del Made in Italy per continuare a creare i 

grandi classici di ieri, di oggi e di domani.

Thanks to our technical and production departments, including 

a furnace for artistic glass, we operate in complete autonomy 

and we are able to develop any kind of project by offering our 

customers high value solutions. In addition, our know-how allows us 

to elaborate custom projects with the aim of satisfying the specific 

requirements of our customers. All this makes MULTIFORME® an 

internationally acclaimed reality that collaborates with major 

brands in the interior decoration and interior design field. A 

company that is able to follow every stage of the work, always 

keeping in mind its Mission: the excellence of the work and the 

satisfaction of the final customer. Professionally and passionately, 

our daily goal is to help spread the typical values of the Made 

in Italy in the world as well as to continue creating the great 

classics of the past, present and future.

CUSTOM
unique bespoke chandeliers
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La linea TIMELESS di MULTIFORME® illuminazione è l’espressione 

di eccellenza ed eleganza Made in Italy nella produzione di 

lampadari classici veneziani in vetro artistico. La bellezza dei 

lampadari fatti a mano con tecnica e abilità, l’attenzione ai 

dettagli dei maestri del vetro veneziano e le tante possibilità 

di personalizzare la propria opera di illuminazione decorativa, 

rappresentano cuore e valore di questa linea. Ogni lampadario 

in vetro Murano della linea TIMELESS è personalizzabile per 

soddisfare le necessità dei progettisti più esigenti e per regalare 

a ogni ambiente la suggestione di un prodotto unico e speciale.

TIMELESS collection by MULTIFORME® lighting is the expression 

of the excellence and elegance of the Made in Italy production 

of Venetian classic chandeliers in artistic glass. The beauty of  

Murano chandeliers, handmade with technique and ability, the 

attention for details  according to traditional techniques and 

manual skills, attention to details of the glass masters and the 

possibility to completely customize one’s own decorative light 

works, represent the core and value of this Venetian classic 

chandeliers in blown glass. Every light work can be personalized, 

to satisfy the needs of the most demanding designers and to 

enhance every room thanks to the splendor of a unique and 

special product.

TIMELESS
Venetian artistic chandeliers
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L’espressività del vetro in tutte le sue tecniche produttive, l’utilizzo 

di materiali pregiati e il gusto del design moderno si fondono 

nella linea PROGRESSIVE, dando vita a una collezione di 

lampadari moderni in vetro soffiato, senza limiti di fantasie e 

forme. Ogni lampadario della linea PROGRESSIVE è un’opera 

unica, fatta a mano, dal grande impatto decorativo. Molti dei 

lampadari moderni di MULTIFORME® illuminazione nascono 

come risposta alle richieste di progettazione e arredo dei nostri 

clienti e possono essere base di partenza per lo sviluppo di 

progetti CUSTOM o re-interpretati per colori, finiture, numero di 

luci e dimensioni richieste.The expressiveness of glass in all its production techniques, 

the use of precious materials and the modern design create 

the PROGRESSIVE collection, a line of blown-glass modern 

chandeliers, without limits of fantasy and forms. Every chandelier 

of the collection is unique and handmade, of great decorative 

effect. Many of these MULTIFORME® modern chandeliers are 

created as a response to our customers’ design and furnishing 

needs and can represent the starting point to develop CUSTOM 

projects or can be also re-interpreted in terms of colors, finishes, 

number of lights and dimensions.

PROGRESSIVETradiTion in TransiTion
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CRYSTAL è la linea di MULTIFORME® illuminazione dedicata ai 

lampadari allestiti con  cristalli.

I lampadari, sospensioni, plafoniere e applique della collezione 

Crystal sono opere di alto artigianato, allestite interamente a 

mano con cristalli selezionati e di alta qualità e caratterizzati 

da strutture progettate e prodotte utilizzando materiali e finiture 

di grande pregio.

Crystal is the MULTIFORME® collection dedicated to lighting 

fixtures decorated with crystals.

The chandeliers, suspension lamps, ceiling lights, and wall lights of 

the Crystal collection are completely handmade using selected, 

top quality crystals. The lighting fixtures are also characterised by 

structures which are designed and manufactured using materials 

and finishes of great value.

CRYSTAL
Luxury crystaL chandeLiers
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La linea LAMPs di MULTIFORME® illuminazione racchiude al suo interno raffinate e originali lampade da 

tavolo in vetro soffiato, interamente realizzate a mano nei nostri laboratori. 

Le opere della collezione LAMPs vengono create prestando estrema attenzione ai singoli dettagli e 

utilizzando differenti e ricercate tecniche di lavorazione artigianale del vetro, dando vita ad opere di 

illuminazione assolutamente uniche e fantasiose.

The MULTIFORME® LAMPs collection includes refined and original blown glass table lamps, completely 

handmade in our laboratories.

The products of the LAMPs collection are created by paying great attention to every detail and using 

different and sophisticated glass manufacturing techniques, creating truly unique and creative lighting works.

LAMPs
Artistic tAble lAmps
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OBjECTS-1
Blown glass vases

Il catalogo Objects raccoglie le collezioni di oggettistica in 

vetro artistico di MULTIFORME® e include una vasta gamma 

di prodotti versatili, di alto impatto decorativo, con i quali è 

facile sperimentare nuove tecniche, creare forme e trovare 

combinazioni di colori e trame sempre nuove. 

Tali opere sono caratterizzate da un design senza tempo 

e vengono realizzate con materiali e lavorazioni artigianali 

tipiche del vetro di Murano, tra le quali filigrana, murrine, zanfirico, 

avventurine, incalmo, tessere. 

The Objects catalogue includes all the artistic glass objects 

collections by MULTIFORME®, as well as a vast selection of 

versatile, high impact decorative products, with which it is easy 

to experiment with new techniques, create shapes, and find new 

combinations of colors and textures. 

These products are characterised by a timeless design and 

are created using traditional materials and techniques typical 

of Murano glass such as filigrana, murrine, zanfirico, avventurine, 

incalmo, tessere.
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Ogni bicchiere in vetro artistico della collezione GOto di MULTIFORME 
rappresenta un oggetto unico, realizzato a mano e perciò diverso da tutti gli 
altri: il Goto è l’espressione della creatività dei maestri vetrai, nei quali 
tutte le tecniche della lavorazione del vetro possono essere utilizzate per creare 
oggetti colorati e fantasiosi. 

Nel catalogo GOto viene proposta una vasta gamma di collezioni, realizzate 
con le tecniche più disparate: murrine, foglia argento, macie, filigrana, 
avventurina, gropi, rete, fenicio.

Una vera e propria serie di opere d’arte da collezionare e con le quali colorare 
la propria tavola.

Every artistic glass tumbler of the GOto collection by  MULTIFORME is a unique 
object, handmade and therefore different: the Goto is the expression of the 
glass master’s creativity. All the possible glass manufacturing techniques can 
be used to create creative and colourful objects.

The Goto catalogue by MULTIFORME includes many collections, made using 
varied techniques: murrine, silver leaf, macie, filigrana, avventurina, 
gropi, rete, fenicio.

A line of collectable artworks to embellish your table.

GOto
Murano glass TuMblers

www.go-to-multiforme.com
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Il catalogo MIRRORS di  MULTIFORME® racchiude una vasta 

collezione di specchi veneziani in vetro artistico rigorosamente 

realizzati a mano, che raccoglie tutta la bellezza di questi 

complementi d’arredo ispirati allo splendore della classicità 

veneziana, ma non solo. Creazione della sagoma in legno, 

superfici in vetro e specchio incise a mano libera mediante 

mola, elementi in vetro soffiato realizzati a mano: ogni passaggio 

è realizzato con attenzione e cura del dettaglio. Oltre agli 

elementi presenti a catalogo, forniamo inoltre la possibilità 

di richiedere la realizzazione di repliche di specchi veneziani 

antichi e specchi artigianali in vetro inciso.

The MULTIFORME® Mirrors catalogue includes a wide range 

of venetian mirrors in artistic glass, rigorously handcrafted, which 

gathers all the beauty of these furnishing accessories inspired 

by the splendor of Venetian classicism, but not only. Each stage 

- the cutting of the wooden shape, the engraving of the mirror 

surface, the handmade blown glass decorations - is carried 

out with attention to details and expertise by skilled artisans. In 

addition to the products in the catalogue, it is also possible to 

request the realisation of copies of antique venetian mirrors and 

of hand-crafted engraved glass mirrors.

MIRRORS
traditional Venetian Mirrors
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Talvolta può capitare che durante il montaggio, le pulizie o un trasloco, alcuni elementi di un lampadario in vetro possano rompersi o andare persi. Grazie 

alla nostra fornace, possiamo realizzare i pezzi ricambio per lampadari in vetro di forme, dimensioni e colori diversi, rispettando il più possibile l’originale 

bellezza e lavorazione del lampadario rotto. Inoltre, qualora le esigenze fossero maggiori, come ad esempio per il restauro di grandi lampadari storici, 

antichi o all’interno di luoghi di culto, enti pubblici o abitazioni private, possiamo realizzare anche interventi di recupero, manutenzione, messa a norma o 

riproduzioni particolari.

Sometimes, it may happen that during assembling, cleaning works or moving, some elements of a glass chandeliers break or get lost. Thanks to our furnace we 

can produce the spare parts for glass chandeliers of different models, colors and shapes, respecting the original beauty and style of the broken chandelier. 

Moreover, for greater needs, such as for the restoration of big, ancient chandeliers, products or for projects inside places of worship, public places or 

private residences, we can also carry out renovation works, maintenance or special reproductions. 

RESTORATION RENT

MULTIFORME® offre ai suoi clienti un servizio di noleggio lampadari professionale e completo. La fornitura di lampadari in cristallo o in vetro artistico a 

noleggio, sia di grandi che di piccole dimensioni, rappresenta la soluzione ideale per organizzare l’allestimento di eventi, matrimoni, feste private, sfilate 

di moda, spettacoli, fiere e saloni. I lampadari a noleggio MULTIFORME® arriveranno sempre puntuali e pronti al montaggio. Inoltre, le nostre squadre di 

installatori specializzati operanti a livello internazionale, garantiranno montaggi celeri e sicuri nel massimo rispetto della privacy.

MULTIFORME® offers its customers a professional and complete chandeliers rental service. The supply of crystal or glass chandeliers, both large and small, 

is the ideal solution when it comes to organize the staging of events, weddings, private parties, fashion shows, fairs and salons. MULTIFORME® rented 

chandeliers will always arrive on time and ready to be assembled. In addition, our specialized installers teams, which are able to operate internationally, will 

ensure fast and safe installation works, guaranteeing the utmost privacy. 
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Industrial and Intellectual Property rights
All the designs, brands, trademarks, domain names,
the pictures and contents of this catalogue
are exclusively owned by MULTIFORME and
are protected by the relevant provisions of Industrial
and Intellectual Property Law. Their unauthorized
reproduction even partial, modification, publication and
any other use are strictly prohibited.

Diritti di proprietà industriale e intellettuale
I modelli, i nomi commerciali, i marchi, nomi a dominio,
le fotografie ed i testi presenti in questo catalogo
sono di esclusiva proprietà di MULTIFORME e
protetti secondo le norme a tutela dei diritti di Proprietà
Industriale ed intellettuale. Qualsiasi loro riproduzione
anche parziale, modifica, pubblicazione o altra
forma di utilizzo, se non espressamente autorizzata da
MULTIFORME è vietata.

MADE IN ITALY
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Fax   +39 041 3965706
sales@multiforme.eu
www.multiforme.eu

FORNAcE
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