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>>> Clicca Qui <<<
Baccarat. Il carrello è vuoto. La leggenda di Baccarat Savoir-faire d'eccellenza Luoghi di desiderio Hotel

e ristoranti Residenze private Spazi commerciali e luoghi pubblici Yacht e jet Confezioni Regalo
Bicchieri da vino e bicchieri da acqua Flûte e coppe da champagne Caraffe e brocche Accessori

Confezioni regalo Highball e tumbler Bicchieri da degustazione e da cocktail Decanter Accessori da bar
Confezioni regalo Vasi e coppe Pezzi d'eccezione Sculture di animali Oggetti di animali Elementi

decorativi Candelabri, candelieri e portacandele Accessori da scrivania, trofei Da soffitto Lampadari
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Lampade a sospensione Da parete Applique Da terra Lampade a piantana Da tavolo e scrivania
Lampade Accessori Anelli Collane Ciondoli Orecchini Bracciali Profumi Punti vendita Boutiques Bbar
Lounge Musei Newsletter Contatti Registrati / Iscriviti Open a new tab with Baccarat Facebook Open a

new tab with Baccarat Twitter Open a new tab with Baccarat Pintrest Open a new tab with Baccarat
Instagram Open a new tab with Baccarat Youtube. CONSEGNA GRATUITA PER I TUOI ORDINI
ONLINE. Baccarat Pagina principale. EYE COLLEZIONE. EVERYDAY BACCARAT CLASSIC.

HARCOURT CANDELIERE. TUILE DE CRISTAL. I regali più ambiti. Baccarat Pagina principale.
POKÉMON COLLECTION. LOUXOR COLLEZIONE. Mille Nuits Vase Infinite Eau De Parfum Rouge
540. LOUXOR VASO ROTONDO. EYE CORNICE FOTO. MILLE NUITS FLUTISSIMO. HARCOURT
CIONDOLO. HARMONIE TUMBLER. WINE THERAPY SET. BENGALA RUGGENTE. Articoli per la

tavola. Dall'iconica Harcourt alle emblematiche collezioni Mille Nuits, Vega e Massena, Baccarat adorna
le tavole più prestigiose del mondo. Calici da vino, flute e bicchieri da champagne, calici e decanter

celebrano l'arte dell'ospitalità con il cristallo trasparente o a colori di Baccarat. Decorazioni. Le creazioni
di Baccarat illuminano ogni interno degno di nota. Vasi, ciotole, sculture di animali, candelieri,

candelabri e accessori per l'ufficio impreziosiscono ogni spazio d'innumerevoli riflessi scintillanti.
Baccarat offre articoli eccezionali per decorare la tua casa, come gli animali Faunacrystopolis di Jaime
Hayon, i vasi Eye o la collezione Jeux de cristal creata da Marcel Wanders. Veri capolavori, le creazioni
Haute Couture celebrano il savoir-faire inimitabile degli artigiani Baccarat e dei vincitori del premio di
artigianato MOF. Illuminazione. Baccarat è stato il primo produttore di cristalli a introdurre i lampadari,
illuminando il mondo con creazioni maestose, disponibili come lampade a sospensione, lampade da

tavolo, applique e lampade a piantana. Inesauribile fonte d'ispirazione, Baccarat svela ogni anno nuovi
articoli immaginati dai più grandi designer internazionali come Philippe Starck, Marcel Wanders e Virgil

Abloh. Ognuno di questi offre la propria visione contemporanea del lampadario Baccarat attraverso
un'abbagliante tavolozza di colori per illuminare gli interni dei giorni nostri. Gioielli e accessori. In grado

di abbellire una scollatura o un polso, i gioielli Baccarat esaltano tutti gli stili e le personalità. Intime
variazioni dello spirito Baccarat, ciondoli, collane, anelli, orecchini e bracciali incarnano la creatività e il

savoir-faire unico della Maison. Creata per celebrare il 250° anniversario di Baccarat, la fragranza
Rouge 540 di Francis Kurkdjian ha riscosso un vero successo internazionale. 
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