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>>> Clicca Qui <<<
CONCESSIONARIO AUTORIZZATO BACCARAT. Divenuto il punto di riferimento imprescindibile

nell’arte della tavola, il cristallo di Baccarat è rinomata per le sue collezioni di bicchieri, per i suoi vasi in
cristallo, per i lampadari, l’illuminazione, e per i bicchieri da bar e cocktail. Ha conquistato le maggiori
corti europee e non, da quella francese di Luigi XVIII fino all’Impero ottomano e i suoi calici in cristallo
hanno incantato re, zar e Maraja di tutto il mondo. Presenti in moltissimi musei del mondo, i cristalli di

Baccarat trovano assoluta contemporaneità con i design più affermati, tra i quali Ettore Sottsass,

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Andrée Putman, Marcel Wanders, Philippe Starck. Vasi Baccarat. Un vaso in cristallo di Baccarat
assume un valore decorativo oltre ad essere un raffinato portafiori. Luminosi, soffiati interamente a

bocca e dal taglio decorativo realizzato a mano, gli iconici vasi sono presenti in tutte le più belle case
del mondo e sono protagonisti sulle tutte le riviste d’arredamento e servizi fotografici. Vaso Balustre

Harcourt in cristallo Baccarat. Vaso Balustre Harcourt in cristallo Baccarat in confezione regalo. Altezza
31,5 cm. Vaso grande Balustre in cristallo Baccarat è uno splendido oggetto decorativo dall”aspetto

lussuoso realizzato in cristallo trasparente e rosso. Il tipo di taglio adoperato crea un effetto seducente
sul corpo del vaso. Il collo più stretto è perfetto per valorizzare il bouquet di fiori. continua a leggere. Era

il 1841, quando il re francese Luigi Filippo commissionò a Baccarat un calice cerimoniale. Nacque il
calice Harcourt di Baccarat, destinato a diventare un’icona senza tempo e protagonista della leggenda
del cristallo Baccarat. Un calice compatto, solido, dal piede esagonale e dalla parison a taglio a coste.

Un Santo Graal adottato da imperatori come Napoleone, dall’Eliseo al Vaticano, da moltissime
ambasciate e a tutt’oggi adorna le più prestigiose tavole apparecchiate in tutto il mondo. La collezione

Harcourt è una famiglia di oggetti senza tempo, tra i quali il vaso Balustre o Balaustre con il
caratteristico cerchio in pasta di cristallo rosso rubino. Vaso Heritage Pontils in cristallo Baccarat. Vaso

Heritage Pontils in cristallo trasparente di Baccarat in confezione regalo. Altezza 16 cm. Un disegno
originale di Georges Chevalier, questo vaso dai contorni morbidi e tondeggianti, accompagnato da un

motivo a grandi lenti che dà l’idea “di immergersi in profondità”; il cristallo trasparente emana luce
creando un effetto ottico strabiliante. Un vaso che conferisce lo stile per essere sempre eleganti.

continua a leggere. Nel 1916 Georges Chevalier inizia a lavorare per Baccarat portando le sue opere
oltre la modernità: uno stile che sa contraddistinguersi per le sue forme rifinite e proporzioni perfette.

Uno sguardo innovativo e perspiscace il suo, che lo porta a cogliere ed interpretare le dinamiche della
luce del cristallo. Da qui, nasce la collezione Heritage, coniata dall’artista James de Givenchy, derivante

dal termine francese: “patrimonio” che indica purezza e luminosità. Vaso Louxor in cristallo Baccarat.
Vaso Louxor di Baccarat in cristallo trasparente sfaccettato in confezione regalo. Dimensioni: L 15 cm x

l 9,6 cm x h 20 cm Il vaso Louxor in cristallo trasparente Baccarat cattura la luce, i cui guizzi, sulla
superficie con taglio a diamante del vaso, ne accrescono la bellezza. continua a leggere. La luce,

interagendo con il cristallo, crea un incredibile, quasi psichedelico, effetto ottico che scintilla luminoso e
risplende fulgido. Traendo ispirazione dal design del periodo Art Deco, questa superficie in cristallo dal

taglio sontuoso diffonde i riflessi del cristallo. Gli impercettibili gradienti dei precisi tagli geometrici
incarnano la raffinata lavorazione artigianale di Baccarat: la superficie tridimensionale è composta da

fogge piramidali con un motivo a cannoncino verticale nella parte interna. Il nome Louxor deriva dal
famoso sito archeologico egiziano. Disegnato per Baccarat da Thomas Bastide, il candeliere e

l’obelisco Louxor appartengono alla stessa raffinata collezione. Simbolo de l’art de vivre alla francese,
Baccarat è uno dei marchi più importanti del settore del lusso: 65 mila stampi e 200 mila disegni
formano una straordinaria collezione che fanno della casa francese un sinonimo di eccellenza nel

mondo del cristallo. Fondata nel 1764 nella Lorena francese, Baccarat prende il nome dalla città dove si
fabbrica dal XVIII secolo il cristallo con la tecnica creata da Aimé-Gabriel d’Artigues: da allora, la
Maison porta avanti un percorso di ricerca volto a tramutare il suo patrimonio artistico-culturale in

creazioni innovative e affascinanti. Vaso Octogone rosso in cristallo Baccarat. Vaso Octagon rosso di
Baccarat in cristallo sfaccettato in confezione regalo. Dimensioni: h 25 cm Come una pietra preziosa

tagliata delicatamente, il vaso Octogone è un’autentica gemma che impreziosisce ogni ambiente. Linee
precise, angoli e rotondità si combinano per riflettere la luce: una creazione brillante per illuminare i

bouquet più raffinati. Centrotavola. Baccarat propone i suoi centrotavola in cristallo intagliati a mano,
perfetti per arredare e personalizzare la tua casa. Dei soprammobili nello stesso tempo classici e

contemporanei per essere utilizzati anche sopra una scrivania come vuotatasche o portaoggetti, dove la
loro presenza fa risplendere l’ambiente di bellezza straordinaria, arricchendo gli spazi di eleganza e

versatilità. Un centrotavola di cristallo fornito con la sua confezione originale, perfetta come idea regalo
a chiunque. Vide – poche Louxor in cristallo Baccarat. Vide-poche Louxor di Baccarat in cristallo
trasparente sfaccettato in confezione regalo. Dimensioni: L 17 cm x l 13,5 cm x h 6 cm Collocato

all’ingresso per deporvi le chiavi, su una consolle per ospitare i gioielli o da solo su una scrivania, lo
svuotatasche Louxor regala un tocco di magia in qualunque luogo si trovi. continua a leggere. La luce,

interagendo con il cristallo, crea un incredibile, quasi psichedelico, effetto ottico che scintilla luminoso e
risplende fulgido. Traendo ispirazione dal design del periodo Art Deco, questa superficie in cristallo dal

taglio sontuoso diffonde i riflessi del cristallo. Gli impercettibili gradienti dei precisi tagli geometrici
incarnano la raffinata lavorazione artigianale di Baccarat: la superficie tridimensionale è composta da



fogge piramidali con un motivo a cannoncino verticale nella parte interna. Il nome Louxor deriva dal
famoso sito archeologico egiziano. Disegnato per Baccarat da Thomas Bastide, il candeliere e

l’obelisco Louxor appartengono alla stessa raffinata collezione. Simbolo de l’art de vivre alla francese,
Baccarat è uno dei marchi più importanti del settore del lusso: 65 mila stampi e 200 mila disegni
formano una straordinaria collezione che fanno della casa francese un sinonimo di eccellenza nel

mondo del cristallo. Fondata nel 1764 nella Lorena francese, Baccarat prende il nome dalla città dove si
fabbrica dal XVIII secolo il cristallo con la tecnica creata da Aimé-Gabriel d’Artigues: da allora, la
Maison porta avanti un percorso di ricerca volto a tramutare il suo patrimonio artistico-culturale in

creazioni innovative e affascinanti. Bicchieri tecnici e da whisky. Un caminetto acceso, un divano di
pelle. Un trofeo di caccia illuminato dal basso dalla luce calda del legno scoppiettante. Un bicchiere di
whiskey poggiato sul tavolino, splende inverosimilmente. Il giallo paglierino di questo prezioso liquido
esalta i tagli tipici di un’antica tradizione artigianale, divenendo un’esperienza sensoriale a tutto tondo

dove non se ne assapora solo il contenuto ma soprattutto la magia. È un cristallo Baccarat. Set 2
bicchieri Talleyrand n°7 Harcourt cristallo Baccarat. Set 2 bicchieri tumbler / vodka Talleyrand Harcourt

in cristallo trasparente di Baccarat in confezione regalo. Dimensioni: h 6,4 cm, C 20 cl La collezione
Harcourt 1841, la più antica presente negli archivi di Baccarat, è rinomata per il suo design iconico.

Regalo ideale per un uomo elegante: 6 bicchierini in cristallo splendente per offrire un amaro pregiato
oppure per brindare a un evento importante con classe. Set 4 bicchieri whisky 4 Elementi in cristallo
Baccarat. Set 4 bicchieri whisky “Quattro elementi” in cristallo trasparente di Baccarat in confezione

regalo. Dimensioni: H 10,5 cm, Ø 8,2 cm, cont 35 cl Bicchieri estremamente versatili. Set 4 prestigiosi
bicchieri whisky/cocktail, finora serviti esclusivamente presso l’Hotel Baccarat New York, ispirati ai 4

elementi che compongono il leggendario cristallo Baccarat, adesso disponibili online. continua a
leggere. Il set 4 ELEMENTS è un Nuovo modo di offrire cocktail alla moda, direttamente dal Baccarat
Hotel di New York alla vostra tavola. Set di 4 bicchieri tumbler rappresentano i quattro elementi con i

quali il cristallo prende vita. Appartengono alle quattro diverse collezioni di Baccarat: ARIA / Perfection
ACQUA / Montaigne FUOCO / Nancy TERRA/ Harmonie Dal 1764 Baccarat è la storia del cristallo.
Conquista le maggiori corti europee e non, da quella francese di Luigi XVIII fino all’Impero ottomano,

passando per la Russia, l’India, il Giappone e i Paesi Arabi. Divenuto il punto di riferimento
imprescindibile nell’arte della tavola, tra le sue collezioni in cristallo ci sono quelle dedicate al bar, alle

decorazioni e l’illuminazione. Presenti in moltissimi musei del mondo, i cristalli di Baccarat trovano
assoluta contemporaneità con i design più affermati, tra i quali Ettore Sottsass, Andrée Putman, Marcel
Wanders, Philippe Starck. Set 6 bicchieri bibita Everyday in cristallo di Baccarat. Set 6 bicchieri bibita

Everyday in cristallo trasparente di Baccarat in confezione regalo. Bicchieri estremamente versatili.
Soffiati a bocca e intagliati a mano in sei tagli differenti (Béluga, Biba, Rosa, Etna, Véga e Stella) i

bicchieri Everyday di Baccarat sono ideali per i succhi della prima colazione, per la semplice acqua, per
i cocktail o per i longdrink. continua a leggere. Dal 1764 Baccarat è la storia del cristallo. Conquista le

maggiori corti europee e non, da quella francese di Luigi XVIII fino all’Impero ottomano, passando per la
Russia, l’India, il Giappone e i Paesi Arabi. Divenuto il punto di riferimento imprescindibile nell’arte della

tavola, tra le sue collezioni in cristallo ci sono quelle dedicate al bar, alle decorazioni e l’illuminazione.
Presenti in moltissimi musei del mondo, i cristalli di Baccarat trovano assoluta contemporaneità con i

design più affermati, tra i quali Ettore Sottsass, Andrée Putman, Marcel Wanders, Philippe Starck. Set 6
bicchieri whisky Everyday in cristallo Baccarat. Set 6 bicchieri whisky Everyday in cristallo trasparente di
Baccarat in confezione regalo. Bicchieri da whisky estremamente eleganti. Soffiati a bocca e intagliati a

mano in sei tagli differenti (Béluga, Biba, Rosa, Etna, Véga e Stella). Regalo ideale per un uomo che
ama mettere i suoi ospitti a proprio agio. continua a leggere. Dal 1764 Baccarat è la storia del cristallo.

Conquista le maggiori corti europee e non, da quella francese di Luigi XVIII fino all’Impero ottomano,
passando per la Russia, l’India, il Giappone e i Paesi Arabi. Divenuto il punto di riferimento

imprescindibile nell’arte della tavola, tra le sue collezioni in cristallo ci sono quelle dedicate al bar, alle
decorazioni e l’illuminazione. Presenti in moltissimi musei del mondo, i cristalli di Baccarat trovano

assoluta contemporaneità con i design più affermati, tra i quali Ettore Sottsass, Andrée Putman, Marcel
Wanders, Philippe Starck. 
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