






Nata nel 1963 dalla passione di 
Pasquale Possoni, l’azienda ha conosciuto 
un successo internazionale sempre crescente, 
quale prestigioso marchio del Made in Italy. 
Una storia iniziata cinquant’anni fa: e pronta 
a scrivere nuove, affascinanti pagine di stile. 
Founded in 1963 by Pasquale Possoni, an enthusiast owner, the company has 
grown into a hallmark of Made in Italy, gaining ever-increasing renown on 
the international scene. Fifty years have passed since then and now new 
enchanting pages of this story of style are ready to be written.





La fusione dell’ottone è un’arte antica, 
che Possoni interpreta con la maestria 
artigiana della grande tradizione. 
Un’eccellenza italiana, espressione 
di valori unici e realmente inimitabili.
Expressing unique and inimitable values, Possoni interprets such an 
ancient technique as brass casting with a craftsmanlike and traditional 
approach that makes their products superb examples of Italian 
excellence.





Modellazione manuale di pregiati 
vetri soffiati, decorazione eseguita 
con i migliori cristalli ed alabastri, 
cura attentissima delle finiture. 
Come sempre, Possoni 
lavora solo così.
Precious hand-blown glass, top-quality crystal and 
alabaster decorations, painstaking attention to 
details and finishes: this is how Possoni works, 
from the very beginning till today.





Un’intuizione estetica che diventa disegno 
e quindi si traduce fedelmente nell’opera,  
grazie alla perfetta esecuzione di ogni 
dettaglio. È attraverso ciò che, 
da cinquant’anni, Possoni stupisce ed emoziona.
Aesthetic inspirations develop into drawings and come to life as real artworks,    
perfectly crafted down to the smallest detail: surprising and exciting products in 
line with a tradition Possoni has been living up for fifty years.  





Noi proseguiamo la storia di famiglia, 
ideando e realizzando quei pezzi unici…
We carry on our family tradition designing and manufacturing 
exclusive luminaries
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…che noi contribuiamo a diffondere 
e distribuire nel mondo.

which we make known and distribute all over the world.
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Un impegno che si tramanda generazione
dopo generazione, per mantenere viva 
un’arte preziosa: Possoni modella 
capolavori di luce, dedicati a chi apprezza 
la bellezza e la qualità più esclusiva.
An endeavour that lasts over the years, generation over generation, to 
keep a valuable endowment alive: Possoni crafts lighting works of art, 
meant for those with a passion for beauty and unparalleled quality.
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POSSONI ILLUMINAZIONE s.n.c. 
via Solferino, 1 • 20834 Nova Milanese (MB) Italy
 
Tel. 0039 0362 40038 - 0039 0362 44682 
Fax 0039 0362 43887

possoni@possoni.it
www.possoni.it


