
HOME INTERIOR COLLEC TION
DESIGNED AND CRAFTED IN ITALY





“Ho ripercorso la mia storia,
ho cercato dentro di me,
ri�ettendomi nel mondo che mi circonda.
Mi sono perso e mi sono ritrovato.
Oggi voglio condividere il senso del mio percorso,
creando emozioni che possano fondersi con le vostre.”

Alessandro Galanti, Fondatore AlGala Lux

“I travelled through my past again,
I struggled inside of myself, re�ecting on the world outside.
I got lost and then found myself again.
I want to share with you the meaning of my path,
by creating emotions that will blend with yours.”

Alessandro Galanti, AlGala Lux Founder
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AlGala è l’acronimo del nome della mente creativa che sta 
dietro a questo ambizioso progetto, Alessandro Galanti. 

Nato e cresciuto nell’azienda meccanica di famiglia vicino a 
Milano, qualche anno fa Alessandro comprende che è giunto 
il momento di creare per se un percorso tutto nuovo, che 
partendo dall’esperienza maturata nella lavorazione della 
materia, lo porti però a trovare una nuova modalità per 

esprimere il suo senso creativo e artistico.

L’ispirazione di Alessandro prende vita dall’osservazione della 
natura intorno a noi: le forme e le �bre dei �ori, delle cortecce 
e dei frutti trascendono la loro materia e si fondono in trame 
preziose, grazie alla riscoperta delle tecniche della migliore 

tradizione artigiana e orafa.

Siamo a Milano e l’inconfondibile gusto del design italiano e 
la sensibilità artistica di Alessandro non possono che 
incontrarsi, dando vita a creazioni uniche, che portano un 

tocco di puro lusso al concetto di decorazione di interni.

Nasce così AlGala Lux, dove Lux non rappresenta solamente il 
lusso delle creazioni, ma sta a signi�care in primis la “luce” e lo 
splendore generato dall’oro con cui sono �nite tutte le opere: 
la luce e l’oro, grazie ai diversi angoli di rifrazione, trasformano 
infatti i pezzi delle collezioni in qualcosa di sempre nuovo, 

che sorprenderà ogni volta il vostro sguardo.

Lontano dall’idea di un prodotto uguale per tutti, le collezioni 
AlGala Lux vi propongono oggetti unici, lavorati a mano uno 

a uno e impreziositi dalle molteplici sfumature dell’oro.

AlGala Lux da vita ad un nuovo concetto di arredamento su 
misura, la Gioielleria d’Arredamento.

AlGala Lux, Milan Interior Jewelry

AlGala Lux nasce con un grande sogno:
rendere i complementi di arredo

delle vere opere d’arte

The name “AlGala” has a message: Algala are the initials of 
Alessandro Galanti, creator and designer of the project.

Born and raised in his family company near Milan. Just a short 
time ago Alessandro understood it was time to look for a new 
dimension that would better re�ect him, showing his creative 
and artistic side, but still treasuring the experience of decades of 

metal molding.

The inspirations of Alessandro manifest themselves from his 
observations of nature: shapes, �bers from �owers, barks and 
fruits transcend their substances and meld together in precious 

weaves. All this led to rediscovering old world arts and crafts.

As Milan is in such close proximity, the unique Italian art and style 
community meet and merge naturally to result in in�uencing 
exclusive creations, bringing true luxury to interior design 

concepts. 

This is how AlGala Lux came to be, with Lux not only standing for 
luxury but also light and gold brightness: by modifying the angles 
of light, di�erent e�ects are continuously created, transforming 
the AlGala Lux pieces in a galaxy of light and shadow, that will 

endlessly dazzle your eyes. 

Away from the “one-suits-all” concept of mass production, the 
AlGala Lux series are hand �nished with precious gold into 
exquisite pieces, that will absolutely transform your interior decor.

AlGala Lux gives life to a new concept of high-end design:    
Interior Jewelry. 

AlGala Lux, Milan Interior Jewelry

AlGala Lux was conceived with a dream in mind:
to transform furniture accessories

into works of art
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Gioielleria d’arredamento
Interior Jewelry
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AlGala Lux da vita ad un nuovo concetto di decorazione 
d’interni di alta gamma, concepito per ambienti di lusso, quali 

residenze, u�ci, hotel e ristoranti di prestigio.
Dall’incontro tra l’inimitabile design italiano, il gusto artistico, 
l’artigianalità orafa e l’attenzione al dettaglio, nasce una nuova 

categoria di oggetti decorativi: i Gioielli d’Arredamento.
Nella collezione AlGala Lux, trovano spazio sei principali linee 
di prodotti, pensate per completare i vostri ambienti con 

oggetti di grande prestigio e lusso.

Gioielli Decorativi
Una collezione di sculture e oggetti decorativi,

nati per valorizzare l’esclusività della vostra abitazione

Gioielli da Tavola
Una collezione piena d’ispirazione, fascino ed eleganza,

concepita per esaltare il valore della vostra mise en place.

Maniglie Gioiello
Una collezione di maniglie e pomelli dal design unico,

che rendono esclusivi, con un tocco di lusso, i vostri mobili

Quadri Gioiello
Una collezione di quadri, ispirati dalla natura,

dall’arte e dalla cultura, realizzate per personalizzare
con classe ed eleganza le vostre case e i vostri u�ci.

Gioielli di Luce
Fatevi sorprendere dai Gioielli di Luce, una collezione di 
lampade e lampadari in cui gli intrecci naturali si fondono con 

la luminosità dell’oro e della luce.

Gioielli su Misura
Soluzioni uniche di alto prestigio,

progettate su misura per le vostre esigenze.

By o�ering jewelry quality decorative items to enhance 
bespoke homes and luxury o�ces, hotels and restaurants, 
AlGala Lux is opening a completely new world of decoration.
Italian design, artistic sensitivity, craftmanship and attention 
to detail are generating a new range of decorative products: 

Interior Jewelry.

In the AlGala Lux collection, six major product ranges take 
center stage to adorn your preferred rooms with luxourious 

and valuable objects:

Decorative Jewelry
A collection of sculptures and decorative objects,

conceived to appreciate the exclusivity of your home.

Table Jewelry
A collection full of inspiration, charm and elegance

to enhance the value of table setting.

Handle Jewelry
A collection of knobs and handles with unique designs,

that customize with a luxurious touch your furniture.

Wall Art Jewelry
A collection of wall art objects, inspired by nature,
art and culture, realized to complete your home

and o�ce with style and elegance.

Jewelry of Light
Jewelry of Light is a lighting collection where natural weaves, 
gold brightness and light melt together to enchant your eyes.

Tailor made Jewelry
High-end tailor made solutions based on proposed designs

or completely conceived by you.
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20
Gioielli da Tavola
Table Jewelry

44

56
Quadri Gioiello
Wall Art Jewelry

66

Maniglie Gioiello
Handle Jewelry

Gioiello di Luce
Jewelry of Light

88
Gioielli su Misura
Tailor made Jewelry

Gioielli Decorativi
Decorative Jewelry
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Gioielli Decorativi
Decorative Jewelry
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Al centro della vostra tavola, esposti su un mobile o su un 
ripiano, i Gioielli Decorativi AlGala Lux vi lasceranno 
stupiti per originalità artistica, grazie alle loro forme e 

�niture esclusive.

Le emozioni vengono fuse in creazioni uniche, sempre 
diverse l’una dall’altra, grazie al sapiente lavoro di �nitura 

artigianale e alle molteplici varianti di oro disponibili.

Fatti circondare dalla bellezza e dal lusso

On your table, in your bookcase or on your sideboard, 
AlGala Lux decorative Jewelry will dazzle with artistic 

appeal, surprising shapes and high end �nishes. 

Emotions are transformed into unique artefacts each 
di�erent from its sibling, hand crafted and hand 
�nished, gilded with gold plating in many variations.

Surrounded with beautiful luxury

Gioielli Decorativi
Decorative Jewelry
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Stupore / Wonders

Be touched by an artwork.
Popcorn transcends its substance and o�ers a surprise for 
your eyes.

Ø 70 L 100 mm.
Ø 110 L 150 mm.
Ø 140 L 220 mm.

Misure Disponibili / Available Size

Oro Giallo
Oro Giallo / Nero
Oro Bianco / Nero 

Yellow Gold
Yellow Gold / Black
White Gold / Black

Colori Disponibili / Available Colours

Emozionarsi attraverso un’opera.
Il popcorn trascende la sua materia
e diventa ogni volta una nuova sorpresa da o�rire agli occhi.
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Me Schiuso
Opened up Me

Evoluzione / Evolution
Il cammino della vita diventa emozioni che plasmano la materia.
Un percorso di crescita interiore che diventa apertura verso il mondo attraverso tre 
opere: “Me inconsapevole”, “Me schiuso” e “Big Bang Alessandro”.

The path of life creates emotions that mould the materials.
A journey of growth and to disclose to the world through these three artefacts:
“Unconscious Me”, “Opened up Me” and “Big Bang Alessandro”.
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Big Bang Alessandro

Me Inconsapevole
Unconscious Me

Me Inconsapevole - Me Schiuso / Unconscious Me - Opened up Me:
Ø 90 mm. - Ø 100 mm. - Ø 130 mm. - Ø 150 mm. - Ø 180 mm.
Big Bang Alessandro:
Ø  90 mm. - Ø 110 mm. - Ø 140 mm. - Ø 180 mm. - Ø 200 mm.

Misure Disponibili / Available Size

Oro 24 Kt / Gold 24 Kt
Colori Disponibili / Available Colours
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Con i piedi nella sabbia / Feet in the sand
L’emozione di una passeggiata sulla riva, riscoprendo oggetti eterni restituiti dal mare.
Emotions of walking at the waters edge, rediscovering eternal objects returned by the sea. 
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Riccio / Sea UrchinStella Marina / Star�shOstrica / Oyster

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 

Ostrica singola, doppia o guscio
(disponibili con e senza perla)
Oyster single, double or oyster shell
(available with and without pearl)

Available Size: Natural size

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 
Available Size: Natural size

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 
Available Size: Natural size
Ø 50 mm.Ø 100 mm.

100 x 60 mm.

17



Fortuna e prosperità / Luck and prosperity
I frutti della natura interpretano l'augurio di una vita serena e piena di felicità.
Nature's fruits o�er wishes for a life of peace and happiness. 

Dattero / Date

Noce / Walnut

Ø 40 mm.

Ø 40 mm.

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 
Available Size: Natural size

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 
Available Size: Natural size
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Melograno / Pomegranate

Ø 50 mm.
Misure Disponibili / Available Size

Ghianda / Acorn

Ø 20 mm.

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 
Available Size: Natural size
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Gioielli da Tavola
Table Jewelry
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Ispirati dalla natura e realizzati con maestria e cura del 
dettaglio, gli oggetti della collezione Gioielli da Tavola 
regalano calore ed eleganza alla vostra mise en place, 
attraverso prestigiose fusioni artistiche ri�nite da 

placcature in oro 24kt.

La collezione “Gioielli da Tavola” si compone di due linee:
Equilibrio e Trasparenze

La tavola si veste in arte

Inspired by nature and realized by maestros, the 
beautifully detailed Table Jewelry collection brings 
warmth and elegance to your table setting, thanks to 
the hand crafted fusion of re�ned gold 24 carat pieces.

Table Jewelry collection has two main lines:
Equilibrium and Transparencies

The table dresses up with art

Gioielli da Tavola
Table Jewelry
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Linea Equilibrio / Equilibrium Line
L’equilibrio è la ricerca della perfezione.
La trama del �ore di loto richiama la perfezione dell'esagono, ma è 
altrettanto irregolare come a simboleggiare l'imperfezione dell'uomo.
Questo è il senso dell’equilibrio: voler tendere alla perfezione, ma accettarsi e 
amarsi per ciò che si è.

Equilibrium is about searching for perfection. 
The lotus �owers weave recalls the hexagons perfection, but is irregular at 
the same time, representing human imperfection. This is the meaning of 
equilibrium: the stretch to perfection,    still accepting and loving yourself just 
the (imperfect) way you are.

Sottopiatto / Base Plate
Portatovagliolo
Napkin / Serviette Holder

Ext. Ø 60 mm. - Int. Ø 40 mm. - H. 50 mm. Ø 350 mm. - H. 8 mm.
Misure Disponibili / Available SizeMisure Disponibili / Available Size

Ø 350 mm. - H. 4 mm.Ext. Ø 60 mm. - Int. Ø 40 mm. - H. 25 mm.
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Sotto Posate/Under Cutlery

240 x 100 mm. - H. 8 mm.
Misure Disponibili / Available Size

240 x 100 mm. - H. 4 mm.
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Big Bang Light
Portacandela / Candle Holder

Ø 90 mm. - Ø 110 mm.
Misure Disponibili / Available Size
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Sottobicchiere
Glass Coaster

Ø 100 mm. - H. 8 mm.
Misure Disponibili / Available Size

Sottobottiglia
Bottle Coaster

Ø 120 mm. x 100 mm. - H. 8 mm.
Misure Disponibili / Available Size

Salvagoccia / Drip Saver

Ext. Ø 50 mm. - Int. Ø 30 mm.
Misure Disponibili / Available Size

Ø 120 mm. x 100 mm. - H. 4 mm.

(collo stretto / narrow neck)

Ø 100 mm. - H. 4 mm.
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Vassoio / Tray

Ø 350 mm.
Misure Disponibili / Available Size

Porta Champagne
Champagne Holder

Ø 210 x 220 mm.
Misure Disponibili / Available Size
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Portabottiglia
Bottle Holder

Ø 100 mm. - h 220 mm.
Misure Disponibili / Available Size
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Vaso Equilibrio
Equilibrium Vase

Ø 100 mm.
h 200 mm / h 250 mm. / h 300 mm.

Misure Disponibili / 
Available Size
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CENTROTAVOLA

Ø 100 mm.
Misure Disponibili / Available Size

PORTARIVISTA

Ø 100 mm.
Misure Disponibili / Available Size

Centrotavola
Centerpiece

Ø 350 mm.
Misure Disponibili / Available Size

PortaRiviste
Magazine Rack

350 mm. - h 200 mm.
Misure Disponibili / Available Size
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Linea Trasparenze / Transparencies Line
Guardare oltre. Gettare il cuore oltre l’ostacolo. Vedere oltre la forma e la sostanza.
La �bra di cactus, con i suoi vuoti e pieni, luci e ombre, rappresenta questa emozione:
la trasparenza fatta materia.

Looking beyond. Throwing your heart to the wind. Seeing through shapes.
Cactus �bers, with fullness and then empty, light and dark shades, represent these 
emotions: transparency become substance.

Portatovagliolo
Napkin / Serviette Holder

Ext. Ø 60 mm. - Int. Ø 40 mm. - H. 130 mm.
Misure Disponibili / Available Size

Flame Light
Portacandela / Candle Holder

Ø 80 mm.  - h 110 mm.
Misure Disponibili / Available Size
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Sottopiatto / Base Plate

Ø 350 mm.
Misure Disponibili / Available Size

Sotto Posate/Under Cutlery

240  x 100 mm.
Misure Disponibili / Available Size
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Sottobicchiere
Glass Coaster

Ø 100 mm.
Misure Disponibili / Available Size

Sottobottiglia
Bottle Coaster

Ø 120 mm.  x 30 mm.
Misure Disponibili / Available Size

Salvagoccia / Drip Saver
Misure Disponibili / Available Size
Collo Grande (vino bianco) / Large Neck (white wine)
Collo Piccolo (vino nero) / Narrow Neck (red wine)
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Bubble Light
Portacandela / Candle Holder

Ø 100 mm.
Misure Disponibili / Available Size
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Centrotavola
Centerpiece

Ø 350 mm.
Misure Disponibili / Available Size
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Portachampagne
Champagne Holder

Ø 210 mm. x 220 mm.
Misure Disponibili / Available Size
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Portabottiglia
Bottle Holder

Ø 210 mm - h  220 mm.
Misure Disponibili / Available Size
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Vaso Trasparenze
Transparencies Vase

Ø 100 mm. - h 200 mm. /
h 250 mm. / h 300 mm.

Misure Disponibili / Available Size
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I Gioielli da Tavola della linea Trasparenze sono disponibili in tre 
diverse colorazioni di oro 24kt: giallo, nero e bianco.

Table Jewelry - Line Trasparencies is available in three di�erent 
24kt gold nuances: yellow, black and white.
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Maniglie Gioiello
Handle Jewelry
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Tutte le maniglie AlGala Lux sono disponibili su richiesta anche nella versione gioiello decorativo.
All AlGala Lux handles and knobs, on request, can also become decorative jewelry.

Maniglie Gioiello
Handle Jewelry

Tutte le maniglie AlGala Lux sono ispirate dalla natura 
e scolpite dalle mani sapienti degli artigiani ora�, che 
trasformano il bronzo fuso in bellezza duratura e unica.

Il design e la preziosa �nitura in placcatura d’oro 24 kt 
o�rono un e�etto speciale al tatto.

Trasforma l’arredamento in opere d’arte

All the AlGala Lux furniture handles and knobs are 
inspired by nature, shaped by knowing hands in 
bronze and fused into splendid long lasting unique 

works of art.

The attention to detail and the 24 carat �nish assures a 
magical sensation when you touch our unique 

furniture handles and knobs.

Transform interior designs into works of art
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Dattero / Date

Ø 40 mm.

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 
Available Size: Natural size
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Melograno / Pomegranate

Ø 60 mm.
Misure Disponibili / Available Size
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Noce / Walnut

Ø 40 mm.

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 
Available Size: Natural size
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Guscio Ostrica / Oyster Shell
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100 x 60 mm.

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 
Available Size: Natural size



Riccio / Sea Urchin
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Ø 50 mm.

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 
Available Size: Natural size



Ghianda / Acorn

Ø 20 mm.

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 
Available Size: Natural size
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Mela / Apple

Ø 80 mm.

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 
Available Size: Natural size
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Carruba / Carob

50 mm. X 30 mm.

Misure Disponibili: Dimensione Naturale 
Available Size: Natural size
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Quadri Gioiello
Wall Art Jewelry
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La collezione Quadri Gioiello nasce dall’amore per la 
storia, l’arte e la natura. 

I nostri quadri sono creazioni tridimensionali dal fascino 
unico. Le parti in metallo sono placcate in oro 24 kt                   

e le pietre sono zirconie cubiche, incastonate a mano.

Il connubio tra queste due materie rende onore alla più 
grande tradizione orafa made in Italy.

Con oro e diamanti un quadro
racconta molto di più

The Wall Art Jewelry collection takes inspiration from 
the love for history, art and nature.

Every wall art creation is three dimensional and holds 
its own singular fascination. The metal used is 24 carat 
gold and the stones are cubic zirconia, hand mounted 

one stone at a time.
The symphony of these two materials works together 
in concert to honor the Made In Italy grand tradition of 

�ne handcrafted jewelry.

A gold and diamond canvas
tells more than 1’000 words

Quadri Gioiello
Wall Art Jewelry
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Ying Yang
1296 Pietre Preziose / Gems

Height: 800 mm. x Width: 700 mm. - Weight: 15 Kg.
Misure Disponibili / Available Size
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Dandelion / So�one

Height: 800 mm. x Width: 700 mm. - Weight: 15 Kg.
Misure Disponibili / Available Size

1200 Pietre Preziose / Gems
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6000 Pietre Preziose / Gems
Maternità / Maternity

Misure Disponibili / Available Size
Height: 800 mm. x Width: 700 mm. - Weight: 15 Kg.
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Albero Anelli / Ring Tree
300 Pietre Preziose / Gems

Misure Disponibili / Available Size
Height: 800 mm. x Width: 700 mm. - Weight: 15 Kg.
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Tributo ad Armstrong / Armstrong Tribute 
Misure Disponibili / Available Size
Height: 800 mm. x Width: 700 mm. - Weight: 15 Kg.

64



Note

Height: 500 mm. x Width: 800 mm. - Weight: 14 Kg.
Misure Disponibili / Available Size
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“Maternity”  - Table light - 24kt yellow gold plated and olive tree wood
“Maternità” - Lampa da tavolo - Placcatura Oro giallo 24kt, base in legno di ulivo

 Gioielli di Luce
Jewelry of Light
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“Implosione e Rinascita”
Questa lampada da tavolo fa parte di una collezione di pezzi unici
creati da Alessandro Galanti nel suo percorso artistico.
Placcatura in oro bianco e giallo, questa lampada racconta 
di comesi può rinascere dalle ceneri di un fallimento.

“Implosion and Rebirth”
This table lamp is part of a collection of unique pieces Alessandro Galanti
created in his artistic path.
All plated in black and yellow gold, this lamp talks about the ashes of a failure 
becoming the cradle for a rebirth.
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Il design italiano e l'artigianato si incontrano
 nella sensibilità artistica di Alessandro Galanti,

 dando vita ad un mondo di oggetti artistici
 completamente nuovo.

Prezioso oro 24kt trasforma le �bre e le trame,
 ispirate alla natura, in meravigliose opere d'arte.

Fatevi sorprendere dai Gioielli di Luce,
una collezione di lampade e lampadari

in cui gli intrecci naturali si fondono
con la luminosità dell’oro e della luce.

La luce diventa arte

Jewelry of Light is a lighting collection
where natural weaves, gold brightness and light

 melt together  to enchant your eyes.

 The unique Made in Italy design,
and the most valued craftmanship melt the

 Alessandro Galanti’s artistic sensitivity,
in a complete new world of decoration: 

“Interior Jewelry”.

Precious 24kt gold transforms �bers and weaves,
 inspired by nature, into stunning works of art.

The light becomes art

 Gioielli di Luce
Jewelry of Light
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“Implosion and rebirth”  - Table light - 24kt yellow gold plated
“Implosione e rinascita” - Lampada da tavolo - Placcatura Oro giallo 24kt
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“Stella Polare”  - Lampada da tavolo - Placcatura oro giallo 24kt , base in legno di ulivo
“North Star” series - Table light - 24kt yellow gold plated and olive tree wood
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“The choice” series - Table light - 24kt yellow gold plated 
“La scelta  - Lampada da tavolo - Placcatura oro giallo 24kt , base in legno di ulivo
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“Bolle”  - Lampadario - Placcatura oro giallo 24 kt
“Bubbles” series - Pendants lights - 24 kt yellow gold plated 
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“Cubi”  - Lampadario - Placcatura oro giallo 24 kt
“Cubes” series - Pendant lamps - 24kt yellow gold plated

81



82



“Cones” series  - Lampadario - Placcatura oro giallo 24 kt
“Cones” series - Ceilings lights - 24kt yellow gold plated
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“Ties” series -  - Lampadario - Placcatura oro giallo 24 kt
“Ties” series - Pendant lamps - 24kt yellow gold plated
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“Stalactites” series - Pendant Lamps - 24kt yellow gold plated
“Stalattiti” -  - Lampadario - Placcatura oro giallo 24 kt 
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 Gioielli su Misura
Tailor made Jewelry
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Le soluzioni Gioielli su Misura sono extra collezioni, 
pensate e immaginate con voi e per voi.

Le nostre soluzioni possono essere montate a 
parete e a so�tto, in una perfetta integrazione con 

la vostra abitazione o il vostro u�cio.

Potete partire da una gamma di modelli esistenti, 
personalizzarli secondo i vostri desideri oppure 

cominciare da un’idea tutta nuova.

AlGala Lux realizzerà questi oggetti d’arte dal 
fascino unico, come unici siete voi.

Soluzioni uniche per clienti unici

The AlGala Lux contract solutions are extraordinary 
pieces, derived from your thoughts and dreams, 

designed for you by you. 

Our solutions can be wall or ceiling mounted, 
integrated with perfection into your home, o�ce 

or retail space.

You may begin from a range of existing models, 
personalize them or begin with a completely        

new idea.

AlGala Lux will realize a work of art as unique and 
individual as you are.

Unique solutions for unique customers

 Gioielli su Misura
Tailor made Jewelry
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Ogni creazione è realizzata in bronzo o leghe semi-preziose, con trattamento 
galvanico anallergico in quattro colorazioni diverse di oro 24 kt:

bianco, giallo, nero e rosa.
Ogni oggetto della collezione AlGala Lux viene fornito di garanzia e certi�cato di
autenticità ed è confezionato con grande cura per la spedizione internazionale.

Il tuo architetto, il progettista di mobili o il tuo designer, saranno lieti di completare
le loro realizzazioni con i prodotti AlGala Lux.

Visita il sito e scopri altri oggetti e soluzioni nella stessa qualità
e con lo stesso spirito di creatività e lusso.

www.algalalux.com

I prodotti AlGala Lux sono Gioielli d’Arredamento

AlGala Lux products are Interior Jewelry

Every creation is crafted in bronze or other semi-precious alloys, with galvanized 
hypoallergenic treatments in four di�erent 24k gold nuances:

white, yellow, black and pink.
Every AlGala Lux collection object comes with a warranty and an authenticity 

certi�cate and is boxed with great care for international shipping.
Your architect, furniture designer and designer will be thrilled to complete the 

creations with AlGala Lux products.

Browse the website and discover other objects and solutions with the same 
quality, the same luxury and creativity level.

www.algalalux.com





Questo lavoro è tutelato dalle norme che disciplinano i diritti d’autore,
per cui ne sono vietate la riproduzione (totale o parziale in qualsiasi forma) 

e la divulgazione, senza il permesso scritto dell’autore.
Le caratteristiche tecniche possono essere soggette a variazioni.

Le immagini hanno il solo scopo di presentare il prodotto.

Per la location delle immagini linea “Gioielli da tavola” si ringrazia: 
“Ristorante La Villetta” - Viale Cesare Battisti, 69 - Monza (MB)

This work is protected by copyrights rules, therefore reproduction 
(in whole or in part in any form) and di�usion, without written permission

by the author, are prohibited. The technical speci�cations may vary. 
The images are only intended to present the product.

For the location of the pictures of "Tabel Jewels" line, our gratitude goes to: 
“Ristorante La Villetta” - Viale Cesare Battisti, 69 - Monza (MB)



www.algalalux.com

Designed and manufactured in italy
by AlGala Lux Biassono
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