


Flexibility is our benchmark: it 
allows Zonca to design and realise 
prestigious serial and custom made 
products and contracts. 
Design, research of forms and 
materials, care in the execution 
of the product, are concepts 
handed down with other names 
and translated into contemporary 
language.
Zonca offers a full range of 
products and services to meet the 
needs of high end Hotels: Zonca 
creations give light and elegance 
to accommodation facilities of the 
highest standards.
A success due to the ability to 
create customized products, 
thanks to the partnership between 
the company, designers and the 
architects chosen by clients.
Above all that, there is a careful 
after-sales service, which is 
the reason why these creations 
specifically meet any aesthetic and 
technical requirement, adhering 
to the expectations of the most 
demanding clients.
In addition to its own in-house 
designers, the company commits the 
research of new formal solutions to 
some of the most famous designers 
in the contemporary scene. This is 
how uniquely styled lamps born, 
creations designed to show their 
beauty in fashionable interiors.
Bubbles and bumps in Venetian 
artistic glass, seams and joints in 
shades, slight colour variations 
on different supplies: they are all 
the possible imperfections in our 
products, exclusively handcrafted 
in the original tradition of made in 
Italy.

La flessibilità è un punto di forza 
che consente all’azienda di curare 
il prodotto seriale, il contract e il 
custom made, con realizzazioni di 
ragguardevole prestigio.
Design, ricerca delle forme e dei 
materiali, cura nella esecuzione del 
prodotto, sono concetti tramandati 
con altri nomi e tradotti in linguaggio 
contemporaneo.
Zonca offre una gamma completa di 
prodotti e di servizi per le esigenze 
dell’hotel di classe: le creazioni Zonca 
donano luce ed eleganza a strutture 
alberghiere di altissimo livello.
Un successo dovuto anche alla 
capacità di realizzare prodotti 
personalizzati, nella stretta 
collaborazione fra l’azienda, i 
progettisti e gli architetti indicati dal 
cliente.
A tutto ciò, si aggiunge una 
curatissima assistenza post vendita: 
ecco perché queste realizzazioni 
soddisfano nel dettaglio qualunque 
requisito estetico e tecnico, aderendo 
alle aspettative dei più esigenti.
Oltre a disporre di propri progettisti 
interni, l’azienda affida la ricerca di 
nuove soluzioni formali ad alcuni fra 
i più celebri designer del panorama 
contemporaneo. 
Nascono così lampade dallo stile 
esclusivo, creazioni pensate per esibire 
la propria bellezza in ambientazioni 
di classe.
Bollicine e rilievi nei vetri artistici 
veneziani, cuciture e giunzioni a 
vista nei paralumi, leggere variazioni 
di colore su forniture diverse, sono 
tutte possibili imperfezioni nei nostri 
prodotti, creati in modo unicamente 
artigianale e nel rispetto della 
tradizione del made in Italy.

Oltre un secolo 
di lampade
Over a century
of light





READING 
LIGHT



Nightbook
design Marco Piva

Dinamica
design Paul Connor



TABLE LAMP 



Atmosfera



Seria



Fascino Roma



Commedia



Rilievo



WALL LAMP



Anima



Doge



Torcia
design Maurizio Papiri



Vita
design Alessandra Zonca



Sogni
design Pascal Desprez



PICTURE 
LIGHT

Venise
design Pierre Yves Rochon



Quadro



CHANDELIERS



Luxury_eight



Doge



Luxury_one



Soffio



Vita
design Alessandra Zonca



Signorina
design FZI interiors



Meneghina
design Marco Piva



CEILING LIGHT 



Pioggia
design Alessandra Zonca



Belle de jour
design Italo Rota - Alessandro Pedretti



Bambagia



Monaco

FLOOR 
LAMP 



Manichini
design Luca Scacchetti

Milano



Contract
Montecarlo Bay Hotel & Resort - Montecarlo

MSC Crociere



Boscolo Palace - Roma, Italia StarHotels Spendid Venice - Venezia, Italia

Hotel Danieli - Venezia, ItaliaMajestic Barrière - Cannes, Francia



Boscolo New York Palace Hotel - Budapest, Ungheria

Buddha Bar - MontecarloBulgari Hotel - Milano, Italia

Buddha Bar - Montecarlo

Boscolo Hotel - Budapest, Ungheria



Grand Hotel Alpina - Gstaad, Svizzera Excelsior Hotel Gallia - Milano, Italia

Chateâu Monfort - Milano, Italia

Chateâu Monfort - Milano, Italia

Hotel Principi di Piemonte - Torino, Italia



Hotel Atlantis - Dubai, UAE

City Center - Las Vegas, USAFouquet’s Barrière - Parigi, Francia

Hotel The Pearl - Marrakesh, Marocco

Hotel Atlantis - Dubai, UAE



Hotel La Reserve - Parigi, Francia Emirates Palace Hotel - Abu Dhabi, UAE

Fouquet’s Barrière - Parigi, Francia

Boscolo Exedra - Nizza, Francia
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Sede legale
via Cesare Cantù, 1
20123 Milano (MI)

Sede operativa
via Lomellina, 145
27058 Voghera (PV)
tel 0039.0383.48441
fax 0039.0383.647336

info@zoncainternational.it
www.zoncainternational.it


