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Costa Luminosa

Presentata il 5 giugno 2009 
insieme alla Costa Pacifica in un 
evento senza precedenti a Ponte 
Doria a Genova, Costa Luminosa 
è la punta di diamante della flotta 
Costa, la nave più esclusiva e 
innovativa dedicata alla fascia alta 
della clientela. È inoltre la prima 
nave in Italia e una delle prime al 
mondo a essere predisposta per 
il “cold ironing”, ovvero il sistema 
che permette alle navi in banchina 
di ricevere corrente da terra. 
Come evidenzia il nome della 
nave, il concetto che ha ispirato 
l’architetto Joseph Farcus nella 
progettazione degli interni è quello 
della luce in tutte le sue forme.

Non stupisce quindi che i 120 
chandelier che così tanto 
contraddistinguono l’imbarcazione 
siano firmati la murrina. 
I lampadari sono composti da 
27.000 gocce soffiate in vetro 
di Murano rosa trasparente con 
inserti blu cobalto, hanno struttura 
portante in acciaio inossidabile 
lucido e sistema di illuminazione 
formato da lampadine a 
incandescenza. 
Tutti i vetri realizzati da la 
murrina per il settore navale 
sono ricoperti di uno speciale 
film antinfortunistico in grado di 
trattenere pezzi liberi o schegge in 
caso di rottura.
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Costa Luminosa

Costa Luminosa, the diamond 
point of the Costa fleet, was 
presented to the public on June 
5th 2009 together with Costa 
Pacifica during an unprecedented 
event in Ponte Doria in Genova. 
It is the most exclusive of ships 
and targeted at high end clients. 
It is furthermore the first Italian 
ship, and one of the first in the 
World, to be equipped for “cold 
ironing”, the system which enables 
a ship anchored in a harbour to 
source electricity from the ground. 
The name of the ship underlines 
the concept which inspired the 
architect Joseph Farcus for the 
design of the interiors: light, in its 
many shapes and forms.

It is no surprise that the 120 
chandeliers which are the 
distinguishing feature of the ship 
have been made by la murrina. 
They are formed by 27,000 
drops of blown Murano glass in 
transparent pink with cobalt blue 
inserts. The supporting structure is 
in shiny stainless steel, the lighting 
system is incandescent bulbs.
All the glass supplied by la murrina 
for the cruise sector is covered by 
a special accident proof film which 
retains broken pieces or shards in 
case of breakage.
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Prender parte alla realizzazione 
di una nave rappresenta per 
un’azienda un’occasione unica, 
una sorta di banco di prova 
dove si acquisiscono abilità e 
competenze senza pari.
Materiali e prodotti utilizzati nel 
settore navale, infatti, devono 
sopportare sollecitazioni estreme, 
mantenere inalterate le proprie 
caratteristiche anche in presenza 
di forti vibrazioni e temperature 
fuori dall’ordinario e fronteggiare 
gli effetti dannosi di agenti esterni 
quali vento, onde e nebbia 
salina. Inoltre, devono presentare 
caratteristiche di resistenza a 
molteplici altri fattori quali la 
corrosione, la resistenza chimica, 
la lunga durata e la resistenza alla 
fiamma o alle emissioni di fumi 
tossici.
Per questa ragione, sicurezza, 
affidabilità ed efficienza sono 
le caratteristiche principali 
richieste ai prodotti per il settore 
navale, senza però dimenticare 

Taking an active part in the 
building of a ship is a unique 
opportunity for any company, 
it is similar to a test where 
incomparable skills and expertise 
are gained.
The materials and products used 
in the shipping sector must be 
resistant to extreme stresses; they 
need to maintain their features 
when subject to strong vibrations, 
abnormal temperatures and the 
damaging effects of external 
threats such as wind, waves, salt 
and fog.
They furthermore have to 
withstand many other factors such 
as corrosion, chemicals, flames 
and toxic fumes and at the same 
time be durable.
This is why safety, reliability 
and efficiency are the main 
requirements for products used 
in the shipping sector without 
however forgoing the aesthetic 
aspect, an element which is 
becoming increasingly important 

introduzione

introduction

• rilievi
• ingegnerizzazione del progetto
• sviluppo progettuale
• elaborazione dei disegni esecutivi 
con tecnologie CAD

• rendering fotografici e in 3D
• ricerca di materiali consoni al 
progetto e alla sua realizzazione

• presentazione del preventivo
• prototipazione
• campionature varie
• produzione 
• applicazione delle normative 
nazionali e internazionali

• approvazioni e certificazioni 
nazionali e internazionali 

• spedizione
• logistica
• installazione
• assistenza post vendita.

• survey
• project engineering
• project development
• drawings using CAD technology
• photographic and 3D renderings
• sourcing of material suitable for 
the project

• estimate preparation
• mockup
• sampling
• production 
• compliance with national and 
international regulations

• national and international 
approval and certification

• transport
• logistics
• installation
• after sales service.

l’aspetto estetico, sempre più 
importante per questi “luoghi 
viaggianti” progettati all’insegna 
dell’intrattenimento e del 
benessere.
Dopo aver partecipato alla 
realizzazione della sua prima 
nave, la Costa Luminosa, la 
murrina ha deciso di avviare 
uno specifico ufficio contract, 
capace di offrire soluzioni ad hoc 
per qualsiasi progetto di luogo 
pubblico. Il cosiddetto “contract 
su misura” è infatti un mix di 
prodotti e servizi mai predefinito, 
ma progettato di volta in volta per 
rispondere alle specifiche esigenze 
del progettista o del cliente.
L’ufficio contract de la murrina è 
in grado di seguire tutto l’iter che 
inizia a volte con un semplice 
schizzo o un’idea raccontata 
al telefono per finire con la 
sua perfetta esecuzione, nel 
rispetto degli standard di qualità, 
tempistica e budget concordati con 
il cliente:

for these “travelling towns” whose 
focus is on entertainment and 
wellbeing.
After taking part in the building 
of its first ship, Costa Luminosa, 
la murrina decided to set up 
a specific hospitality design 
department to specialize in 
bespoke solutions for public areas. 
The so called “bespoke hospitality 
design” is a non defined mix of 
products and services which 
are tailor made each and every 
time according to the specific 
requirements of the client or 
designer.
La murrina’s hospitality design 
department has the skills to follow 
the entire process, which quite 
often starts off with a sketch, or 
an idea discussed over the phone 
right through to the execution of 
the project respecting the quality 
standards, timing and budget 
agreed with the client:
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Inaugurata nel dicembre 
2008, MSC Fantasia avrebbe 
dovuto ospitare il G8 dell’anno 
successivo, che si svolse invece 
a L’Aquila dopo il terremoto che 
scosse la città. Anche i grandi 
della terra avrebbero avuto di 
che stupirsi: MSC Fantasia è la 
più grande nave da crociera mai 
costruita per una compagnia di 
navigazione europea, famosa 
anche per i suoi numeri iperbolici 
(133.000 tonnellate di stazza, 
1.800 chilometri di cablaggio 
elettronico, 450.000 metri 
quadrati di superficie, 27.000 
di spazi comuni, 333 metri di 
lunghezza, 67 di altezza, 1.637 
cabine,150 getti d’acqua e migliaia 
di cristalli Swarovski a ricoprire 
due scalinate). Ma, proprio come 
Divina (2012) e Poesia (2008), 
altre due ammiraglie della flotta 

struttura in acciaio con finitura 
in oro lucido e da un diffusore 
in vetro soffiato bianco e foglia 
d’oro. La fonte di illuminazione è 
formata in entrambi i casi da una 
lampadina a incandescenza E27, 
di massimo 150W per la lampada 
più alta e massimo 100W per 
l’altro modello.
Gli spazi del Foyer Pre-dinner del 
ponte 6 sono punteggiati dalle 
lampade da tavolo Fiamma e 
Favola (quest’ultima in versione 
piccola e grande): entrambi i 
modelli sono in vetro di Murano 
bianco e trasparente, soffiato 
e modellato a mano, e sono 
abilmente sistemati attorno a 
una colonna a specchio che 
ne moltiplica i bagliori. Fiamma 
è dotata di una lampadina a 
incandescenza E27 da 100W, 
come Favola nella versione 

MSC alla cui realizzazione ha 
collaborato anche la murrina, 
è nota anche per la bellezza e 
l’attenzione all’ambiente.

Parte dei 65.000 punti luce della 
MSC Fantasia è stata realizzata da 
la murrina, secondo i desiderata 
di De Jorio Design International – 
studio italiano internazionalmente 
noto per i suoi lavori nel campo 
dell’hospitality design – che ha 
progettato la nave all’insegna del 
miglior Made in Italy.
Per il Main Foyer del ponte 5, a 
illuminare la zona del piano bar, 
l’azienda ha realizzato su disegno 
alcuni modelli fuori catalogo: 
grandi lampade da tavolo dalla 
forma ad anfora di 1400 millimetri 
di altezza e altre a corno di 1100 
millimetri di altezza; entrambi i 
modelli sono caratterizzati da 

grande. Favola piccola invece è 
caratterizzata da una lampadina a 
incandescenza E14 da 60W. 
Nel Pub del ponte 7, fa bella 
mostra di sé il modello Flamenco 
grande (di 51 centimetri di 
altezza), lampade da tavolo in 
vetro soffiato e lavorato a mano 
bianco con orlatura blu, dotate di 
una lampadina a incandescenza 
E27 da 100W.Lo stesso modello, 
realizzato in versione speciale 
color caramello e 37 centimetri 
di altezza, provvisto di una 
lampadina a incandescenza 
E14 da 60W, è stato scelto per 
impreziosire le suite.
Il modello Glamour a sospensione 
a 6 luci caratterizza gli Upper 
and Lower Restaurants del ponte 
6: è realizzato in vetro soffiato 
e lavorato a mano nel colore 
speciale testa di moro, con un 

diametro di 800 millimetri e 
un’altezza di 630 millimetri, fornito 
di 6 lampadine a incandescenza 
E14 da 40W. Sono coordinate 
come modello e colore le applique 
a 2 e 3 luci che decorano le 
pareti dei due ristoranti, dotate 
di altrettante lampadine a 
incandescenza E14 massimo 40W.
Proprio Glamour merita il racconto 
di un aneddoto, a esempio di 
come l’esperienza acquisita in 
anni di lavorazione del vetro 
permetta a la murrina di trattare 
anche altri tipi di materiale, in 
particolare quelli plasmabili.
L’errato uso delle pastorali da 
parte dei passeggeri, che le 
utilizzavano per appendervi 
giacche e cappotti, ha comportato 
la sostituzione del vetro con 
un nuovo materiale, l’acrilico. 
La questione ha comportato 

un notevole studio da parte 
dell’azienda, a causa del bagno 
di colore – che doveva essere 
identico a quello del vetro di cui è 
formato il resto della lampada – e 
della contemporanea curvatura 
dei pezzi. Perché l’obiettivo è 
di riuscire a soddisfare sempre 
le richieste del progettista o del 
cliente sia esteticamente sia 
funzionalmente.
Per quanto riguarda MSC Poesia 
e MSC Divina, la murrina ha 
fornito per la prima il modello 
Flamenco in colore speciale 
caramello e in blu e il modello 
Glamour in nero, mentre per la 
seconda ha realizzato il modello 
Flamenco in bianco, il modello 
Glamour in testa di moro e le 
lampade su disegno ad anfora 
e a corno con struttura portante 
cromo e diffusore bianco.
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Inaugurated in December 2008, 
MSC Fantasia was intended to 
host a G8 meeting the following 
year. That same meeting was 
held in L’Aquila following the 
earthquake which shook the city. 
Even the most powerful people 
of the World would have been in 
awe of MSC Fantasia; she is the 
biggest cruise ship ever built by 
a European Shipping Company 
and is famous for her spectacular 
statistics (133,000 tonnage, 1,800 
kilometers of electrical wiring, 
450,000 square meters in floor 
space, 27,000 square meters in 
communal areas, 333 meters long, 
67 meters high, 1,637 cabins, 
150 water jets and thousands of 

horn shaped lamps 1100 mms 
high light up the Piano Bar Area 
in the Main Foyer on Deck 5. 
Both lamps feature a shiny gold 
finished steel frame with a white 
and gold leaf blown glass diffuser. 
The light source for both is an 
E27 incandescent light with 150W 
for the vase shaped lamp while 
the horn shaped lamp has 100W 
maximum.
The pre-dinner areas of the 
foyer on Deck 6 are dotted with 
Fiamma and Favola table lamps 
(the latter in small and large 
sizes); both versions are in white 
and transparent hand blown 
and shaped Murano glass. They 
are gracefully placed around a 

Swarovski crystals covering two 
stair cases). But just like Divina 
(2012) and Poesia (2008), two 
other flagships in the MSC fleet 
where la murrina contributed to the 
interior, MSC Fantasia is famous 
for its beauty and unique décor.

Part of the 65,000 light points 
on MSC Fantasia have been 
commissioned to la murrina 
on request of De Jorio Design 
International, the internationally 
famous Italian Studio in the 
hospitality design field which 
styled the ship to showcase the 
best of Made In Italy.
Customized vase shaped large 
table lamps, 1400 mms high and 

mirrored column to multiply the 
glow. Both Fiamma and the larger 
version of Favola use an E27 
100W incandescent light. The 
smaller version of Favola features 
an E14 60W incandescent light.
Large Flamenco table lamps (51 
cms high) are a focal point in the 
Pub on deck 7. They are in white 
hand blown, shaped glass with 
blue edging and use 100W E27 
incandescent lamps. Smaller 
versions of the Flamenco lamp 
(37 cms high with an E14 60W 
lamp) in a distinctive caramel 
nuance have been chosen to 
adorn the suites.
On Deck 6, the hanging Glamour 
model with 6 lights graces the 

Upper and Lower Restaurants. 
Glamour is made from hand blown 
and molded glass in a unique 
shade of dark brown, it measures 
800 mms wide, 630 mms high and 
uses six E14 40W incandescent 
lights. Coordinated wall lights 
in the same shape and shade 
decorate the two restaurants using 
2 or 3 incandescent E14 lights with 
a maximum of 40 W.
Glamour is actually the protagonist 
of an anecdote which shows 
how years of experience in glass 
molding have given la murrina 
the skill to work with other types 
of material. Parts of the glass 
had to be replaced with an 
alternative material, acrylic, seeing 

passengers were using the hooks 
on the lamp as coat hangers. la 
murrina was able to achieve a 
real development challenge since 
the acrylic dye had to be exactly 
the same shade as the rest of the 
lamp and the shape of the hooks 
had to be identical.
During the building of MSC 
Poesia la murrina provided the 
Flamenco lamp in customized 
caramel and blue as well as 
a black Glamour model. MSC 
Divine was decorated with a white 
Flamenco model, a dark brown 
Glamour lamp and customized 
vase and horn shaped lamps 
with chrome frames and white 
diffusers.
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Fare contract significa innanzitutto cambiare mentalità 
all’interno dell’azienda, spostando il proprio obiettivo dalla 
fornitura di uno o più prodotti, anche in grande numero, alla 
offerta di un sistema integrato di servizi collegati, a volte 
anche molto complessi e di non facile gestione. L’ufficio 
contract de la murrina si propone come catalizzatore di 
soluzioni alle problematiche progettuali e produttive di 
realizzazioni di piccola e grande entità.

First and foremost, design for hospitality means changing 
the mentality within a company, it means moving the focus 

from providing one or more individual products, even in large 
quantities, to providing an integrated system of connected 

services which are often complex and challenging to manage.
la murrina’s hospitality design department aims at providing 

solutions related to engineering and manufacturing problems 
for small and large spaces.

dal prodotto al 
servizio

from the product
to service
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Disney Dream

Dopo la Costa Luminosa e la 
Costa Deliziosa, le luci de la 
murrina sono state scelte per le 
parti comuni più rappresentative 
e suggestive di un’altra nave 
da “sogno”, la Disney Dream, la 
nuova nave di Disney Cruise Line 
che vanta il primo parco acquatico 
a bordo di una nave da crociera, 
inaugurata il 22 gennaio 2011 a 
Port Canaveral. 

In particolare, la murrina ha 
progettato e realizzato tutta la 
zona dedicata all’entertainment, 
tra cui lo Champagne Bar.
Lampade a sospensione a forma 
di flute con finiture iridiscenti 
decorano il soffitto, mentre il 
backdrop circolare della zona 

bar, illuminato a LED, è rivestito 
di centinaia di bollicine di vetro 
di vari colori, forme e dimensioni, 
a rappresentare l’effetto 
dell’apertura di una bottiglia del 
famoso vino francese. Le bollicine 
di Disney Dream sono una 
creazione de la murrina “a tutto 
tondo”: dalla progettazione del 
posizionamento di ogni singolo 
pezzo, alla realizzazione in vetro 
soffiato, ai relativi meccanismi di 
installazione, compresa la fornitura 
di pezzi speciali, indispensabili per 
un’installazione “a regola d’arte”.
Tutti i vetri realizzati da la 
murrina per il settore navale 
sono ricoperti di uno speciale 
film antinfortunistico in grado di 
trattenere pezzi liberi o schegge in 
caso di rottura.
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Disney Dream

After the Costa Luminosa and 
Costa Deliziosa, la murrina lighting 
has been chosen for the most 
representative and evocative 
communal areas of another 
“dream ship”, the Disney Dream. 
The brand new Disney Cruise Line 
ship boasts the first water theme 
park on a cruise ship and was 
inaugurated in January 2011 in 
Port Canaveral.

la murrina designed and 
manufactured lighting for the 
whole entertainment area which 
includes the Champagne Bar.
Hanging flute shaped bulbs with 
iridescent finishes decorate the 
ceiling while the round backdrop 

of the bar area is lit by LEDs 
and coated in hundreds of 
multicoloured, multishaped glass 
bubbles to replicate the bubbly 
effect of a bottle of the famous 
French wine being opened.
The Disney Dream’s bubbles are 
a total la murrina creation starting 
from the design and placing of 
each individual piece, moving 
through to the blown glass, 
installation mechanisms and 
supply of customized pieces which 
are fundamental for a superlative 
installation.
All the glass supplied by la murrina 
for the cruise sector is covered by 
a special accident proof film which 
retains broken pieces or shards in 
case of breakage.
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Oltre a offrire un importante catalogo di prodotti  
specificatamente dedicati al settore contract, in particolare 
della categoria “seriale componibile”, progettati per 
assumere qualsiasi forma, dimensione e profilo a partire da 
semplici moduli, la murrina è a disposizione dei progettisti 
e dei clienti più esigenti per tradurre in realtà qualsiasi idea 
progettuale, scegliendo i materiali più adatti alle diverse 
esigenze, progettuali da una parte e realizzative dall’altra.

la murrina offers a rich catalogue of products specifically 
designed for the hospitality design sector and, in particular, 

a category of modular products designed to take on any 
shape, size and profile based on simple modules. The 
team furthermore assists the most demanding clients 
and designers in executing any type of design project 
by selecting the most appropriate materials to suit the 

requirements of the project.

contract 
su misura

bespoke 
hospitality  design



#34 #35

Palazzo Costa



#36 #37

Palazzo Costa

Dopo cinque anni di lavoro, nel 
giugno 2010 viene completata 
e inaugurata la sede di Costa 
Crociere a Genova, grazie a un 
intervento di recupero di tre edifici 
preesistenti all’insegna della 
sostenibilità e del rispetto per 
l’ambiente a cura dell’architetto 
Marcello Albini. 
La trasparenza, luminosità e 
leggerezza dell’acqua, elemento 
prediletto dall’armatore, sono 
riportate sia all’esterno sia 
all’interno dell’edificio grazie a un 
importante uso del vetro. 

Nel percorso tra arte e design 
progettato per gli interni 
da Antonella Pugno ben si 
inseriscono gli interventi de la 

murrina, con l’installazione di 
alcuni dei prodotti a catalogo nelle 
zone di rappresentanza: nelle 
sale riunioni degli uffici direzionali, 
due plafoniere Medusa/R del 
diametro di 103 centimetri e 
altezza 53 centimetri, in colore 
appositamente realizzato in vetro 
soffiato cristallo sfumato topazio, 
con gemme Swarovski, montatura 
in nichel satinato e 6 fonti di 
illuminazione G9 33W; nella sala 
relax degli uffici di Presidenza, un 
chandelier Seaflower disegnato 
da Marcello Albini per la murrina, 
del diametro di 85 centimetri 
e altezza 2 metri con canaline 
interne ed esterne in nichel lucido, 
265 vetri soffiati e lavorati a mano 
color cristallo con altrettante 
gemme Swarovski e 10 fonti di 

illuminazione G9 33W.
Ma soprattutto con la realizzazione 
di una scultura sospesa che 
attraversa due piani operativi del 
palazzo, appositamente realizzata 
da la murrina su disegno di 
Antonella Pugno e formata da 368 
foglie di platano in vetro colato 
e modellato a mano pennellato 
verde smeraldo di due diverse 
misure, 19x16 centimetri e 21x19 
centimetri. 
La struttura portante è formata 
da due canaline ellittiche esterne 
di 100x80 centimetri dotate di 
16 discese e altrettante canaline 
ellittiche interne di 60x30 
centimetri con 8 discese.
La scultura è appesa a soffitto 
a un delicatissimo specchio, a 
raddoppiarne la bellezza.
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Palazzo Costa

Following 5 years of work, June 
2010 saw the inauguration of the 
Costa Crociere headquarters in 
Genova in 3 buildings which had 
been renovated in the theme of 
sustainability and respect of the 
environment under the guidance of 
the architect Marcello Albini.
The transparency, radiance 
and lightness of water, the ship 
owner’s favourite element are 
interpreted on both the inside and 
outside of the building thanks to a 
skilful use of glass.

The journey to combine art 
and design for the interiors by 
Antonella Pugno magnificently 
incorporates la murrina range 
creations in the hospitality areas.

The executive meeting rooms 
boast two blown crystal glass 
Medusa/R ceiling lights, with a 
diameter of 103 cms and 53 cms 
high, in bespoke shades of faded 
topaz with Swarovski gems; the 
frame is in glazed nickel, lighting 
is provided by 6 sources G9 33W.
Light is brought to the President’s 
relax area by a Seaflower 
chandelier designed by Marcello 
Albini for la murrina. The 
chandelier is 85 cms wide and 
2 meters high with shiny nickel 
internal and external ducts and 
incorporates 265 crystal coloured 
pieces of blown and hand 
moulded glass and the same 
number of Swarovski gems with 
10 sources of light: G9 33W.
The most awe inspiring la murrina 

piece is a hanging sculpture 
which runs through the two floors 
of offices in the building. It is a 
bespoke work of art, designed by 
Antonella Pugno and especially 
produced by la murrina. It is 
composed of 368 emerald green 
sycamore leaves in poured, hand 
moulded, hand painted glass. 
The leaves are in two different 
sizes: 19x16 cms and 21x19 cms.
The supporting structure is 
made of two external notched 
ducts measuring 100x80 cms 
featuring 16 slants and the same 
number of internal notched ducts 
measuring 60x30 cms with 8 
slants.
The sculpture is attached to a 
delicate mirror on the ceiling to 
double its beauty.
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Nel suo proporsi anche come fornitore di materiali che 
non produce direttamente, la murrina mette in campo 
la competenza e la professionalità acquisite in anni di 
lavorazione del vetro di Murano, di elementi metallici e di 
fonti di illuminazione. 
Una profonda conoscenza dei materiali soprattutto 
plasmabili e un’innata capacità di ricerca permettono 
all’ufficio contract di proporre i materiali più adatti a ogni 
realizzazione, dai metacrilati ai policarbonati, dai borosilicati 
alla vetroresina.

In proposing itself as a supplier of materials which it does 
not directly manufacture, la murrina avails of the years of 

experience, skill and professionalism acquired through 
manufacturing Murano glass, as well as sourcing metal 

elements and lighting systems. 
The hospitality design department has extensive knowledge of 

materials, particularly mouldable ones, which combined with 
a strong talent for research ensures that the most suitable 

materials from methacrylate, polycarbonates and borosilicates 
through to fiberglass are selected for the projects.

non solo luce
non solo vetro

more than just 
lighting and glass
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Costa
Fascinosa

Ultimissima ammiraglia della Costa 
Crociere, Costa Fascinosa ha il 
fascino delle dive d’altri tempi: i 
suoi ambienti, infatti, sono ispirati ai 
grandi film e alle opere della storia.
Disegnati ancora una volta 
dall’architetto Joseph Farcus, 
gli interni sono progettati per 
offrire il massimo del comfort e 
della fruibilità – con tutti i ponti 
passeggeri interamente percorribili 
da prua a poppa – ma anche per 
regalare suggestioni ed emozioni. 

Tra i protagonisti, le forniture de 
la murrina, in vetro di Murano ma 
non solo.
Costa Fascinosa rappresenta 
infatti un chiaro esempio di come 
l’esperienza acquisita in anni di 
lavorazione del vetro permetta a 

la murrina di trattare anche altri 
tipi di materiale, in particolare 
quelli plasmabili.
Per il Ristorante Buffet Tulipano 
Nero, situato tra il ponte 9 e il 
ponte 10, l’azienda ha realizzato 
il “filo rosso” che disegna  tutti 
i percorsi, ritmati da 658 cubi 
a soffitto e 120 cubi a parete 
in resina laccati bianchi di 365 
millimetri di lato, con elementi 
circolari a differenti decori di vetro 
colorato (fonte di illuminazione 
1 lampadina fluorescente da 
18W). Ha inoltre prodotto 197 
tra box e jolly, elementi di forma 
irregolare installati a soffitto in 
resina laccati bianchi, 76 cilindri in 
vetro di 900 millimetri di altezza e 
270 millimetri di diametro con sei 
elementi circolari di vetro colorato 
(fonte di illuminazione formata 

da 2 strip led white) e 36 lastre 
in vetro di 800x530 millimetri con 
decoro centrale circolare colorato, 
chiamate a dividere gli spazi.
Ogni decoro è stato 
appositamente realizzato da la 
murrina su disegno dell’architetto 
Farcus.
Per il Ristorante Club Fascinosa, 
situato sul ponte 11, la murrina 
ha creato il grande sole sospeso 
sul piano bar, uno Skylight di 
2500 millimetri di diametro e 1570 
millimetri di altezza, composto da 
una parabola in acciaio inox lucido 
con al centro un tappo in acrilico 
trasparente di 500 millimetri di 
diametro e 32 aste innestate a 
raggiera in acrilico trasparente; la 
fonte di illuminazione è formata da 
64 led blu da 1W e 20 faretti.
Il motivo delle aste è ripreso a 

soffitto da altri 265 elementi di 30 
millimetri di diametro e di differenti 
lunghezze (700, 850 e 1200 
millimetri), realizzati in acrilico 
trasparente e dotati all’estremità 
di staffe in acciaio lucido, con 
fonte di illuminazione formata da 2 
elementi led blu da 1W.
Sono state inoltre prodotte 
110 applique di 500 millimetri 
di diametro, costituite da un 
piatto convesso in acciaio 
inox con, al centro, un tappo 
in acrilico trasparente e fonte 
di illuminazione formata da 1 
elemento led blu da 1W.
Tutti i vetri realizzati da la 
murrina per il settore navale 
sono ricoperti di uno speciale 
film antinfortunistico in grado di 
trattenere pezzi liberi o schegge in 
caso di rottura.
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Costa
Fascinosa

Costa Crociere’s latest flagship, 
Costa Fascinosa, transmits 
the allure of movie stars from 
days gone by: the interiors have 
taken inspiration from the most 
memorable movies and operas of 
all times.
Once again, the interiors have 
been designed by World renowned 
Joseph Farcus and bestow top 
comfort while being functional: 
all the passenger decks run from 
prow to stern, with evocative and 
suggestive charm.

The most fascinating features 
include la murrina pieces which 
are not in glass alone. Costa 
Fascinosa is a perfect example 
of how, thanks to years of 
experience in molding glass, la 

murrina has acquired the skills 
to work with other materials, in 
particular moldable materials.
Inside the Tulipano Nero 
Restaurant – between decks 
9 and 10 – 658 cubes on the 
ceiling and 120 cubes on the 
walls made by la murrina mark 
the pathways to guide the guests. 
They measure 365 mms thick and 
are produced in white lacquered 
resin with circular elements in 
a selection of coloured glass 
(the lighting source is an 18W 
fluorescent lamp).
la murrina has also created a mix 
of 197 irregular shaped boxes 
and jollies in white lacquered 
resin installed on the ceiling, 76 
glass cylinders 900 mms high 
and 270 mms in diameter with 

six circular elements in coloured 
glass (the lighting source is 2 
white led strips) and 36 glass 
plates measuring 800x530 mms 
with coloured central circular 
decorations to divide the areas. 
Each and every piece has been 
specifically made by la murrina 
and designed by Joseph Farcus.
The Club Fascinosa Restaurant 
on deck 11 features an enormous 
sun by la murrina which hangs 
over the piano bar, a Skylight 
measuring 2500 mms wide 
and 1570 mms high, designed 
with a shiny stainless steel dish 
featuring a central transparent 
acrylic cork measuring 500 mms 
in diameter and 32 transparent 
acrylic radial rods. Lighting is 
provided by 64 1W blue leds and 

20 spotlights. 
The pattern used for the rods is 
repeated by 265 further elements 
measuring 30 mms in diameter 
and varying lengths (700, 850 and 
1200 mms) in transparent acrylic 
with shiny steel clamps on the 
tips. The lighting source is 2 1W 
blue leds.
100 appliqués measuring 
500mms in diameter and formed 
by a convex stainless steel plate 
with a central transparent acrylic 
cork and a 1W blue led are 
another feature of the design.
All the glass supplied by la 
murrina for the cruise sector is 
covered by a special accident 
proof film which retains broken 
pieces or shards in case of 
breakage.
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la murrina possiede una propria solida attività produttiva, 
lavora gli oggetti in vetro di Murano nelle sue fornaci 
veneziane e i metalli nell’officina della sede di Turate. 
Proprio la competenza di un’azienda che produce le 
consente di realizzare diverse forme utilizzando le più 
avanzate tecnologie con attenzione ai costi e le permette di 
fungere da general contractor in grado di scegliere eventuali 
fornitori terzi con cognizione di causa e abilità, selezionando 
solo i migliori professionisti del relativo settore.

la murrina has its own production facilities and 
manufactures Murano glass in its Venetian glass factories 

and metal in the facility in Turate.
la murrina’s expertise as a manufacturing company 

which uses the most advanced technologies to create 
numerous shapes, at the same time as being cost 

effective, lends the company the competence to be 
a general contractor and to appoint the top, most 

professional sub contractors from each sector.

capacità 
di scelta

being 
discerning
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Giardino Lounge
e Ristorante

Inaugurato nel 2010 e 
soprannominato Glamorous 
Garden dal nome del “giardino 
verticale” di 3x12 metri realizzato 
da Daniela e Philippe Frutiger e 
per il suo felice mix di buon cibo, 
moda e design, questo luogo – 
ampliamento del preesistente 
Hotel Giardino nel centro di 
Ascona, in Svizzera – fonda la 
propria filosofia su un gioco di 
richiami e contrapposizioni tra 
interno ed esterno. 
All’interno dell’edificio trasparente 
formato da uffici, appartamenti e 
negozi, Matteo Thun & Partners 
hanno creato uno spazio che 
connette armoniosamente il bar, 

il ristorante e la zona lounge, 
ispirato al tema del giardino sia 
naturale sia artificiale e realizzato 
creando molteplici microambienti 
differenti: 310 metri quadrati 
al coperto e 130 all’esterno, 
apprezzabili dall’interno in 
inverno grazie alle grandi porte di 
vetro e completamente fruibili in 
estate. 

Come tipico di Thun, tutto è 
progettato e realizzato ad hoc, 
compresi i sei bouquet di vetro 
capovolti firmati la murrina che 
danno un tocco speciale alla 
zona ristorante, di diametro 100 

centimetri e altezza massima 45 
centimetri, composti da: 20 sfere 
del diametro di 12 centimetri color 
ambra, 20 sfere del diametro di 
12 centimetri color verde, 25 sfere 
del diametro di 8 centimetri color 
blu, 10 sfere del diametro di 8 
centimetri color ambra, 20 olive 
10x5 centimetri color ambra, 10 
olive 10x5 centimetri color verde, 
tutte in vetro soffiato e lavorato a 
mano. 
Per un totale di 105 elementi 
ognuno, in vetro soffiato 
agganciati a cavetti in acciaio 
regolabili in altezza, con fonte di 
illuminazione a LED da 1W Warm 
White.
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Giardino Lounge
e Ristorante

Inaugurated in 2010, the Giardino 
Lounge e Ristorante is familiarly 
referred to as the Glamorous 
Garden after the name of the 
“vertical garden” measuring 3x12 
meters designed by Daniela 
and Philippe Frutiger and 
because of its enticing mix of 
good food, fashion and design. 
It is an extension of the existing 
Hotel Giardino in the center of 
Ascona, Switzerland, and bases 
its philosophy on an interplay of 
reflections and contrasts between 
the inner and outer areas.
In the transparent interior of the 
building that houses offices, 
apartments and shops, Matteo 

Thun & Partners have created 
a space which harmoniously 
connects the bar, restaurant and 
lounge area. The theme takes 
inspiration from natural and 
artificial gardens and creates 
various microenvironments  
totalling 310 sq meters indoors 
and 130 sq meters outdoors. The 
outdoor area can be admired 
during the winter thanks to huge 
glass doors and be enjoyed to the 
full during the summer.

As with all Thun designs, the entire 
project is bespoke including the 
6 overturned glass bouquets by 

la murrina which are a unique 
feature of the restaurant area. 
The bouquets are 100 cms wide, 
maximum height is 45 cms.
The bouquets are composed of 20 
amber hued spheres measuring 12 
cms wide, 20 green hued spheres 
measuring 12 cms wide, 25 blue 
hued spheres measuring 8 cms 
wide, 10 amber hued spheres 
measuring 8 cms wide, 20 amber 
hued olives 10x5 cms, 10 green 
hued olives 10x5 cms; all in blown 
hand molded glass. Each blown 
glass bouquet boasts 105 elements 
and is attached to steel wiring 
for adjustable height, the lighting 
source is 1W Warm White LEDs.
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Con la medesima abilità dei Maestri vetrai che lavorano il 
famoso vetro di Murano per cui la murrina è conosciuta nel 
mondo, il suo ufficio contract sa dialogare con i progettisti 
perché parla lo stesso linguaggio, sa risolvere piccoli e 
grandi quesiti perché ha acquisito importanti capacità 
sul campo, sa proporre i materiali e i fornitori più adatti 
perché è a sua volta un’azienda che produce e realizza, 
sa verificare il miglior rapporto qualità/prezzo perché è 
costantemente aggiornato; sa quali certificazioni sono 
necessarie e come ottenerle rapidamente perché conosce 
leggi e mercati; sa occuparsi della logistica, prendersi 
cura dell’installazione e fornire assistenza nella fase post 
vendita. In breve, sa proporre la miglior soluzione possibile 
alle richieste progettuali e realizzative più complesse.

The level of expertise the Master glass blowers apply 
when making the world famous la murrina glass has been 

transferred to the hospitality design department which speaks 
the same language as its clients.

The department is able to solve small and big problems 
thanks to the vast experience gained on field, it is competent 

in proposing the best materials and suppliers precisely 
because it is a manufacturing company, it is able to evaluate 

the best value for money because it is constantly updated with 
what is happening in the various sectors.

It knows what certifications are needed and how to obtain 
them on time because it is expert on regulations and markets; 

it can provide logistics, installation and after sales service.
In a nutshell, la murrina is able to provide the best solutions 

for the most complex projects and executions.

la miglior 
soluzione 
possibile

the best
possible 
solution
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Costa Deliziosa

Battezzata il 23 febbraio 2010 a 
Dubai, Costa Deliziosa è, insieme 
alla gemella Costa Luminosa, la 
nave più esclusiva e innovativa 
della flotta Costa Crociere, l’alto di 
gamma della compagnia italiana.
Come ben definisce l’aggettivo 
che contraddistingue il nome della 
nave, l’atmosfera degli interni, 
disegnati da Joseph Farcus, è 
ispirata ai temi della delizia, del 
piacere e della bellezza.

Tra le 340 opere d’arte originali e 
i 4.756 multipli inseriti nel progetto 
artistico curato da Casagrande & 
Recalcati, fanno bella mostra di 
sé anche i prodotti appositamente 
realizzati per l’ammiraglia da la 
murrina.
Circa 200 chandelier sono 
posizionati nelle parti comuni 
della nave, realizzati con dischi di 
vetro colato pennellato bianco e 
blu cobalto posizionati a diverse 

altezze, dotati di montatura 
metallica in acciaio lucido, e 
oltre 300 appliques nel ristorante 
principale, realizzate con dischi di 
vetro colato blu cobalto e rosso, 
dotati di montatura in acciaio 
lucido e incassati in pannelli 
decorativi dorati, con fonti di 
illuminazione LED e LED RGB.
Il ristorante Samsara è ornato 
da un grande chandelier del 
diametro di 2 metri e di altezza 
36 centimetri, composto da 
140 elementi in vetro colato a 
mano color rosso rubino e color 
cristallo, entrambi con foglia d’oro 
all’interno, con struttura portante 
in acciaio inox, finitura oro lucido, 
e fonte di illuminazione formata 
da 24 lampadine a incandescenza 
40W E14; lo accompagnano 
4 chandelier più piccoli, del 
diametro di 90 centimetri e 
altezza di 36 centimetri, formati 
da 40 elementi in vetro colato a 
mano color rosso rubino e color 

cristallo, entrambi con foglia d’oro 
all’interno, con struttura portante 
in acciaio inox, finitura oro lucido, 
e fonte di illuminazione formata 
da 12 lampadine a incandescenza 
40W E14.
Nel ristorante Lido, il richiamo del 
mare è reso da 220 appliques 
Barchetta, con vela in vetro colato 
di Murano, fonte di illuminazione 
a strip LED e scafo in resina con 
decorazione a pennello e striature 
color legno.
Nell’atrio, nella lobby e sulle 
scale, sono infine collocati 970 
chandelier caratterizzati da alette 
in policarbonato trasparente con 
struttura portante in acciaio inox 
lucido e fonte di illuminazione con 
elementi LED e LED RGB.
Tutti i vetri realizzati da la 
murrina per il settore navale 
sono ricoperti di uno speciale 
film antinfortunistico in grado di 
trattenere pezzi liberi o schegge in 
caso di rottura.
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Costa Deliziosa

I 3 chandelier progettati da Joseph Farcus e 
realizzati da la murrina per il Delle Delizie Bar della 
Costa Deliziosa, 5 metri di altezza e 1 metro di 
diametro ognuno, hanno richiesto complessi calcoli 
ingegneristici. Inoltre, la murrina ha appositamente 
progettato e realizzato un programma software 
e hardware per impianti RGB, un generatore di 
segnale DMX e una centrale di comando CPU 
compatibile con i più diffusi protocolli di segnale 
(DMX, RDM, AMX). Un sistema completo 
tecnologicamente avanzato che permette di creare 
innumerevoli scenografie personalizzate.

The 3 chandeliers designed by Joseph Farcus and 
manufactured by la murrina for the Delle Delizie 
Bar on the Costa Deliziosa. Each is 5 meters high, 
1 meter wide and required complex engineering 
calculations. 
La murrina has developed a software programme 
and hardware for RGB systems, a DMX signal 
generator as well as a CPU control system which is 
compatible with the most common signal protocols 
(DMX, RDM, AMX). A complete, technologically 
advanced system which is capable of creating 
numerous personalized set designs.
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Costa Deliziosa

Costa Deliziosa was launched 
on February 23rd 2010 in Dubai, 
and with its twin ship Costa 
Luminosa, is the most exclusive 
and innovative ship in the Costa 
fleet at the high end of the Italian 
company’s offering.
The adjective which distinguishes 
the name of the ship follows 
through to the interiors, designed 
by Joseph Farcus and inspired by 
delight, pleasure and beauty.

The bespoke pieces by la murrina 
for the flagship sit perfectly among 
the 340 original works of art 
and the 4756 pieces included in 
the artistic project designed by 
Casagrande & Recalcati.
The 200 chandeliers adorning 
the common areas of the ship 
have been made using white 
and cobalt blue painted poured 
glass discs which are placed at 
varying heights. The frames of the 

chandeliers are in shiny steel. In 
the main restaurant, 300 appliques 
of cobalt blue and red poured 
glass discs have been added to a 
shiny steel frame and encased in 
decorative golden panels with light 
sources provided by LED and LED 
RGB. The Samsara restaurant 
is decorated by a chandelier 
measuring 2 meters wide by 36 
cms high and made with 140 ruby 
red and crystal coloured elements 
in hand poured glass, each 
element encloses a gold foil. The 
supporting structure is in stainless 
steel with a shiny gold finish; the 
lighting system is provided by 24 
incandescent 40W E14 bulbs.
The main chandelier is 
accompanied by 4 smaller 
chandeliers measuring 90 cms 
wide and 36 cms high, made from 
40 ruby red and crystal coloured 
elements in hand poured glass, 
each element encloses a gold 

foil. The supporting structure is 
in stainless steel with a shiny 
gold finish; the lighting system is 
provided by 24 incandescent 40W 
E14 bulbs.
The call of the sea in the Lido 
Restaurant is interpreted by 200 
Barchetta boat shaped appliques 
with poured Murano glass sails, 
lighting is provided by LED 
strips, the hulls are in resin and 
decorated with brushed wooden 
coloured streaks.
Light is shed on the hall, lobby 
and staircase by 970 chandeliers 
with the distinctive feature of 
transparent polycarbonate wings; 
the supporting structure is in shiny 
stainless steel; the lighting system 
is LED and LED RGB.
All the glass supplied by la murrina 
for the cruise sector is covered by 
a special accident proof film which 
retains broken pieces or shards in 
case of breakage.
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L’idea di una nave nasce insieme alla data del suo 
varo, quella di un hotel insieme al giorno della sua 
inaugurazione, quella di un teatro insieme al suo debutto. 
Fare contract richiede competenza e flessibilità. 
A volte il coordinamento dell’esecuzione del progetto è 
talmente complesso che ai fornitori viene richiesto un 
anticipo rispetto ai tempi di consegna previsti. 
A cominciare dalla rapidità di formulazione di un 
preventivo, che è il punto di partenza di un’eventuale 
collaborazione, l’ufficio contract de la murrina conosce 
queste problematiche e le risolve in tempi brevissimi.

The idea of a ship is born at the same time as its launch 
date is set, the idea of a hotel is born at the same time as its 
opening date is set, the idea of a theatre is born at the same 

time as the date for its debut is set. The hospitality design 
sector requires expertise and flexibility. Sometimes the 

management of a project is so complex that it is necessary 
to request suppliers to bring delivery dates forward. la 

murrina’s hospitality design department is well versed in 
any type of problem that may occur and is able to resolve 

them rapidly starting from a timely preparation of an estimate 
which is the starting point for any collaboration.

affidabilità e 
puntualità

reliability and
timeliness
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Costa Favolosa

Grazie a una cerimonia all’insegna 
dello stile italiano, il battesimo della 
Costa Favolosa, avvenuto il 2 luglio 
2011 a Trieste, è stato a buon 
diritto inserito tra i festeggiamenti 
ufficiali del 150º anniversario 
dell’Unità d’Italia. L’ammiraglia di 
Costa Crociere propone un viaggio 
tra benessere, divertimento, arte 
e design disegnato dall’architetto 
Joseph Farcus; tra 6000 metri 
quadrati della Spa Samsara, un 
enorme Acqua Park per adulti 
e bambini, 329 opere d’arte 
appositamente commissionate 
(tra cui “Costa Favolosa nella baia 
dell’isola che non c’è” di Roberto 
Bixio, particolare riprodotto a pag. 
79), 6.987 multipli d’arte e pezzi di 
design. 

Tra le tante creazioni, molte 
quelle a firma la murrina. A partire 
dall’affascinante chandelier della 

Tavernetta Skylight, di 2400 
millimetri di diametro e 2020 
millimetri di altezza, composto 
da 9 anelli concentrici sfalsati 
realizzati in acciaio con finitura 
cromo, su cui sono installati 
320 dischetti circolari in vetro 
colato trasparente con bolle 
d’aria all’interno, con bordatura 
e bollo centrale color rame del 
diametro di 80 millimetri; la fonte 
di illuminazione è formata da 80 
lampadine Halogen Eco Classic 
E27 da 18W.
Ancora nella Tavernetta, la 
murrina ha realizzato su disegno 
i 4580 pendagli a soffitto, formati 
da elementi in vetro colato 
trasparente con bolle d’aria 
imprigionate e bordo e bollo 
centrale color rame, ognuno del 
diametro di 80 millimetri. I pendagli 
sono stati forniti completi di innesto 
meccanico in acciaio con finitura 
cromo per il fissaggio a soffitto.

Lo stesso motivo a cerchi 
concentrici è ripreso dalle 
applique dell’Upper Lido del 
ponte 10, costituite da diffusore 
in policarbonato opalino e 
policarbonato goffrato trasparente 
con struttura portante in acciaio 
verniciato rame e fonte di 
illuminazione LED RGB: 54 sono 
circolari, 35 semicircolari e 17 
angolari.La Library del ponte 5 è 
punteggiata a soffitto e a parete 
da lampade caratterizzate da 
struttura portante in acciaio con 
finitura cromo e diffusore in vetro 
di Murano a lastre semicurve a 
strisce di colore verde, acquamare 
e lattimo (particolarissima tonalità 
opaca tipica delle lavorazioni 
muranesi, simile al bianco latte e 
capace di riflettere la luce grazie 
all’inserimento di microcristalli 
nella matrice): gli chandelier 
rotondi, di 500 millimetri di 
diametro e 660 di altezza con 

fonte di illuminazione formata 
da 4 lampadine fluorescenti da 
11W; gli chandelier ellittici, con 
assi di 850 e 600 millimetri e 
altezza di 400 millimetri, con 
fonte di illuminazione formata 
da 8 lampadine fluorescenti da 
11W; le applique del diametro di 
300 millimetri e 400 di altezza, 
dotate ognuna di 2 lampadine 
fluorescenti da 11W.
La forma conica contraddistingue 
invece gli elementi realizzati 
per il Lido Restaurant del ponte 
9 e l’Upper Lido del ponte 10. 
A scandire gli spazi sono state 
realizzate su disegno alcune 
lampade d’acciaio con finitura 
bronzo antico: 82 lampade da 
tavolo grandi (900 millimetri di 
altezza e 163 di diametro) e 38 
piccole (680 millimetri di altezza 
e 163 di diametro), fissate al 
piano d’appoggio da 4 prigionieri 
e dotate di fonte di illuminazione 

formata da 3 LED Warm White 
da 1,2W. Coordinate sono le 201 
applique grandi (1170 millimetri di 
altezza e 163 di diametro) e le 47 
piccole (900 millimetri di altezza e 
163 di diametro) che punteggiano 
i corridoi, fissate a parete da 2 
staffe e dotate ognuna di fonte di 
illuminazione formata da 3 LED 
Warm White da 1,2W.
Sono invece a forma conica 
accoppiata gli elementi con 
diffusore in vetro soffiato di 
Murano color lattimo con decori 
topazio e struttura portante in 
acciaio con finitura cromo: 88 
plafoniere di 750 millimetri di 
lunghezza, 160 di larghezza e 
80 di altezza con 2 lampadine 
compatte fluorescenti da 11W; 
131 sospensioni grandi di 1400 
millimetri di lunghezza, 240 di 
larghezza e 300 di altezza con 1 
lampadina fluorescente lineare 
da 39W; 55 sospensioni piccole 

di 990 millimetri di lunghezza, 100 
di larghezza e 120 di altezza con 
1 lampadina fluorescente lineare 
da 24W; 110 applique piccole di 
750 millimetri di lunghezza, 80 di 
diametro e 160 di altezza con 2 
lampadine compatte fluorescenti 
da 11W; 25 applique grandi di 
1400 millimetri di lunghezza, 120 
di diametro e altezza 240 con 1 
lampadina fluorescente lineare 
da 39W. La Costa Favolosa ben 
illustra l’abilità de la murrina nelle 
creazioni “su misura”, la capacità 
tutta sartoriale nella lavorazione 
di qualsiasi tipo di materiale 
malleabile, come ad esempio i 
metalli, forgiati per l’occasione 
nella sua fabbrica di Turate.
Tutti i vetri realizzati da la 
murrina per il settore navale 
sono ricoperti di uno speciale 
film antinfortunistico in grado di 
trattenere pezzi liberi o schegge in 
caso di rottura.
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Thanks to a ceremony in the world 
renowned perfect Italian style, 
the launch of Costa Favolosa 
on July 2nd 2011 in Trieste, 
earned a place among the 
official celebrations for the 150th 
Anniversary of Italian Unification.
The Costa Crociere flagship offers 
a voyage through wellness, fun, 
art and design developed by 
the architect Joseph Farcus and 
includes 6000 square meters in 
the Samsara Spa, an enormous 
Water Theme Park for adults and 
children, 329 works of art specially 
commissioned (among which the 
“Costa Favolosa in the bay of 
Never Never Land” by Roberto 
Bixio, part of which is featured 
on page 79), 6,987 artworks and 
pieces of design to decorate the 
communal and private areas.

Many of the creations have been 
provided by la murrina.
First and foremost the enchanting 
chandelier in the Skylight Tavern, 
2400 mms wide and 2020 
mms high, formed by 9 layered 
concentric rings in chrome finished 
steel featuring 320 circular discs 
in poured glass with internal air 
bubbles. The rings have a copper 
coloured core and edging 80 mms 
wide. The lighting source is 80 
Halogen Eco Classic E27 18W 
bulbs. The Tavern is also graced 
by customized 4,580 pendants on 
the ceiling formed by transparent 
elements in poured glass with 
central air bubbles and a copper 
coloured core; each one measures 
80mms in width. The pendants 
incorporate steel mechanical 
clutches in a chrome finish to 

fasten them to the ceiling.
The pattern with concentric circles 
is repeated in the wall lights on 
the Upper Lido on deck 10 using 
an opal glass polycarbonate 
and embossed transparent 
polycarbonate diffuser with a 
copper coloured steel frame. The 
lighting source is LED RGB, 54 
are circular, 35 semicircular and 
17 angular.
The ceiling and walls in the 
Library on deck 5 are dotted with 
lamps featuring a main steel 
frame with a chrome finish and 
diffusers in Murano glass shaped 
in semi curved strips with green, 
aquamarine and lattimo stripes. 
Lattimo is a distinctive mat shade 
of milky white resulting from a 
specialized process developed 
by the Murano glassblowers 

and reflects light thanks to micro 
crystals blended in the glass 
paste. Round chandeliers are 
500 mms wide and 600 mms high 
and have a light source from four 
11W fluorescent lamps; elliptic 
chandeliers with axes measuring 
850 and 600 mms, 400 mms high 
have a light source from eight 
11W fluorescent lamps; the wall 
lamps are 300 mms wide and 400 
mms high and feature two 11W 
fluorescent lamps.
Cone shaped lights distinguish the 
Lido Restaurant on deck 9 and the 
Upper Lido on deck 10. The areas 
are marked by customized steel 
lamps in an antique bronze finish: 
82 large table lamps (900 mms 
high and 163 mms wide) and 38 
small table lamps (680 mms high 
and 163 mms wide) are fixed to 

the base by 4 clamps; the lighting 
source is 3 Warm White 1,2W 
LEDs. The 201 large (1170 mms 
high and 163 mms wide) and 47 
small (900 mms high and 163 
wide) wall lamps which speckle 
the corridors are coordinated. 
They are attached to the wall 
using 2 brackets, light is provided 
by 3 Warm White 1,2W LEDs.
A double ended conical form 
with diffusers in milky white hand 
blown Murano glass with topaz 
decorations and a main frame in 
chrome finished steel was chosen 
for: 88 ceiling lights measuring 
750 mms long, 160 mms wide 
and 80 mms high with 2 compact 
fluorescent 11W lamps; 131 large 
hanging lamps measuring 1400 
mms long, 240 mms wide and 
300 mms high with 1 fluorescent 

39W linear lamp; 55 small hanging 
lamps measuring 990 mms long, 
100 mms wide and 120 mms high 
with 1 fluorescent 24W linear lamp; 
110 small wall lamps measuring 
750 mms long, 80 mms wide and 
160 mms high with 2 compact 
fluorescent 11W lamps; 25 large 
wall lamps measuring 1400 mms 
long, 120 mms wide and 240 high 
with 1 linear fluorescent 39W lamp.
Costa Favolosa is a stunning 
example of la murrina’s expertise 
in customized creations and skill 
in working with any type of pliable 
material such as metals which are 
forged in the Turate factory.
All the glass elements molded by 
la murrina for the shipping sector 
are covered by a special protective 
film to hold shards of glass in case 
of breakage.
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