






Cavi per i l luminazione

Più di 130 modelli di cavi elettrici colorati. I nostri f i l i  elettrici ricoperti in tessuto sono ideali per creare lampade 
di design o rinnovare lampadari e abat-jour. Puoi scegliere cavi tessil i trecciati o rotondi, cordoni nautici, cavi
elettrici a larga sezione. Tutti i nostri cavi in tessuto sono prodotti da Creative-Cables al 100% in Italia e sono
pensati per essere particolarmente flessibil i: uti l izziamo un PVC di alta qualità che evita la formazione di gobbe e 
pieghe. Tutti i nostri cavi sono certificati IMQ-HAR, ovvero la massima garanzia di qualità in Europa.
Non tutti i cavi sono uguali, scegli la qualità di un prodotto Made in Italy.

Ideali per i progetti di i l luminazione con un look moderno ed elegante, i 
nostri cavi effetto seta offrono colori lucidi e bril lanti. Prodotti al 100% in 
Italia sono perfetti per ideare lampade di design, rinnovare un abat-jour 
e dare un tocco di colore alla vostra casa o al vostro ufficio.

Cavi rotondi effetto seta

Specifiche tecniche :
H03VV 300/300V 2x0,75 o 3x0,75
Cavo Flessibile Rotondo DOPPIO ISOLAMENTO, sotto treccia tessile 
CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Diametro: 6,2mm 2x0,75 o 6,6mm 3x0,75 
Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee

 RM04  RM13  RM20  RM14  RM12  RM11  RM17

 RM07  RM01  RM16  RM08  RM19  RT94  RM09

 RM15  RM25  RM10  RM18  RM06  RM21  RM26

 RM03  RM02  RM00  RM05  RM22  RT41  RT14

 RZ04  RZ12  RZ11  RZ07  RZ08  RZ09  RZ15

 RZ10  RZ06  RP04  RP09  RF06  RF15  RF10
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 RX04  RX00  RX01  RX05  RX03

I nostri cavi in cotone esaltano le tinte pastello e i toni caldi.
I l cotone permette infatti di ottenere un aspetto più naturale e si
abbina alla perfezione con ambienti accoglienti o con finiture vintage.
Ideale per chi preferisce un feeling “grezzo” e al contempo raffinato.

Cavi rotondi in cotone

Specifiche tecniche :
H03VV 300/300V 2x0,75 o 3x0,75
Cavo Flessibile Rotondo DOPPIO ISOLAMENTO, sotto treccia tessile 
CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Diametro: 6,2mm 2x0,75 o 6,6mm 3x0,75 
Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee

 RC04  RC30  RC53  RC01  RC32  RC35  RC31

 RC10  RC34  RX08  RC63  RC43  RC13  RC23

 RX07
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 RM27

 RZ23  RZ24

 RX09



L’eleganza e la raffinatezza del rame copre parzialmente uno speciale 
cavo nero per un risultato di incredibile effetto e bril lantezza. 
Perfetti per dare un tocco unico a qualsiasi installazione luminosa,
si sposano perfettamente sia con ambienti moderni che classici.
Disponibil i unicamente in versione a 3 conduttori interni (con terra).

Cavi rotondi in metallo

Specifiche tecniche :
H03VV 300/300V 3x0,75
Cavo Flessibile Rotondo DOPPIO ISOLAMENTO
CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Diametro: 6,9mm
Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee

 RR01  RR02  RR03

La bellezza del l ino grezzo, in diverse tonalità, rende i nostri cavi unici. 
Perfetti da abbinare al legno e al metallo, portano un tocco di calore e 
di natura all’interno di qualsiasi ambiente.
La finitura “grezza” fa diventare il cavo elettrico un prezioso elemento 
d’arredo.

Cavi rotondi in lino

Specifiche tecniche :
H03VV 300/300V 2x0,75 o 3x0,75
Cavo Flessibile Rotondo DOPPIO ISOLAMENTO, sotto treccia tessile
CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Diametro: 6,2mm 2x0,75 o 6,6mm 3x0,75 
Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee

 RN01  RN02  RN03  RN04

Il cavo elttrico rotondo ricoperto in Juta abbina la bellezza del tessuto 
naturale a una nuova lavorazione non trecciata, perfetta per esaltare 
l’aspetto ruvido della Juta.
I fi l i  elettrici colorati Creative-Cables sono perfetti per ideare lampade 
di design, rinnovare un abat-jour, dare un tocco di colore alla vostra 
casa o al vostro ufficio e sono realizzati al 100% in Italia.

Cavi rotondi in juta

Specifiche tecniche :
H03VV 300/300V 2x0,75 o 3x0,75 a seconda della versione scelta
Certificazione IMQ-HAR
Doppio isolamento
Conforme CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Diametro: 6,2 mm 2x0,75 o 6,6 mm 3x0,75
Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee

 RN06
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Ideali per i progetti di i l luminazione con un look moderno ed elegante, i 
nostri cavi effetto seta offrono colori lucidi e bril lanti. Prodotti al 100% in 
Italia sono perfetti per ideare lampade di design, rinnovare un abat-jour 
e dare un tocco di colore alla vostra casa o al vostro ufficio.

Cavi rotondi glitterati

Specifiche tecniche :
H03VV 300/300V 2x0,75 o 3x0,75
Cavo Flessibile Rotondo DOPPIO ISOLAMENTO, sotto treccia tessile
CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Diametro: 6,2mm 2x0,75 o 6,6mm 3x0,75 
Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee

 RL06  RL09  RL05  RL22  RL13  RL04  RL03

 RL02  RL01

Cavi rotondi misti

 RD73  RD63  RD53  RD71  RD61  RD51  RD72

 RD62  RD75  RD65  RD55  RD74  RD64  RD54

 RS81  RS82  RS83
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Ideali per i progetti di i l luminazione con un look moderno ed elegante, 
i nostri cavi effetto seta offrono colori luccidi e bril lanti. Prodotti al 
100% in Italia sono perfetti per ideare lampade di design, rinnovare un
abat-jour e dare un tocco di colore alla vostra casa o al vostro ufficio.

Cavi trecciati effetto seta

Specifiche tecniche :
FRRTX 300/300V 2x0,75 o 3x0,75
Cavo Flessibile a Spirale Visibile DOPPIO ISOLAMENTO (guaina
 supplementare trasparente), sotto treccia tessile
CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Diametro: 6,2mm 2x0,75 o 6,6mm 3x0,75 
Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee

 TM04  TM26  TM02  TM01  TM00  TM05  TM22

 TM13  TM20  TM14  TM12  TM11  TM07  TM08

 TM19  TM09  TM15  TM25  TM10  TF10  TM06

 TZITA  TZUSA  TZ22

I nostri cavi in cotone esaltano le tinte pastello e i toni caldi.
I l cotone permette infatti di ottenere un aspetto più naturale e si abbina
alla perfezione con ambienti accoglienti o con finiture vintage.
Ideale per chi preferisce un feeling “grezzo” e al contempo raffinato.

Cavi trecciati in cotone

Specifiche tecniche :
FRRTX 300/300V 2x0,75 o 3x0,75
Cavo Flessibile a Spirale Visibile DOPPIO ISOLAMENTO (guaina
 supplementare trasparente), sotto treccia tessile 
CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Diametro: 6,2mm 2x0,75 o 6,6mm 3x0,75
Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee

 TC04  TC43  TC23  TC13  TC53  TC01  TC63

La bellezza del l ino grezzo, in diverse tonalità, rende i nostri cavi unici. 
Perfetti da abbinare al legno e al metallo, portano un tocco di calore
e di natura all’interno di qualsiasi ambiente. La finitura “grezza” fa
diventare il cavo elettrico un prezioso elemento d’arredo.

Cavi trecciati in lino

Specifiche tecniche :
FRRTX 300/300V 2x0,75 o 3x0,75
Cavo Flessibile a Spirale Visibile DOPPIO ISOLAMENTO (guaina
 supplementare trasparente), sotto treccia tessile
CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Diametro: 6,2mm 2x0,75 o 6,6mm 3x0,75 
Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee

 TN04  TN03  TN02  TN01

Il cavo elettrico trecciato ricoperto in Juta abbina la bellezza del tessuto 
naturale a una nuova lavorazione non trecciata, perfetta per esaltare 
l’aspetto ruvido della Juta.
I fi l i  elettrici colorati Creative-Cables sono perfetti per ideare lampade 
di design, rinnovare un abat-jour, dare un tocco di colore alla vostra 
casa o al vostro ufficio e sono realizzati al 100% in Italia.

Cavi trecciati in juta

Specifiche tecniche :
FRRTX 300/300V 2x0,75 o 3x0,75 a seconda della versione scelta
Certificazione IMQ-HAR
Doppio isolamento (guaina supplementare trasparente)
Conforme CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Diametro: 6,2mm 2x0,75 o 6,6mm 3x0,75
Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee

 TN06
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 TG06  TG07  TG01  TG08

 TG09  TG05  TG04  TG03  TG02

 TN07



Cavi larga s ezione

I nostri cavi tessil i per installazione e per tutti gli uti l izzi che richiedono maggiore potenza: multiprese, cavi di
alimentazione, impianti a muro, prolunghe. I nostri f i l i  elettrici colorati a larga sezione sono disponibil i sia in
versione trecciata che rotonda. I cavi elettrici ricoperti in tessuto Creative-Cables sono realizzati al 100% in Italia 
e sono pensati per essere particolarmente flessibil i: uti l izziamo un PVC di alta qualità che evita la formazione di 
gobbe e pieghe. Tutti i nostri cavi sono certificati IMQ-HAR, ovvero la massima garanzia di qualità in Europa.
Non tutti i cavi sono uguali, scegli la qualità di un prodotto Made in Italy.

Avete bisogno di maggiore potenza? Questo cavo a larga sezione 3x1,50 
mm² in tessuto, è perfetto per creare prolunghe o multiprese o per por-
tare potenza ai vostri elettrodomestici. I f i l i  elettrici sono sottoposti ad 
un doppio isolamento in un pvc ad alta flessibil ità. Tutti i cavi elettrici 
Creative-Cables sono al 100% Made in Italy e certificati IMQ-HAR.

Cavi larga sezione rotondi effetto seta

Specifiche tecniche :
H05VV-F 3x1,50
Cavo Flessibile Rotondo in tessuto effetto seta, DOPPIO ISOLAMENTO             
 sotto treccia tessile
CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Certificato IMQ-HAR
Diametro: 8,5 mm
Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee

 RM09  RM04  RZ04  RT41

Cavi larga sezione trecciati effetto seta

Specifiche tecniche :
FRRTX 300/300V 3x1,50
Cavo Flessibile a Spirale Visibile in tessuto, DOPPIO ISOLAMENTO
 (guaina supplementare trasparente), sotto treccia tessile
CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Certificato IMQ-HAR
Diametro: 9 mm
Prodotto conforme a tutte le normative di sicurezza Italiane ed Europee

 TM09  TM04  TM02  TM01  TM00  TM05  TM13
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Cordoni

La nuova forma dei cavi elettrici ricoperti in tessuto: i cordoni nautici. Disponibil i in tre misure, 16, 24 e 30 mm.
Ogni cordone nasconde al suo interno 3 fi l i  elettrici di sezione 0,75mm. I cordoni sono realizzati al 100% in Italia 
e sono pensati per essere particolarmente flessibil i: uti l izziamo un PVC di alta qualità che evita la formazione di 
gobbe e pieghe. Tutti i nostri cavi sono certificati IMQ-HAR, ovvero la massima garanzia di qualità in Europa.
Non tutti i cavi sono uguali, scegli la qualità di un prodotto Made in Italy.

I l cavo elettrico diventa cordone. I fi l i  elettrici a doppia copertura
vengono rivestiti f ino a raggiungere un diametro esterno di 16, 24 o 30 
mill imetri. Puoi usarlo in abbinata ai nuovi rosoni e portalampada in
legno naturale per creare lampade a sospensione di grande effetto. 
Prodotto al 100% in Italia. I l cavo viene venduto a metro, ordini multipli 
verranno consegnati in un unico spezzone fino ad un massimo di 20 metri.

Cordoni

Specifiche tecniche :
FRRTX 300/300V 3x0,75
Cavo Flessibile a Spirale Visibile DOPPIO ISOLAMENTO (guaina
 supplementare trasparente), sotto treccia tessile
CEI 20-20 CEI 20-35 RoHS
Diametro: 16, 24 o 30 mm

 CLS16-20  CLS16-30  CLS16-10  CLS16-31  CLS16-19  CLS16-50  CLS16-70

 CLS24-20  CLS24-30  CLS24-10  CLS24-31  CLS24-19  CLS24-50  CLS24-70

 CLS30-20  CLS30-30  CLS30-10  CLS30-31  CLS30-19  CLS30-50  CLS30-70

Cavi LAN

 RM09  RZ04  RF06  RM04  RF15

Cavi LAN

I cavi LAN diventano colorati. Scegli i cavi LAN Creative-Cables per dare un tocco di colore e di eleganza alla 
tua casa o al tuo ufficio.
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Componenti  -  Ros oni

I l  rosone a soffitto è un accessorio indispensabile per comporre una lampada di design. Nel nostro negozio
potrete trovare coppette per utti i gusti, dal lampadario moderno alla lampada a sospensione vintage. Scegliete 
il materiale che meglio si adatta alla vostra casa: la stoffa e la porcellana per un gusto più classico e romantico,
la ceramica e il legno per uno sti le provenzale o shabby chic, i l metallo per un design minimal o steampunk,
il si l icone per ambienti giovani e informali.

Eleganza, praticità e convenienza: i rosoni in metallo Creative-Cables sono i nostri articoli di maggiore
successo. Potete scegliere diverse finiture: bianco, nero, cromato, ramato, ottonato e il nuovissimo black pearl. 
Perfetti per lampade a sospensione dal design minimal e contemporaneo. Disponibil i si a foro singolo che in
versione a 2-3-4-5-7 fori per creare sospensioni multiple. Dotati di staffa con messa a terra per un montaggio 
semplice e sicuro.

Rosoni in metallo

 KRM57FCVB  KRM57FCVN  KRM57FCCR  KRM57FCRA  KRM57FCGO  KRM57FCBR

 KRM572FVB  KRM572FVN  KRM572FCR  KRM572FRA  KRM572FGO  KRM572FBR

 KRM573FVB  KRM573FVN  KRM573FCR  KRM573FRA  KRM573FGO  KRM573FBR

 KRM574FVB  KRM574FVN  KRM574FCR  KRM574FRA  KRM574FGO  KRM574FBR

 KRM575FVB  KRM575FVN  KRM575FCR  KRM575FRA  KRM575FGO  KRM575FBR

 KRM576FVB  KRM576FVN  KRM576FCR  KRM576FRA  KRM576FGO  KRM576FBR
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 KRM57FCVBTERP  KRM57FCVNTERP  KRM57FCCRTERM  KRM57FRATERM  KRM57FCGOTERM  KRM57FCBRTERM

 KRM572FVBTERP  KRM572FVNTERP  KRM572FCRTERM  KRM572FRATERM  KRM572FGOTERM  KRM572FBRTERM

 KRM573FVBTERP  KRM573FVNTERP  KRM573FCRTERM  KRM573FRATERM  KRM573FGOTERM  KRM573FBRTERM

 KRM574FVBTERP  KRM574FVNTERP  KRM574FCRTERM  KRM574FRATERM  KRM574FGOTERM  KRM574FBRTERM

 KRM575FVBTERP  KRM575FVNTERP  KRM575FCRTERM  KRM575FRATERM  KRM575FGOTERM  KRM575FBRTERM

 KRM576FVBTERP  KRM576FVNTERP  KRM576FCRTERM  KRM576FRATERM  KRM576FGOTERM  KRM576FBRTERM

Rosoni in metallo colorato

 25902  25903  25905  25904  25906  25901  25907

 25908  25909  25900 
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Rosone lampadario realizzato in Italia con legno naturale non trattato. Progettato per essere abbinato ai nostri 
cavi elettrici ricoperti in tessuto 2x0,75 e 3x0,75, per i cordoni con diametro 16, 24 e 30 mm; per creare lampade 
a sospensione dal design innovativo. I l legno naturale può inoltre essere dipinto o impregnato per adattarsi alle 
vostre creazioni. I l rosone in legno ha un diametro di 120 mm con foro centrale da 10, 16, 24 o 30 mm.

Rosoni in legno

 KRL0110  KRL0116  KRL0124  KRL0130

L’eleganza senza tempo della porcellana. Questo rosone si può usare a soffitto o a parete, dando un tocco
vintage ed elegante a qualsiasi ambiente. Noi lo preferiamo abbinato ai cavi in cotone o in l ino, nei colori caldi 
e naturali. Da sempre uno degli articoli più venduti del nostro negozio, ora disponibile anche in nuove varianti 
di colore.

Rosoni in porcellana

 25923  KRSPAZZ  KRSPGIA  KRSPNER  KRSPROS  KRSPVER

Kit rosone in si l icone composto da un rosone in si l icone e una piastina tendicavo per  ancoraggio a soffitto. 
Colorato, resistente ed economico. Questa soluzione è perfetta sia per ambienti domestici che per spazi
pubblici e permette di ottenere un design semplice ma di grande effetto.

Rosoni in silicone

 KSILICONROSBLU  KSILICONROSROS  KSILICONROSRSS  KSILICONROSNER  KSILICONROSTUR  KSILICONROSVIO  KSILICONROSCOF

 KSILICONROSBIA  KSILICONROSGIA  KSILICONROSARA  KSILICONROSFUC  KSILICONROSNOC  KSILICONROSGRI  KSILICONROSVER

 KSILICONROSLIM  KSILICONROSAZZ
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Ideale come abbinamento per i cordoni elettrici a larga sezione (16mm) o per creare composizioni con più cavi 
tessil i da 6mm.

Rosoni in tessuto

 Coppa – 0  Coppa – 1  Coppa – 3  Coppa – 10  Coppa – 19  Coppa – 50

I rosoni in ceramica Creative-Cables sono prodotti e decorati a mano in Italia. Ogni pezzo è unico.
Sono perfetti per creare lampade a sopensione dal design provenzale o shabby chic. La ceramica dipinta 
a mano infatti ha colori naturali estremamente piacevoli. Disponibil i sia in versione a sette fori per creare
sopensioni multiple che a foro singolo, con decori fatti a mano, per ambienti più classici.

Rosoni in ceramica

 83-RC000  83-RC001  83-RC002  83-RC003  83-RC004  83-RC009  83-RC007

 83-RC006  83-RC010  83-RC011  83-RC012  83-RC005  83-RC008  83-RC013

Rosoni in ceramica dipinta a mano

 KR44152F  KR44153F  KR44154F  KR44155F  KR44156F  KR44157F  25907

 KR44159F  KR44160F  KR44161F  KR44162F  KR44163F  KR44164F  KR44165F

 KR44166F  KR44168F  KR73162F  KR73163F  KR73164F  KR73165F  KR73166F
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I rosoni per soffitto in Dibond sono la nostra ultima creazione: rettangolari o rotondi, di diverse dimensioni, 
sono perfetti per dare spazio alla tua creatività. In abbinamento ai nostri cavi e completati con i paralumi o le 
gabbie che trovi sul nostro sito, otterrai un effetto estetico sorprendente! 100% Made in Germany, resistenti e 
leggeri, sono venduti completi di tutti gli accessori necessari per l’installazione.

Rosoni XXL

 KRAMR2FVB  KRAMR3FVB  KRAMR4FVB  KRAMR7FVB  KRAM3FVB  KRAM4FVB  KRAM5FVB

 KRAM6FVB  KRAM7FVB
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Componenti  -  Portalampada

I l  portalampada, ovvero il collegamento fra i l cavo tessile e la lampadina. Vi offriamo una scelta vastissima di
soluzioni. Portalampada in diversi materiali e sti l i . Scegliete i portalampada in porcellana o in ceramica per
realizzare lampade a sospensione dal gusto shabby chic, oppure i portalampada in metallo per lampade a fi lo 
dal design minimale. Divertitevi con i portalampada in si l icone colorato per creare lampadari moderni oppure 
scegliete il fascino del legno naturale da abbinare ai cordoni elettrici a larga sezione. Perfetti da abbinare sia 
alle lampadine LED che alogene o a risparmio energetico. Tutti i nostri attacchi per lampadina sono certificati
secondo le più severe norme italiane ed europee.

 KBM4011VB  KBM4011VN  KBM4011CR  KBM4011RA  KBM4011GO  KBM4011BR  KBL27ALCR

 KBL27ALRA  KBL27ALGO  KBL27ALBR  PL14MARTF  PL14MRATF  PL14MOTTF  PL27MARTF

I nostri portalampada più venduti. Scegliete fra le soluzioni composte da portalampada + bicchierolo in
metallo o i l design vintage dei portalampada in metallo con ghiere, adatti per sostenere un paralume:
in ogni caso potrete realizzare lampade a sospensione dal design unico.
Tutti i portalampada Creative-Cables sono certificati IMQ-ENEC, ovvero il massimo livello di qualità a livello
europeo.

Portalampada in metallo

 PL27MRATF  PL27MOTTF  PL27MBRTF

Legenda attacchi

Attacco E14

Attacco E27

Portalampada in metallo colorato E27

 25927  25928  25930  25929  25932  25934

 25925

 25926
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I kit portalampada in legno naturale sono la nostra ultima creazione: perfetti per ambienti shabby chic se
lasciati al loro colore naturale, versatil i e adatti a qualsiasi arredamento se impregnati o dipinti. 
I rosoni in legno Creative-Cables sono forniti con tutti gli accessori necessari al montaggio. I l portalampada E27 
Made in Italy è certificato IMQ-ENEC, ovvero la massima garanzia di qualità e sicurezza in Europa.

Portalampada in legno E27

 KBL0110  KBL0116  KBL0124  KBL0130

Il portalampada in porcellana è un classico dell’i l luminazione. I portalmpada in porcellana Creative-Cables 
sono particolarmente curati: massima qualità della porcellana, ottima cura dei dettagli. I l portalampada in
porcellana con attacco per lampadine E27 può adattarsi perfettamente ad arredamenti sia moderni che
vintage. Le versioni in porcellana colorata permettono di creare lampade a sospensione dal gusto romantico 
e raffinato. 

Portalampada in porcellana E27

I portalampada in si l icone Creative-Cables sono la massima espressione del colore. Ideali per creare lampade 
a sospensione dal design giovane e perfetti per accompagnare un arredamento dal gusto scandinavo.
Il portalampada E27 Made in Italy è certificato IMQ-ENEC, ovvero la massima garanzia di qualità e sicurezza in 
Europa. I l prezzo, particolarmente contenuto, l i rende una soluzione pratica e di grande effetto.

Portalampada in silicone E27

 KSILICONLAMPBLU  KSILICONLAMPROS  KSILICONLAMPRSS  KSILICONLAMPNER  KSILICONLAMPTUR  KSILICONLAMPVIO  KSILICONLAMPCOF

 KSILICONLAMPBIA  KSILICONLAMPGIA  KSILICONLAMPARA  KSILICONLAMPFUC KSILICONLAMPNOC  KSILICONLAMPGRI  KSILICONLAMPVER

 KSILICONLAMPLIM  KSILICONLAMPAZZ

 30162  25995  KPLPAZZ  KPLPGIA  KPLPNER  KPLPROS  KPLPVER
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 83-CC011  83-CC008  83-CC013  83-CC005  83-CC001  83-CC000  83-CC002

 83-CC012  83-CC010  83-CC006  83-CC007  83-CC009  83-CC004  83-CC003

I kit portalampada in ceramica Creative-Cables sono prodotti e decorati a mano in Italia. Ogni pezzo è unico. 
I colori naturali e vivaci della ceramica si adattano perfettamente ad un arredamento provenzale o shabby 
chic.
Il kit è composto da un portalampada certificato IMQ, da un bicchierolo in ceramica fatta a mano, e dagli
accessori necessari all’assemblaggio.

Portalampada in ceramica E27

Semplici ed economici ma non per questo privi di fascino. Scegli i l portalampada più adatto alle tue esigenze, 
con attacco per lampadine E27 o E14, semi fi lettato con una ghiera o completamente fi lettato e due ghiere 
per regolare l’altezza del tuo paralume. Consigliamo i portalampada in bakelite per chi predilige il look vintage
o i colori bri l lanti delle verniciature bianca ed oro, le versioni termoplastiche per chi invece preferisce le
tinte opache e la perfezione dell’assenza di verniciatura. Tutti i portalampada sono Made in Italy e certificati
IMQ-ENEC, ovvero la massima garanzia di qualità e sicurezza in Europa.

Portalampada in bakelite e termoplastica

 PL14PBLI  PL14BBLI  PL14PNLI  PL14BNLI  PL14BOLI  PL14PBTF  PL14BBTF

 PL14PNTF  PL14BNTF  PL14BOTF  PL27PBLI  PL27BBLI  PL27PNLI  PL27BNLI

 PL27BOLI  PL27PBTF  PL27BBTF  PL27PNTF  PL27BNTF  PL27BOTF  PL27PBLINB

 PL27BBLIN  PL27PNLINB  PL27BNLIN  PL27PBLINT  PL27PNLINT  PL27PBTFNB  PL27BBFIN
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Legenda attacchi

Attacco E14

Attacco E27

N.B. Tutti i prodotti sono disponibili in confezioni singole o da 100 pezzi.
Sul sito B2B è possibile acquistare anche confezioni da 500 e 1000 pezzi.
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Componenti  -  Telai  e  paralumi

Volete arricchire e personalizare le vostre lampade a sospensione con accessori unici? Scegliete uno dei
paralumi Creative-Cables! I telai nudi sono perfetti per creare installazioni luminose di grande effetto.
La ceramica fatta a mano è il materiale usato per creare sorprendenti rivisitazioni di forme classiche.
I dischi in metallo esaltano lo sti le minimal. I l paralume in tessuto, infine, è un classico, rivisitato per adattarsi alle 
nostre lampade a fi lo.

I nostri paralumi... messi a nudo. In questa sezione potrai trovare telai paralumi e gabbie per arricchire le tue 
lampade a sospensione. Scegli i paralumi nudi per un effetto scenico sorprendente e per realizzare lampadi 
moderni.
Le gabbie Diamond sono perfette per realizzare sospensioni multiple o per essere appogiate su una mensola 
o su un tavolino come lampada da tavolo. I nostri paralumi a bottiglia sono stati pensati per arredare sale da 
pranzo, bar, ristoranti o qualsiasi ambiente conviviale. Le Gabbie Drop invece richiamano lo sti le steampunk e 
industrial e regalano un tocco vintage a qualsiasi arredamento.

Paralumi nudi e Gabbie 
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 TPN10917NE  TPN10917BI  TPN10917BR  TPN10917RO  TPN10918NE

 TPN10918BI  TPN10918BR  TPN10918RO  TPN10919NE  TPN10919BI

 TPN10919BR  TPN10919RO  TPN10920NE  TPN10920BI  TPN10920BR

 TPN10920RO  PAM06VN  PAM06VB  PAM06GO  PAM06RA

 PAM05VN  PAM05VB  PAM05GO  PAM05RA  PAM05VR

 PAM05VT  PAM03VN  PAM04VN  KPAM15VNO  KPAM15VBL

 KPAM15VRL  KPAM15VNO  KPAM15VBL  KPAM15VRL  KPAM17VNO

 KPAM17VBL  KPAM17VRL  KPAM21VNO  KPAM21VBL  KPAM21VRL

 KPAM22VNO  KPAM22VBL  KPAM22VRL  KPAM23VNO  KPAM23VBL

 KPAM23VRL  KPAM18VNONER  KPAM18VNOBIA  KPAM18VNOLEG  KPAM18VBLNER

 KPAM18VBLBIA  KPAM18VBLLEG  KPAM19VNONER  KPAM19VNOBIA  KPAM19VNOLEG

 KPAM19VBLNER  KPAM19VBLBIA  KPAM19VBLLEG



I paralumi in si l icone sono perfetti per dare un tocco di colore alla vostra casa. Divertenti, indistruttibil i e
lavabili, creano una luce non abbagliante, ideale per la cucina o il bancone di un bar. In abbinamento ai 
nostri rosoni in si l icone e ad un cavo in tinta o a contrasto, otterrai una lampada a sospensione dal design
sorprendente e trendy.

Paralumi in silicone

Una piccola selezione dal sito dei nostri amici di Creative-Lampshades, questi paralumi sono particolarmente 
adatti, per le loro dimensioni contenute e per l’attacco E27, ad essere abbinati ai nostri Snakes o ad
abbellire una sospensione multipla. Realizzati al 100% in Italia.

Paralumi in tela
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Ellepi, i l piatto per lampada a sospensione oversise, è la perfetta soluzione per chi desidera una installazione 
luminosa semplice elegante ma di grandissimo effetto. Reaizzato al 100% in Italia, da abbinare ad uno dei nostri 
portalampada in metallo vintage.

Paralumi in metallo 

 DMNER  DMBIA  DMCOR  PAM13VNL  PAM13VNO

 PAM13VRL  KPAM12VGO  KPAM12VRL  KPAM07VNO  KPAM07VBL

 PAM08VNL  PAM08VBL  PAM09VNL  PAM09VBL  PAM11VNL

 PAM11VBL  PAM10VNL  PAM10VBL  PAM20VNL  PAM20VBL

Il cemento si è slegato dall’essere un materiale puramente da costruzione, per entrare a far parte di diritto tra 
le ultime tendenze dell’interior design e dell’arredamento. I nuovi paralumi in cemento Creative-Cables, dalle 
forme essenziali e levigate, esaltano le caratteristiche di questa materia, sposandosi in modo ideale con i nostri 
cavi tessil i, per creare forti contrasti in ambienti dallo sti le minimal ed industrial.

Paralumi in cemento

 KPAC01CGN  KPAC02CGN  KPAC03CGN

 PARPQE27NER  PARPQE27BIA  PARPQE27TOR  PARPQE27ROS  PARTCE27NER

 PARTCE27BIA  PARTCE27TOR  PARTCE27ROS

 KPAS01NER  KPAS01BIA  KPAS01RSS  KPAS01GIA  KPAS01AZZ

 KPAS01LIM
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La ceramica realizzata e decorata al 100% in Italia incontra le finiture vintage per ottenere paralumi
dall’ estetica raffinata e dalla presenza scenica importante. Scegli i l paralume Piatto per creare lampade a
sospensione semplici e raffinate, i l Paralume Industriale per dare un tocco vintage, la Campana per 
ambienti che meritano una soluzione importante e prestigiosa. La campana finitura lavagna può inoltre essere
decorata e scritta con un semplice gesso: i l menù del giorno, una citazione o la frase di una canzone, le
possibil ità di personalizzazione sono infinite.

Paralumi in ceramica

I  n o s t r i  p a r a l u m i  i n  p l e x i g l a s s  s o n o  r e a l i z z a t i  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  P r e g i a ,  c e l e b r e  m a r c h i o  i ta l i a n o 
s p e c i a l i z zato in soluzioni di arredamento di design. Creati con un processo di taglio quasi sartoriale, questi paralumi
si distinguono per una costruzione modulare molto originale e per le loro forme moderne. Quattro forme diverse, 
per lounge room e living di ogni dimensione.

Paralumi in plexiglass

 EKPCNERA  EKPCBIAN  EKPCCEBI  EKPCRUBI  EKCALABI

 EKCABIAN  EKCACEBI  EKCARUBI  EKPSNERA  EKPSBIAN

 EKPSCEBI  EKPSRUBI

 CCLK01T  CCLK01D  CCLK03T  CCLK03D  CCLK05T

 CCLK05D  CCLK07T  CCLK07D28



Componenti  -  Access ori
Tutto l’occorrente per realizzare una lampada di design. Scopri i l fascino vintage dei kit i l luminazione barattoli di 
vetro e divertiti a creare una lampada a sospensione unica!

In America si chiamano Mason Jars, in Italia i più famosi sono i Bormioli Quattro Stagioni: da oggi i barattoli in 
vetro, normalmente usati per conservare, possono diventare una lampada a sospensione di grande effetto, 
perfetta per i l luminare una cucina o una sala da pranzo. Scegli fra le diverse finiture quella che si adatta meglio 
al tuo ambiente.

Kit illuminazione barattoli di vetro 

 KITMASJAN  KITMASJAZ  KITMASJAR

Per dare spazio alla tua creatività e portare il colore dei cavi Creative-Cables nei tuoi ambienti preferiti, non 
puoi fare a meno di esplorare la gamma di articoli per i l f issaggio a parete o a soffitto che abbiamo studiato 
per te: in legno o in policarbonato, si adattano ad ogni arredamento e sono compatibil i con tutti i nostri cavi 
per i l luminazione ricoperti in tessuto.

Fissaggi a muro

 SSTLN01  PC1ISO18  FCP01NER  FCP01BIA  FCP01TRA  DCG01NER  DCG01BIA

 DCG01TRA  DCS01NER  DCS01BIA  DCS01TRA

Per comporre una lampada fai da te sono indispensabili i nostri pratici serracavi, disponibil i anche in 
confezione risparmio e dal design elegante, per rif inire rosoni e portalampada senza rinunciare al gusto estetico e
alla qualità.

Serracavi

 SERP1NE  SERP1BI  SERP1TR  SERM1BR  SERM1CR  SERM1GO  SERM1RA

 PC1SER02  PC1SER01  PC1SER00

N.B. Questi prodotti sono disponibili in confezioni singole 
o da 10 o 100 pezzi.
Sul sito B2B alcuni prodotti si possono acquistare anche
in confezioni da 1000 pezzi.

Per comporre una lampada fai da te sono indispensabili i nostri pratici serracavi, disponibil i anche in 
confezione risparmio e dal design elegante, per rif inire rosoni e portalampada senza rinunciare al gusto estetico e
alla qualità.

Altri accessori

 30180  ELEG02  ELEG01  ELEG03

N.B. Alcuni di questi prodotti sono disponibili in confezioni singole o da 10 o 100 pezzi.
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Componenti  -  Elettricità
Tutti gli accessori elettrici di cui puoi avere bisogno per creare la tua installazione luminosa: spine, prese,
interruttori, varialuce, dimmer, isolatori fermacavo e molto altro ancora. Tutto rigorosamente certificato e
conforme alle più rigide norme di sicurezza italiane ed europee.

I nostri interruttori sono ideali per comporre in autonomia i tuoi cablaggi, sia per abat-jour che a piantana.
Bianchi, neri o trasparenti, per un risultato di design adatto ad ogni ambiente.

Interruttori

 INTRFBN  INTRFBB  INTRFBT  INTRFBO  INTPEDN  INTPEDB  INTPEDT

Le nostre spine schuko, le 10A e le nostre prese sono ideali per comporre in autonomia i tuoi cablaggi abat-jour 
o per creare lampade che debbano essere collegate direttamente alla presa di corrente.

Spine e prese

 80071-E  80070-E  82501-E  82500-E  SPIT2PT  PVT16A1BI  ST16A1BI

Gli accessori elettrici Creative-Cables sono essenziali per completare i progetti di i l luminazione in campo 
homedecor. Morsetti e connessioni tripolari pronti per l’uso.

Accessori elettrici

 MOR5593  MOR412  MOR413  MOR415

N.B. Questi prodotti sono disponibili in confezioni singole, da 10 o 100 pezzi.

Regola l’intensità della luce in base alle tue esigenze con i dimmer di Creative-Cables. Perfetti per essere usati 
con le nostre lampadine!

Dimmer 

 ARD037536  ARD036827  ARD037399  ARD037433
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L ampadine

Una selezione di lampadine di design e atmosfera: lampadine LED, alogene, a risparmio energetico o a fi lamento 
di carbonio. Le forme più belle: goccia, edison, globo, tubolari. Scegli la lampadina perfetta per la tua casa.

Lampadine LED Classic Brilliance

Una selezione delle migliori lampadine a LED presenti sul mercato. Le lampade a LED sono la soluzione 
tecnologicamente più avanzata: bassissimo consumo, accensione immediata, lunghissima durata nel tempo. 
La luce LED sta diventando sempre più bella: le nuove lampadine LED a fi lamento mantengono il fascino dei 
vecchi bulbi a incandescenza con tutti i vantaggi della nuova tecnologia.

Lampadine LED

 PL14PBLI  PL14BBLI  PL14PNLI  PL14BNLI  PL14BOLI  PL14PBTF  PL14BBTF

 PL14PNTF  PL14BNTF  PL14BOTF  PL27PBLI  PL27BBLI  PL27PNLI  PL27BNLI

 PL27BOLI  PL27PBTF  PL27BBTF  PL27PNTF

Legenda attacchi

Attacco E14

Attacco E27

Attacco G9

Attacco GU10

Le lampadine a risparmio energetico tradizionali r imangono la scelta migliore per le situazioni in cui è 
neccesaria una grande quantità di luce. Economiche, affidabili e di lunga durata.

Lampadine a risparmio energetico E27

 25W - A

Le lampadine alogene uniscono il fascino di una luce calda ad una perfetta dimmerabilità, ovvero la 
possibil ità, attraverso un dimmer, di regolare l’intensità della luce. Economiche e di grande effetto sono ideali 
per creare lampade da sospensione o da tavolo di grande effetto.

Lampadine alogene

 28/42/70W - D  28/42/52W - D  70/150W - D  28/42W - D  120W - D  60/80W - D

La lampadina vintage per eccellenza. I bulbi a fi lamento sono ancora oggi quelli che garantiscono una resa 
estetica impareggiabile. Perfettamente dimmerabili, sono da util izzare esclusivamente per decorazione e
progetti speciali.

Lampadine con filamento di carbonio E27

 40W  40W  40W  40W  40W

3534

 CBL700111  CBL700114  CBL7001110CA  CBL700110  CBL700113  CBL700112  CBL700115

 CBL7001120CA  CBL700145

4W - A+ 4W - A+ 4W - A+ 4W - A+ 4W - A+ 4W - A+ 4W - A+

4W - A+ 5W - A

 CBL700142  CBL700143  CBL700144  CBL700137  CBL700138  CBL700149  CBL700148

5W - A 5W - A 5W - A 3W - A+ 3W - A 3W - A+ 3W - A

 CBL700121  CBL700120  CBL700119

7,5W - A+ 7,5W - A+ 7,5W - A+

 CBL700146

5W - A

 CBL700156

5W - A

 CBL700139

5W - A

 CBL700140

5W - A

 CBL700141

5W - A



Pronti  all ’us o -  S ospensioni  singole
La nostra lampada a soffitto più semplice ed elegante. Scegli i l materiale e i l colore del portalampada e del 
rosone da abbinare al cavo tessile, sempre realizzato al 100% in Italia: puoi scegliere fra oltre 10.000 varianti di
sospensione a soffitto.

La lampada a sospensione più semplice ed elegante. Scegliete fra le diverse finiture del metallo e oltre 130 
colori di cavo per creare un lampada di design perfetta per a vostra casa. Tutte le versioni sono configurabili 
con diverse lunghezze di cavo tessile e sono disponibil i anche in kit fai da te per la massima convenienza. 
La lampadina non è inclusa.

Sospensioni in metallo

Personalizza il tuo pendel

Scegli la finitura del rosone
e del portalampada :

* Bianco

* Nero

* Cromato

* Ramato

Scegli il tuo colore preferito tra oltre 
130 modelli di cavo in tessuto

Scegli se ricevere il pendel 
assemblato o il kit fai da te

Scegli la lunghezza del cavo :
* 0,5 metro
* 1 metro
* 2 metri
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La lampada a sospensione elegante e senza tempo. Si adatta perfettamente agli ambienti classici o 
shabby chic.  Scegliete uno 120 colori di cavo per creare un lampada di design perfetta per a vostra casa.
Tutte le versioni sono configurabili con diverse lunghezze di cavo tessile e sono disponibil i anche in kit fai da te. 
per la massima convenienza. La lampadina non è inclusa.

Sospensioni in porcellana

Personalizza il tuo pendel

Scegli il tuo colore preferito tra oltre 
130 modelli di cavo in tessuto

Scegli se ricevere il pendel 
assemblato o il kit fai da te

Scegli la lunghezza del cavo :
* 0,5 metro
* 1 metro
* 2 metri

La lampada a sospensione dal design sorprendente e unico. Si adatta perfettamente agli ambienti rustici o 
shabby chic. Scegliete uno dei 7 cordoni nautici per creare un lampada di design perfetta per la vostra casa. 
Tutte le versioni sono configurabili con diverse lunghezze di cordone nautico e sono disponibil i anche in kit fai 
da te per la massima convenienza.  La lampadina non è inclusa.

Sospensioni in legno per cordone nautico

Personalizza il tuo pendel

Scegli il diamentro del foro del 
rosone e del portalampada,
in base al cordone scelto :
* 16 mm
* 24 mm
* 30 mm

Scegli il tuo colore preferito tra 7 
modelli di cordone

Scegli se ricevere il pendel 
assemblato o il kit fai da te

Scegli la lunghezza del cavo :
* 1 metro
* 1,5 metro
* 2 metri
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La lampada a sospensione colorata per i vosti paralumi. Perfetta da abbinare ai telai nudi o ai paralumi in
ceramica del nostro catalogo. Scegliete fra le diverse finiture del metallo e oltre 120 colori di cavo per creare 
un lampada di design perfetta per la vostra casa. Tutte le versioni sono configurabili con diverse lunghezze di 
cavo tessile e sono disponibil i anche in kit fai da te per la massima convenienza. La lampadina non è inclusa.

Sospensioni per paralume

Personalizza il tuo pendel

Scegli la finitura del rosone e
del portalampada :

* Bianco

* Nero

* Cromato

* Ramato

Scegli il tuo colore preferito tra oltre 
130 modelli di cavo in tessuto

Scegli se ricevere il pendel 
assemblato o il kit fai da te

Scegli la lunghezza del cavo :
* 0,5 metro
* 1 metro
* 2 metri

Se preferisci un prodotto completo, abbiamo realizzato le lampade a sospensione già assemblate con i nostri 
cavi tessil i e le nostre gabbie paralume dalle forme geometriche. Scegli fra le diverse finiture del metallo, in 
abbinamento al colore dei cavi, per creare un lampada di design perfetta per la tua casa. Tutte le versioni 
sono configurabili con diverse lunghezze di cavo tessile, subito pronte all’uso se vuoi abbinarle ad una delle 
nostra lampadine.

Sospensioni con paralume

Personalizza il tuo pendel

Scegli il tuo paralume preferito tra i
nostri modelli di gabbie Drop e
Diamond

Scegli un colore di cavo tra 
quelli disponibili in base al tipo
di gabbia scelta

Scegli la lunghezza del cavo :
* 0,5 metro
* 1 metro
* 2 metri
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Pronti  all ’us o -  S ospensioni  multiple

Spider, ovvero la sospensione a soffitto multipla di Creative-Cables. Disponibile con finiture in metallo o in
ceramica, una lampada di design unica e di grande fascino. Perfetta per sostituire qualsiasi lampadario o
plafoniera, ideale in abbinata alle lampadine a fi lamento LED, Spider può arredare il vostro soggiorno o la camera 
da letto come dare un tocco di classe a una sala riunioni o a un ristorante.

Spider con finiture in metallo, la sospensione a soffitto multipla di Creative-Cables per ambienti moderni.
Disponibile con finiture in metallo bianco, nero o cromato, a 5, 6 o 7 cadute. Una lampada di design unica e 
di grande fascino. Perfetta per sostituire qualsiasi lampadario o plafoniera, ideale in abbinata alle lampadine 
a fi lamento LED, Spider può arredare il vostro soggiorno o la camera da letto come dare un tocco di classe a 
una sala riunioni o a un ristorante. Le lampadine non sono incluse.

Spider in metallo

Personalizza il tuo spider

Scegli la finitura del rosone
e del portalampada :

* Bianco

* Nero

* Cromato

Scegli se ricevere lo spider 
assemblato o il kit fai da te

Scegli il numero di cadute :
* 5
* 6
* 7

Scegli il tuo colore preferito tra :
* RM01
* RM04
* RM09

Spider con finiture in ceramica prodotta e decorata a mano in Italia, la sospensione a soffitto multipla di
Creative-Cables per ambienti shabby chic e romantici. Disponibile in 7 varianti di colori, a 6 o 7 cadute. Una 
lampada di design unica e di grande fascino. Perfetta per sostituire qualsiasi lampadario o plafoniera, ideale 
in abbinata alle lampadine a fi lamento LED, Spider può arredare il vostro soggiorno o la camera da letto come 
dare un tocco di classe a una sala riunioni o a un ristorante. Le lampadine non sono incluse.

Spider in ceramica

Personalizza il tuo spider
Scegli la finitura del rosone
e del portalampada

* Bianco

* Crema

* Giallo

* Verde

* Lilla

* Rosso

* Nero

Scegli il numero di cadute :
* 6
* 7

Scegli se ricevere lo spider 
assemblato o il kit fai da te
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Pronti  all ’us o -  Cablaggi

La soluzione di Creative Cables per rinnovare una lampada da tavolo, restaurare una abat-jour, dare un tocco di 
colore ad una piantana. I cablaggi possono essere scelti con spina e interruttore di diversi colori e con
l’interruttore rompifi lo o a pedale.

Una soluzione semplice ed economica per dare un nuova vita alle vostre lampade da tavolo e abat-jour.
I l cablaggio è assemblato util izzando componenti al 100% Made in Italy: la spina, disponibile nei colori bianco, 
nero e trasparente, è certificata IMQ-ENEC, così come l’interruttore rompifi lo. Scegli fra i 130 colori di cavo 
tessile per ottenere la soluzione perfetta per te.

Cablaggi lampada da tavolo 

Personalizza il tuo cablaggio

Scegli il colore della spina e 
dell’interruttore :

* Bianco

* Nero

* Trasparente

Scegli il tuo colore preferito tra oltre 
130 modelli di cavo in tessuto

Una soluzione semplice e di grande effetto per dare un nuova vita alla vostra lampada da terra e piantana.
Il cablaggio è assemblato util izzando componenti al 100% Made in Italy: la spina, disponibile nei colori nero e 
trasparente, è certificata IMQ-ENEC, così come l’interruttore rompifi lo. Scegli fra i 120 colori di cavo tessile per 
ottenere la soluzione perfetta per te.

Cablaggi piantana

Personalizza il tuo cablaggio

Scegli il colore della spina e 
dell’interruttore :

* Bianco

* Nero

* Trasparente

Scegli il tuo colore preferito tra oltre 
130 modelli di cavo in tessuto
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Snake non è una lampada da tavolo. Non è una lampada a sospensione e nemmeno una piantana. Snake non 
ha bisogno di un interuttore per essere acceso. Snake è la lampada multiuso di Creative cables : attaccalo 
ad una presa di corrente e divertiti ad arrotolarlo come vuoi tu. L’interuttore sul portalampada ti permette di 
accendere e spegnere la luce. Ideale insieme ad una lampadina LED a fi lamento per creare un punto luce di 
grande fascino.

Snake

Personalizza il tuo snake

Scegli il tuo colore preferito tra oltre 
130 modelli di cavo in tessuto

Scegli la lunghezza del cavo :
* 3 metri
* 5 metri

Scegli il colore della spina
e del portalampada :
* Bianco
* Nero

Snake per paralume non è una lampada da tavolo. Non è una lampada a sospensione e nemmeno una 
piantana. Snake non ha bisogno di un interuttore per essere acceso. Snake è la lampada multiuso di
Creative cables nella versione adatta a colegare un qualsiasi paralume, diffusore o accessorio con attacco 
E27: attaccalo ad una presa di corrente e divertiti ad arrotolarlo come vuoi tu. L’interuttore sul portalampada 
ti permette di accendere la luce. Ideale insieme ad una lampadina LED a fi lamento per creare un punto luce 
di grande fascino.

Snake per paralume

Personalizza il tuo snake

Scegli il tuo colore preferito tra oltre 
130 modelli di cavo in tessuto

Scegli la lunghezza del cavo :
* 3 metri
* 5 metri

Scegli il colore della spina
e del portalampada :
* Bianco
* Nero
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SnakeBis è l’evoluzione di Snake, la soluzione più semplice per portare la luce ovunque ce ne sia bisogno ed 
uno dei nostri prodotti di maggior successo. I l nuovo cablaggio SnakeBis è completo di portalampada e cavo 
tessile by Creative-Cables, così da poter essere subito util izzato per creare o rinnovare le vostre lampade da 
tavolo. Scegli subito i l colore e la lunghezza del fi lo elettrico e componi i l tuo SnakeBis!

SnakeBis

Personalizza il tuo snake

Scegli il tuo colore preferito tra oltre 
130 modelli di cavo in tessuto

Scegli il portalampada :
* Liscio
* Con due ghiere

Scegli il colore della spina, 
dell’interruttore e del 
portalampada :
* Bianco
* Nero

Scegli la lunghezza del cavo :
* 1,8 metri
* 3 metri
* 5 metri

Pronti  all ’us o -  Multiple e  prolunghe

Considerati oggetti indispensabili e pratici, oggi sono anche colorati e di design! Le multiprese e prolunghe
Creative-Cables sono disponibil i con cavo tessile di diversi colori e lunghezze e rispettano tutte le normative di 
sicurezza italiane ed europee.

Soluzioni indispensabili per tutti coloro che hanno la necessità di collegare più oggetti che util izzano l’energia 
elettrica ma dispongono di una sola presa a muro. Util i e dal design moderno, sono disponibil i con cavo tessile 
di diversi colori e lunghezze.

Multiprese

Personalizza la tua multipresa

Scegli il tuo colore preferito tra :
* RM09
* RM04
* RZ04
* RT41
* TM09
* TM04
* TM02
* TM01
* TM05

Scegli la lunghezza del cavo :
* 1 metro
* 2 metri
* 3 metri
* 5 metri
* 10 metri
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Da oggi anche le prolunghe elettriche diventano un oggetto colorato e di design. La prolunga con cavo di
Creative-Cables porta la corrente dove vuoi tu ed è perfetta per alimentare qualsiasi apparecchio con una
spina a 2 Poli: collegare il portatile, ricaricare il cellulare o un tablet diventa molto più facile, comodo e colorato.
Le prolunghe Creative-Cables sono assemblate in Italia util izzando componenti al 100% Made in Italy.

Prolunghe

Personalizza la tua prolunga

Scegli il colore delle spina e 
della presa :
* Bianco
* Nero

Scegli il tuo colore preferito tra oltre 
130 modelli di cavo in tessuto.

Scegli la lunghezza del cavo :
* 1,5 metro
* 3 metri
* 5 metri
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Pronti  all ’us o -  Punti  luce
La soluzione più semplice per util izzare un punto luce a parete. Scegliete fra la versione in termoplastica, semplice 
ed economica, i l fascino del metallo, nelle sue varie colorazioni o l’eleganza senza tempo della porcellana.

Semplice ed elegante, Fermaluce in metallo è i l nostro punto luce più moderno. Sostituisce le tue appliques a 
muro o le plafoniere a soffitto. Diversi colori a seconda dello sti le della tua casa. Certificato CE attraverso test 
di laboratori italiani indipendenti.

Punti luce in metallo

 APM1VN  APM1VB  APM1BR

L’eleganza senza tempo della porcellana, Fermaluce Classic è i l nostro punto luce perfetto per lo sti le vintage 
e shabby chic. Sostituisce le tue appliques a muro o le plafoniere a soffitto. Diversi colori a seconda dello sti le 
della tua casa. Certificato CE attraverso test di laboratori italiani indipendenti.

Punti luce in porcellana

 APP1NE  APP1BI  APP1AZ  APP1GI  APP1RS  APP1VE

 APM1CR  APM1GO  APM1RA

Economici e pratici ma non per questo privi di sti le. I punti luce in materiale termoplastico permettono di
sostituire una applique a parete o a soffitto. Facil i da installare e resistenti nel tempo. Certificati CE attraverso 
test di laboratori italiani indipendenti.

Punti luce in termoplastica

 PL27PNDE  PL27PBDE  PL27PNIE  PL27PBIE
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Ide e regalo

I cavi tessil i diventano accessori di design. Braccialetti e collane realizzate a mano. Made in Italy al 100%.
Indossa i colori e i tessuti di Creative-Cables.

 FB01RN03  FB01RD73  FB01RS82  FB01RS83  FB01RM19  FB01RM09  FB01RX07

 FB01RD71  FB01RM16  FB01RN01  FB01RD64  FB01RD72  FB01RF06  FB01RM11

I nostri cavi sono diventati braccialetti! Grazie al lavoro artigianale di Pig-oh, in un laboratorio a Ferrara,
il nostro cavo incontra il legno d’ulivo ricavato da vecchi l istell i di parquet sagomati e lavorati al naturale.
Il braccialetto è regolabile per adattarsi a tutte le taglie e per permettere una vestibil ità comoda. Prodotto 
realizzato ed assemblato al 100% in Italia.

Braccialetti

 FB01RD75

Indossa i colori di Creative-Cables con la nuova linea di collane fatte a mano. La collana girocollo Infinity è 
realizzata grazie al lavoro artigianale di Pig-oh, in un laboratorio a Ferrara, i l nostro cavo incontra il legno
d’ulivo ricavato da vecchi l istell i di parquet sagomati e lavorati al naturale. Infinity è regolabile per permetterti 
di indossarla in tanti modi diversi. Prodotto realizzato ed assemblato al 100% in Italia.

Collane

 FC01RM2026  FC01RD6151  FC01RM1525  FC01RM0414  FC01RM1322  FC01RL0404  FC02RD745474

 FC02RM022620  FC02RM191319  FC02RM140414  FC02RM252213  FC02RM262626
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Per non sbagliare sui regali e accontentare tutti i gusti, ecco le nostre nuove gift card: disponibil i in vari importi 
e util izzabili entro 12 mesi dall’emissione, sono il regalo perfetto per l iberare la fantasia.

Gift card

 GIFTCARDIT25  GIFTCARDIT50  GIFTCARDIT100  GIFTCARDIT200
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Articoli  da esposizione

Cavi Rosoni Portalampada

Una preziosa scatola di legno finemente realizzata a mano e personalizzata con marchiatura a caldo e
chiusura a gancio. All’interno viene disposto un campione per ogni cavo per i l luminazione, ognuno marchiato 
con il proprio codice. I cavi sono estraibil i.

Espositori campioni

N.B. I prodotti sono disponibili solo sul nostro sito B2B --> b2b.creative-cables.com

 SCAESP01



Cre ative-Cables

è il più grande negozio di cavi tessil i del web, presente in oltre 19 Paesi in tutto i l mondo.
La più ampia gamma di colori e tessuti, con oltre 100 possibilità di scelta, tutti 100% Made in Italy e certificati IMQ-HAR.

Oltre 1000 combinazioni di prodotti pronti all’uso.
Una selezione di lampadine di fascino e i migliori accessori.

Creative-Cables è una giovane azienda (nata nel 2008) a Torino, in Piemonte, regione del nord-ovest d’Italia.

Il nostro team (20 persone) è una miscela tra l’antica tradizione ed il know-how tessile del nostro territorio e le 
nuove competenze digitali e logistiche. I l nostro obiettivo è produrre la migliore qualità e la più vasta gamma 
di cavi tessil i e far sì che siano disponibil i in tutto i l mondo. Ecco perché lavoriamo duramente ogni giorno per 
selezionare nuovi tessuti e creare nuove trame: solo i l miglior risultato di questo lavoro apparirà sui nostri siti 
web. La bellezza, tuttavia, non è l’unico aspetto a cui teniamo, specialmente se si tratta di elettricità: tutti i 
nostri cavi sono prodotti nel rispetto delle più elevate certificazioni standard. Nessun compromesso anche sulla 
nostra selezione di componenti ed accessori; ogni volta che sia possibile, preferiamo aziende fornitrici italiane 
ed europee, con un focus sulla qualità piuttosto che sul prezzo.
Grazie per la vostra fiducia e, ricordate... Siate Creativi!

• Prodotti di altissima qualità
• Efficiente servizio clienti

Creative-Cables: la tendenza del Gusto Italiano

Con più di 2500 ordini consegnati ogni mese in tutto i l mondo, Creative-Cables è probabilmente il più grande 
negozio di cavi tessil i al mondo.

Ad oggi vendiamo su 19 siti nazionali, e stanno aumentando: dall’Italia all’Europa del Nord, dagli Stati Uniti 
all’Australia. Avere magazzini a l ivello locale ci permette di abbassare i costi di spedizione, uno staff locale 
significa offrire un servizio clienti più efficiente.
Essere in rete su 19 Paesi ci rende più creativi e capaci di condividere nuove idee.

Creative-Cables nel mondo

Creative-Cables tutti i nostri siti web 
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Alcune ragioni  per diventare un Partner B2B

Scegli tra più di 130 modelli e colori di cavi.
Textures uniche e produzione 100% made in Italy.

Assortimento

I nostri cavi elettrici sono certificati IMQ-Har.
Il cavo interno in PVC è progettato e realizzato 
per garantire un’elevata flessibil ità e mantenere 
una costante qualità nel tempo.

Qualità

Scegli tra 2000 versioni di pendel: sono state
testate da laboratori indipendenti ed hanno
ottenuto la certificazione CE.
I cablaggi completi (anch’essi certificati
quando provvisti di portalampada) sono sempre
assemblati con l’uso di componenti certificati.

Composizioni personalizzate

Se richiedi una particolare sfumatura Ral o
Pantone possiamo realizzare un cavo su misura
per te.

Cavi su misura

I nostri rosoni e portalampada sono fabbricati in 
molti materiali differenti: metallo, rame, ottone, 
ceramica, porcellana, bakelite e si l icone.
Lampadine sia a led che a fi lamento di carbonio. 
Spine, interruttori e accessori certificati e della
migliore qualità.

Accessori

Gli ordini vengono preparati in massimo 
cinque giorni lavorativi, ma l’80% degli ordini viene
consegnato al corriere espresso DHL entro 48 ore.

Servizio

59



E’ qui che ha luogo la magia. Alcuni dicono che entrare nel nostro stabilimento sia come visitare la Fabbrica di 
Cioccolato di Willy Wonka e...noi siamo assolutamente d’accordo!

Sede produttiva

G alleria

I l  successo riscontrato ci ha spinto subito a fare un passo importante: diventare produttori del nostro prodotto di
punta, ovvero i cavi ricoperti in tessuto. Per fare questo passo ci siamo rivolti al territorio da cui proveniamo, in
particolare la zona di Chieri, famosa per la sua produzione di tessuti e passamaneria: da questa collaborazione fra nuove
tecnologie e ricerca dei materiali, frutto di un’antica e preziosa esperienza, nascono le collezioni Creative-Cables, 
dove nuovi tessuti, lavorazioni ed accostamenti vanno ad impreziosire i cavi, sempre Made in Italy, della più alta qualità.

Qui è dove i nostri designers lavorano per creare i migliori prodotti, i l  nostro staff IT studia come farvi avere 
una piacevole user experience sui nostri siti e dove il team del Servizio clienti r isponde a tutte le richieste della
clientela.

Uffici principali
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Qui mettiamo insieme 130 colori e centinaia di componenti e accessori in un numero quasi infinito di prodotti.
Più di 100 ordini escono da qui ogni giorno per raggiungere sia i nostri clienti che i nostri partners in tutto i l mondo.

Magazzino principale

Sei curioso di vedere dal vivo i 130 colori dei nostri cavi? Vuoi provare ad abbinarli con diversi tipi di
portalampada e rosoni per ottenere un risultato unico? Vuoi testare la luce delle nostre lampadine decorative, 
facendoti avvolgere dalla loro luce?
Se sei un privato con la passione per la l’i l luminazione; un negoziante o un rivenditore che vuole selezionare 
i prodotti da inserire nella propria offerta; un architetto, un interior designer o un creatore di idee luminose 
che vuole vedere in anteprima alcune delle nostre novità allora il nostro Showroom è il posto che fa per te!
Vieni a trovarci in Via Lessolo 3, a due passi dal centro di Torino!
Aperto su appuntamento dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, questo spazio è stato pensato per presentarti 
tutti i nostri prodotti e per aiutarti a selezionare tutto i l necessario per creare i tuoi progetti di i l luminazione!
Ti aspettiamo! Per prenotare una visita chiama il nostro numero: 800-913789

Showroom

61



62

Alcune ide e Cre ative per voi !
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B e Cre ative,  le  re alizzazioni  dei  nostri  cl ienti



COPYRIGHT BY CREATIVE CABLES S.R.L.
E’ VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL CATALOGO

Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali,
CREATIVE CABLES si riserva il diritto di apportare modifiche anche 
sostanziali ai propri prodotti, che potranno essere effetuate senza
preavviso.
Le immagini e i colori sono da intendersi a titolo puramente indicativo 
e non sono impegnative per CREATIVE CABLES.
Per vedere dal vivo tutte tutte le novità vieni a trovarci presso il nostro 
show-room a Torino, in via Lessolo n°3.

www.creative-cables.it



Sede Legale: Creative-Cables IT
Corso Francia n.30 - 10143, Torino (TO) - Italia

Showroom : Creative-Cables IT
Via Lessolo n.3 - 10153, Torino (TO) - Italia

info@creative-cables.com

+39 800-913789

P.IVA: 09813270015

www.creative-cables.it


