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Egizia nel 2019 compie settant’anni di attività e in 
questa lunga scansione temporale è stata interprete 
della decorazione serigrafica del vetro in Italia. 

Le collaborazioni con artisti e designer contemporanei 
italiani ed internazionali hanno permesso all’azienda di 
crescere e di ottenere riconoscimenti dal mondo della 
cultura, dalla stampa e dal mercato, con una produzione 
che è tutt’oggi sintesi di genialità e abilità artigiana.

Attualmente la responsabilità di proseguire la sfida di questa 
azienda passa alla sensibilità di Chiara Merlo che ha vissuto 
la storia recente dell’azienda da un osservatorio privilegiato, 
comprendendo quale nuovo indirizzo portare al corso della 
produzione e all’apertura di nuovi scenari di mercato.

La sua visione guarda al mondo dell’eccellenza e del lusso, 
facendo affidamento alla creatività e competenza dell’ufficio 
stile, alle nuove collaborazioni provenienti dal mondo artistico 
contemporaneo e all’esperienza del reparto produttivo.

Due linee guida parallele attraversano tutti i processi 
dell’azienda; il percorso della qualità e quello 
dell’innovazione. Materie prime selezionate e controllo 
di processo permettono ottenere un prodotto di fattura 
straordinaria. Innovazione e digitalizzazione apportano 
un contributo in termini organizzativi e di marketing per 
affrontare il mercato globale.

In 2019 Egizia celebrates its 70th anniversary. In this 
long period, Egizia has been the interpreter of the 
manual silk screen printing glass history in Italy. 

Collaborations with Italian designers and international 
artists have allowed the company to grow and gain 
recognition from the world of culture, the press and the 
market. 
The production is a synthesis of genius and hand-crafted 
skill.

Currently the responsibility to carry on the challenge of 
this company passes to Chiara Merlo. 

She looks toward the world of excellence and luxury as 
a reference point and to reach the desired standards she 
relies on the creativity and the competence of the Design 
department, the new future collaborations with the most 
famous designers and the experience of the production 
department. 

Now the company follows two parallel paths: the quality 
and the innovation. Selected raw materials and the 
quality control process assure the creation of unique and 
inimitable items. 

Innovation and digitalization bring added value in terms 
of organization to approach better the market.
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ARTISTI E COLLABORAZIONI / ARTISTS AND COLLABORATIONS

Nel corso degli anni, l’incontro con alcuni dei più affermati 
designer internazionali, Ettore Sottsass, Karim Rashid, Paola 
Navone e altri artisti di fama, ha dato vita a collezioni 
dalle caratteristiche uniche che hanno contribuito a far 
conoscere il brand Egizia oltre i confini nazionali. 

Gli oggetti nati dalle collaborazioni hanno un carattere 
forte e raffinato e sono oggi il punto di partenza per il 
nuovo corso della proposta Egizia per il mercato del luxury 
life style.

La LINEA CONTEMPORARY raccoglie tutti gli articoli che 
per dimensione, forma, design e preziosità dei materiali 
sono titolati a dialogare con il linguaggio del lusso del 
mercato globale. 

La LINEA TIMELESS sintetizza l’offerta del gusto classico 
che da sempre rappresenta l’azienda nel mercato delle 
vetrerie di qualità.

Over the years, the meeting with some of the most 
famous world-wide designers (Sottsass, Karim Rashid, Paola 
Navone) has created collections with unique characteristics. 
That helped to raise Egizia awareness beyond national 
borders.

The objects conceived from these collaborations have a 
high and authentic identity and they represent the beginning 
of the new course of EGIZIA ‘s proposal to approach the 
luxury lifestyle market.

The CONTEMPORARY COLLECTION gathers all the 
articles that -by size, shape, design and preciousness of the 
materials- are ready to dialogue with the universal language 
of luxury.

The TIMELESS COLLECTION concentrates the classic 
taste of the proposals, distinguishing Egizia as leader in the 
retail market.



C O N T E M P O R A R Y

Esprime il desiderio di cambiamento di visione, nuovi canali distributivi, fuori dagli schemi, per occupare spazi e vetrine 
extra settore.  /  It expresses the desire to change the point of view and think outside the box: new distribution channels 
to conquer new fields.



T I M E L E S S

Prosegue il precorso di distribuzione con i canali tradizionali che da sempre hanno permesso di portare nelle case il 
gusto classico e decorazioni senza tempo.  /  The distribution continues with the traditional channels that have always 
allowed to bring home the classic taste of timeless decorations.



L U X U R Y  G I F T  S E T
C A N D L E S  &  H O M E  F R A G R A N C E S



Tutte le collezioni si caratterizzano per l’utilizzo di materiali 
di pregio, lavorati a mano, con l’ausilio di strumenti 
serigrafici di precisione.
Le materie prime applicate, sia quelle preziose, quali rame, 
argento, oro e platino, sia gli smalti dai colori pieni e vivaci, 
danno vita a grafiche di design che spaziano dal classico al 
moderno, dal lineare al barocco.
I vetri sui quali vengono applicate le serigrafie sono 
bicchieri, piatti, vassoi, coppe e vasi dalla forma tronco 
conica o tronco cilindrica.
Il processo di vetrificazione, eseguito in forno a circa 560°, 
permette di solidificare le serigrafie e di renderle coese al 
supporto.
Ogni prodotto è dotato una certificazione e della garanzia 
di qualità Egizia. 

All the collections are made of silk-screened glass using 

precious metals as Sterling Silver, 24 Carat Gold, Platinum 
and Copper. Also enamel paint is used to create patterns 
from classic to modern, from geometric to baroque style.
The objects that are decorated are glasses, plates, trays, 
bowls, conic and cylindrical vases. 

Thanks to the high-temperature of the kiln up to 560 
Celcius degrees, the printed precious metals fuse with the 
glass. 

Every item is certified and quality-guaranteed by Egizia. 

LAVORAZIONI ARTIGIANALI /  HANDCRAFTING



C H I A R A  M E R L O 

Amministratore Delegato e Vice Presidente di Egizia Design S.R.L.
CEO and Vice President
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