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La nostra STORIA
La ditta Casali Dario nasce nel 1977 dal lavoro 
di Dario e Laura, crescendo va ad incrementare 
il suo organico la figlia Martina, prima, il genero 
Lucio, poi, successivamente si aggiunge il figlio 
Andrea e infine a completare il gruppo si unisce 
la nuora Helene. Grazie al lavoro di squadra, 
nascono continuamente nuovi progetti e nuove 
sfide portate avanti con la stessa volontà e voglia 
di fare che ci ha sempre contraddistinto. Dal no-
stro costante impegno, oggi vogliamo stupirvi con 
un’idea originale e siamo oltremodo orgogliosi di  
presentarVi 

                         marchio depositato, è il nostro 
sistema di illuminazione, brevettato, che grazie 
alla sua semplicità e versatilità di utilizzo, gli per-
mette di essere impiegato in svariati modi; sia 
che si voglia installarlo al soffitto, che su lampa-
de in sostituzione alla classica ghiera e fiamma, 
oppure fissandolo direttamente a parete, la resa 
visiva sarà ampiamente soddisfatta. 
Lo potrete ordinare scegliendo tra ben 12 im-
magini disponibili a catalogo, ma se non trovaste 
nulla che vi piace vi offriamo la possibilità di per-
sonalizzarlo con soggetti su richiesta. 
Il led che lo completa è stato progettato da un’a-
zienda leader nel settore dell’illuminazione, per 
garantirvi come sempre progettazione e materiali 
al top di gamma. Senza falsa modestia possiamo 
garantirvi un prodotto altamente funzionale, in-
novativo che agevolerà il vostro lavoro renden-
dolo più veloce, preciso e duraturo.

The company Casali Dario was founded in 1977 
by Dario and Laura, and grew over the years, fil-
ling out its workforce with their daughter Marti-
na, their son-in-law Lucio and later on their son 
Andrea, and finally their daughter-in-law He-
lene joined the company too.  Thanks to their 
teamwork, they always have new projects and 
new challenges that they carry out with the same 
willpower and hard work that they have always 
shown. And thanks to our steady commitment, 
today we would like to surprise you with a new 
original idea that we are hounoured and proud 
to present!

                        registered trademark, is our 
patented lighting system, that thanks to its clari-
ty and versatility of use, allows it to be used in 
different ways; wheter you want to install it on 
your ceiling, or with lamps to replace the usual 
ferrule and flame, or even fixing it directly to your 
wall,the visual performance will be absolutely sa-
tisfying.
You will be able to order it choosing among 12 
different pictures available on our catalogue, but 
if you do not find anything that you like we will 
give you the chance to customise it with different 
designs upon request.
The LED that completes it was designed by a 
company who is a leader in the lighting sector to 
guaratee top of the line design and materials, as 
usual. Without false modesty we can guarantee 
an innovative, higly functional product which will 
ease your work, making it faster, more durable 
and precise.



La ditta CASALI DARIO 
in occasione del suo 42° ANNIVERSARIO 

è orgogliosa di presentare il nostro faretto novità 2019



APPLICABILE SU LAPIDI, OSSARI E MONUMENTI 
è possibile averlo con disco centrale bianco 

e nelle finiture bianco, panna, cromato, dorato

FA 001C FA 001B

FA 001CR FA 001OR



oppure 
DISCO CENTRALE CON IMMAGINE

FA 002 FA 003

FA 004 FA 005



FA 006

FA 009FA 008

FA 007



FA 010

FA 013FA 012

FA 011



ARCHI-LED 
progettato appositamente per utilizzo cimiteriale,

funzionante con tensione da 12 a 24 Volt.



ARCHI-BOX
Pratico espositore da tavolo che esalta la potenzialità 

e la bellezza del prodotto. Avrete la possibilità di poter mostrare 
la funzionalità del LED e far capire al cliente come uscirà il lavoro finito.



FIAMME Per la produzione dei nostri cri-
stalli utilizziamo il cristallo miglio-
re in commercio. Per garantirvi 
sempre un’elevata qualità dei 
materiali vengono utilizzati il pre-
giato cristallo italiano per preser-
vare e valorizzare il nostro “made 
in Italy” ma allo stesso tempo 
non potevamo escludere l’eccel-
lenza a livello mondiale quando 
si parla di cristallo, cioè il cristallo 
di Boemia. Tutto questo solo per 
offrirvi il TOP dei materiali e pro-
dotti di ottima fattura e materia-
le. I nostri prodotti sono sempre 
sottoposti a severi controlli per 
garantire alti standard di qualità e 
assenza di difetti. Per potervi sod-
disfare abbiamo un’ampia scelta 
tra diversi modelli che spaziano 
dalle forme geometriche al classi-
co e intramontabile fiore.



FIAMME

998 999 1002

1003 1006 1007



FIAMME

1010 1009 PARETE 1008

1005 301 PARETE 1011



FIAMME OSSARIO

991 O

999 O

994 O



FIAMME OSSARIO

1007 O 996 O 1003 O

1009 O 998 O 993 O



INTERNI
& GHIERE

GI 39 Ø 5 cm

MA 8 Ø 5 cm - H 11,5 cm

Possibilità di personalizzare l’interno
con l’incisione del nome del proprio caro: 

per combattere i furti e aiutare i fioristi 
nell’individuare subito il vostro interno.



INTERNI & GHIERE

MA 1
L 14 cm x P 6,5 cm x H 10 cm

MA 7
L 17 cm x P 6,5 cm x H 10 cm

MA 4
Ø 6,5 cm - H 14 cm

MA 3
L 11,3 cm x P 5,7 cm x H 13,5 cm

MA 14
H 19

GI 40
Ø 5,8 cm   

GA 40



NOTE



NOTE



1. Vendite
Le vendite vengono effettuate alle condizioni generali della 
Ditta che non potranno essere modificate se non dalla me-
desima con esplicito atto scritto. Tutte le vendite s’intendono 
fatte “salvo approvazione della venditrice” che entro quindici  
giorni dalla data della conferma può comunicare per iscritto 
l’eventuale decisione di rifiutare l’ordine.

2. Consegna
a)  Tutte le spedizioni vengono eseguite nel termine di circa 

otto giorni dal ricevimento dell’ordine.
b)  Il termine di consegna è solamente indicativo e non tas-

sativo, esso pertanto non costituisce condizione essen-
ziale del contratto.

c)  La sua determinazione si effettua a giorni lavorativi a de-
correre dal momento in cui sono stati definiti tutti gli ele-
menti dell’ordinazione e semprechè sia stato effettuato il 
pagamento di quanto convenuto.

d)  Detto termine s’intende adeguatamente prorogato di di-
ritto per effetto di awenimenti indipendenti dalla volontà 
della venditrice; comunque in nessun caso il committente 
potrà vantare danni o altro indipendenti da ritardata con-
segna.

3. Resa della merce
l prezzi si intendono sempre per merce resa Franco nostro 
magazzino di Castelmella. La merce viaggia sempre a rischio 
e pericolo del committente anche quando venduta Franco 
Destino, e gli eventuali ritardi, rotture, manomissioni e per-
dite della merce, non potranno in nessun caso dare luogo a 
risarcimento danni.

4. Dati tecnici
Le illustrazioni, le misure e tutti i dati caratteristici risultanti dai 
cataloghi, debbono essere considerati approssimativi essen-
do notificati dalla venditrice a puro titolo informativo e senza 
responsabilità. La venditrice si riserva la facoltà di apportare 
modifiche senza obbligo di preavviso.

5. Pagamento
Il pagamento se non diversamente pattuito è inteso bonifico 
bancario anticipato. Tutte le spese postali, imballo, tassa rim-
borso assegno, ecc. sono a esclusivo carico del committen-
te. Per qualsiasi ordinazione di articoli speciali non esposti in 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

catalogo sarà necessario un versamento anticipato del 50%. 
Tutti gli altri pagamenti dovranno essere effettuati al domicilio 
della fornitrice nel modo pattuito. Nonostante siano convenu-
ti pagamenti a mezzo tratte autorizzate, cambiali od assegni 
bancari, il domicilio della fornitrice rimane fermo come luogo 
di pagamento. Ogni ritardo nel pagamento dà luogo alla im-
mediata decorrenza dell’interesse commerciale maggiorato 
del 3% annuo.

6. Reclami o contestazioni
Ogni eventuale reclamo dovrà pervenire alla fornitrice entro 
otto giorni dal ricevimento della merce da parte del commit-
tente; i reclami per rotture o mancanze rispetto al buono di 
consegna, debbono essere fatti al vettore all’atto del rice-
vimento. Il reclamo non esonera il committente dall’obbligo 
di ritirare altra merce regolarmente ordinata e pronta per la 
consegna, né di ridurre o sospendere il pagamento che si è 
obbligato a fare al domicilio della fornitrice.

7. Restituzione
Non verrà accettata merce di ritorno, se non in porto franco 
e sempre dietro autorizzazione scritta della ditta fornitrice. In 
ogni caso la ditta fornitrice si riserva di addebitare al cliente 
ogni spesa di controllo, immagazzinaggio e ripristino del ma-
teriale restituito.

8. Garanzia
La ditta fornitrice garantisce la buona qualità e costruzione del 
materiale.La ditta fornitrice si impegna a sostituire solamente 
quel materiale che risultasse difettoso per carenze di costru-
zione o di qualità. È espressamente escluso il risarcimento di 
ogni eventuale diverso o maggior danno.

9. Controversia
Per ogni eventuale controversia o (contestazione sarà com-
petente l’autorità giudiziaria di Brescia, né tale competenza 
potrà essere derogata per ragione alcuna di competenza ac-
cessorietà o connessione di lite.

Avvertenza:
Tutti i disegni, modelli e stampi sono di esclusiva pro-
prietà della ditta “Casali Dario” e quindi sono tutelati dal-
le norme in materia di diritto d’Autore. La loro riproduzio-
ne parziale o totale è pertanto vietata.
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CASALI DARIO

SEDE AMMINISTRATIVA:
Viale Caduti del Lavoro, 52A7
25030 CASTEL MELLA (BS)
Ufficio 030.2680724
Fax 030.3586063
WhatsApp 3450301099

casalidario2004@libero.it
www.casalidario.com

Dario  339.6099991
Lucio  339.8926223
Andrea  333.5679793
Martina  338.4760675
Helene  328.4652781

ORARIO UFFICIO:

Lunedì - Giovedì
9.00 - 12.00 / 14.30 - 18.30

Venerdì
9.00 - 12.00 / 14.30 - 17.00


