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 Mappa
Lampex light affonda le radici nel territorio piacentino già nel 1983, da a
llora fino ad oggi ha saputo aggiornarsi e rimanere al passo con i tempi per offrire
ai suoi clienti i migliori prodotti per le loro esigenze. Un ampio ventaglio di lampade
, accessori e sistemi luce progettati per dare valore ad ogni ambiente, creando la gi
usta atmosfera; classica o moderna, a seconda dei vostri desideri. Grazie alla prep
arazione e all'esperienza ottenuta negli anni, Lampex Light è in grado di offrire un s
ervizio a 360 gradi per la pianificazione della tua casa o ufficio.

 Descrizione
Da LAMPEX LIGHT non solo trovi un ampio v
entaglio di lampade, accessori e sistemi luce
progettati per dare valore ad ogni ambiente,
ma anche bijoux artigianali del famoso bran
d ARTE DI MURANO Made in italy! ARTE DI M
URANO, con il passare degli anni, grazie ad u
na costante ricerca nella lavorazione del vetr
o e ad una cultura aziendale volta ad accogli
ere ed assecondare il gusto del pubblico, ha
consolidato il proprio prestigio, proponendo
si sul mercato con una vasta gamma di prod
otti altamente differenziata ed esclusivamen
te realizzata a mano: oggettistica, illuminazio
ne, bigiotteria, bomboniere e specchi compo
ngono l'eclettico portfolio di Arte di Murano.
Ogni creazione è un'emozione unica e prezio
sa: un successo orgogliosamente made in Ita
ly! Scopri i fantastici gioielli di ARTE DI MURA
NO da LAMPEX LIGHT! Contattaci per maggi
ori informazioni o Vieni a trovarci! Siamo a Pi
acenza in via Martiri della Resistenza 11
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LAMPEX LIGHT - offerta vendita gioielli
artigianali in vetro di Murano Piacenza

 Contatti
LAMPEX LIGHT
Tel. 0523/751207
http://www.lampexlight.it
Via Martiri della Resistenza 11, Piac
enza, 29122
Apertura: 9:30 12:30 15:30 19:30 C
hiusura: Giovedì pomeriggio
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