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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
Vieni a scoprire da LAMPEX LIGHT, a Piacenz
a, la nuova lampada applique NAMI di Kund
alini! Elegante e misteriosa. Un'onda di vetro
e di luce affiora da un essenziale elemento in
metallo. Preziose scanalature lasciano traspa
rire molteplici rifrazioni luminose. Nami, "on
da" in giapponese, sprigiona i riflessi del mar
e in un continuo gioco di prospettive. Dispon
ibile con finitura nera ed ottone. Vieni a scop
rire tutta la nuova collezione di lampade da
LAMPEX LIGHT, a Piacenza! Troverai tantissi
me OFFERTE SPECIALI! LAMPEX LIGHT affond
a le radici nel territorio piacentino già nel 19
83, da allora fino ad oggi ha saputo aggiorna
rsi e rimanere al passo con i tempi per offrir
e ai suoi clienti i migliori prodotti per le loro
esigenze. Un ampio ventaglio di lampade, ac
cessori e sistemi luce progettati per dare val
ore ad ogni ambiente, creando la giusta atm
osfera; classica o moderna, a seconda dei vo
stri desideri! Grazie alla preparazione e all' e
sperienza ottenuta negli anni, Lampex Light
è in grado di offrire un servizio a 360 gradi m
ettendo a disposizione una consulenza tecni
ca sulle caratteristiche e sull'installazione del
prodotto, sia singolo, che come parte di siste
mi aziendali più complessi! Inoltre, siamo se
mpre a disposizione grazie al nostro Servizio
Assistenza Clienti, per rispondere a tutte le t
ue domande relative ai prodotti e alle tipolo
gie di servizi offerti. Contattaci per maggiori i
nformazioni o Vieni a trovarci! Siamo a Piace
nza in via Martiri della Resistenza 11
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Occasione Applique da parete moderne
Kundalini Lodi - Offerta lampada da par
ete moderne per interni Cremona

 Contatti
LAMPEX LIGHT
Tel. 0523751207
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
www.sihappy.it

