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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 a sospensione GIRO di
Fabbian! La sospensione Giro è disponibile i
n bianco e grigio scuro e due misure. La sua
conformazione molto originale e moderna la
rende adatta per ambienti giovanili e conte
mporanei. Grazie alla sua ampiezza si può in
stallare in ambienti grandi e con stili diversi, l
a lampada da carattere e valore negli ambie
nti in cui è inserita. Inoltre, la sorgente lumin
osa può essere installata a piacimento in un
o qualsiasi degli anelli della corretta misura, i
n modo da poter orientare la luce dove nece
ssario. Vieni a scoprire tutta la nuova collezi
one di lampade da LAMPEX LIGHT, a Piacenz
a! Troverai tantissime OFFERTE SPECIALI! LA
MPEX LIGHT affonda le radici nel territorio pi
acentino già nel 1983, da allora fino ad oggi
ha saputo aggiornarsi e rimanere al passo c
on i tempi per offrire ai suoi clienti i migliori
prodotti per le loro esigenze. Un ampio vent
aglio di lampade, accessori e sistemi luce pro
gettati per dare valore ad ogni ambiente, cre
ando la giusta atmosfera; classica o modern
a, a seconda dei vostri desideri! Grazie alla p
reparazione e all' esperienza ottenuta negli
anni, Lampex Light è in grado di offrire un se
rvizio a 360 gradi mettendo a disposizione u
na consulenza tecnica sulle caratteristiche e
sull'installazione del prodotto, sia singolo, ch
e come parte di sistemi aziendali più comple
ssi! Inoltre, siamo sempre a disposizione gra
zie al nostro Servizio Assistenza Clienti, per ri
spondere a tutte le tue domande relative ai
prodotti e alle tipologie di servizi offerti. Con
tattaci per maggiori informazioni o Vieni a tr
ovarci! Siamo a Piacenza in via Martiri della R
esistenza 11
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Offerta vendita lampade Fabbian a sosp
ensione Lodi - Occasione lampade origi
nali grandi a sospensione Cremona

 Contatti
LAMPEX LIGHT
Tel. 0523751207
http://www.lampexlight.it
Via Martiri della Resistenza 11, Piac
www.sihappy.it
enza, 29122
Apertura: 9:30 12:30 15:30 19:30 C

hiusura: Giovedì pomeriggio

