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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, PIASTRA, la lampada da parete in metallo
a luce diffusa del brand ICONE. La serie PIAS
TRA è composta da due piastre dello spessor
e di 3mm in ferro sovrapposte a luce indirett
a. La piastra posteriore viene decorata con f
oglia oro o argento a scelta, mentre la piastr
a anteriore viene arrugginita naturalmente c
on cicli di bagnatura e asciugatura all'aperto
per più di 21 giorni. Ciò significa che, ad ogni
partita di lastre di ferro, a seconda della perc
entuale di piombo ed acciaio contenuti, la co
lorazione finale della ruggine varia. Tale
variazione è pertanto da considerarsi una pa
rticolarità della lampada e non un difetto di f
abbricazione. Le lampade di arredamento IC
ONE vestono di arte e design gli spazi interni
delle case più belle in Italia e nel mondo. Vie
ni a scoprire tutta la nuova collezione di lam
pade da LAMPEX LIGHT, a Piacenza! Troverai
tantissime OFFERTE SPECIALI! LAMPEX LIGH
T affonda le radici nel territorio piacentino gi
à nel 1983, da allora fino ad oggi ha saputo
aggiornarsi e rimanere al passo con i tempi
per offrire ai suoi clienti i migliori prodotti pe
r le loro esigenze. Un ampio ventaglio di lam
pade, accessori e sistemi luce progettati per
dare valore ad ogni ambiente, creando la giu
sta atmosfera; classica o moderna, a second
a dei vostri desideri! Grazie alla preparazion
e e all' esperienza ottenuta negli anni, Lamp
ex Light è in grado di offrire un servizio a
360 gradi mettendo a disposizione una cons
ulenza tecnica sulle caratteristiche e sull'inst
allazione del prodotto, sia singolo, che come
parte di sistemi aziendali più complessi! Inolt
re, siamo sempre a disposizione grazie al no
stro Servizio Assistenza Clienti, per risponder
e a tutte le tue domande relative ai prodotti
e alle tipologie di servizi offerti. Contattaci pe
r maggiori informazioni o Vieni a trovarci! Sia
mo a Piacenza in via Martiri della Resistenza
11
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Offerta lampada da parete foglia oro ar
gento artigianale - Occasione vendita la
mpada Piastra Icone Lodi

 Contatti
LAMPEX LIGHT
Tel. 0523751207
http://www.lampexlight.it

www.sihappy.it

Via Martiri della Resistenza 11, Piac
enza, 29122
Apertura: 9:30 12:30 15:30 19:30 C
hiusura: Giovedì pomeriggio

