Stampa Inserzione
COD. #286748
Scade il 08-07-2026

 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, CANALETTO, la collezione di lampade da p
arete e soffitto del brand ICONE con struttur
a in metallo e diffusori in vetro soffiato da m
aestri Muranesi. Fornita ad emissione di luce
indiretta con LED 220V che non necessitano
di alimentatore. Disponibile nella
temperatura colore LED 3000 °K e 2700 °K. L
e lampade di arredamento ICONE vestono di
arte e design gli spazi interni delle case più b
elle in Italia e nel mondo. Vieni a scoprire tut
ta la nuova collezione di lampade da LAMPE
X LIGHT, a Piacenza! Troverai tantissime OFF
ERTE SPECIALI! LAMPEX LIGHT affonda le rad
ici nel territorio piacentino già nel 1983, da a
llora fino ad oggi ha saputo aggiornarsi e rim
anere al passo con i tempi per offrire ai suoi
clienti i migliori prodotti per le loro esigenze.
Un ampio ventaglio di lampade, accessori e s
istemi luce progettati per dare valore ad ogni
ambiente, creando la giusta atmosfera; class
ica o moderna, a seconda dei vostri desideri!
Grazie alla preparazione e all' esperienza ott
enuta negli anni, Lampex Light è in grado di
offrire un servizio a 360 gradi mettendo a di
sposizione una consulenza tecnica sulle cara
tteristiche e sull'installazione del prodotto, si
a singolo, che come parte di sistemi aziendali
più complessi! Inoltre, siamo sempre a dispo
sizione grazie al nostro Servizio Assistenza Cl
ienti, per rispondere a tutte le tue domande
relative ai prodotti e alle tipologie di servizi o
fferti. Contattaci per maggiori informazioni o
Vieni a trovarci! Siamo a Piacenza in via Mart
iri della Resistenza 11
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Offerta lampade da parete in vetro soffi
ato artigianale - Occasione lampadari m
oderni in vetro Cremona

 Contatti
LAMPEX LIGHT
Tel. 0523751207
http://www.lampexlight.it
Via Martiri della Resistenza 11, Piac
enza, 29122
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