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Nuovo punto di riferimento nel campo
dell’illuminazione decorativa, Luce
Design Europa è la concessionaria
esclusivista per l’Italia di alcune
importanti aziende europee.
Selezionando con estrema attenzione
i propri partner sulla base di livelli
qualitativi, tecnologici ed estetici,
Luce Design Europa distribuisce brand
caratterizzati da un alto valore aggiunto:
aziende moderne e dinamiche, presenti
nel settore da diversi anni; realtà
in cui il rapporto umano è considerato
un elemento prioritario; partner in grado
di sviluppare e modificare i prodotti
anche su richiesta OEM.
Luce Design Europa opera in Italia
esclusivamente in ambito BtoB,
attraverso una rete di oltre 20 agenzie
professionali e più di 400 rivenditori
specializzati. Seguendo una severa
politica commerciale atta a non
inflazionare i brand, Luce Design Europa
non offre i propri prodotti alla grande
distribuzione organizzata,
ma soltanto a selezionatissimi grossisti
di materiale elettrico e, occasionalmente,
a siti e-commerce previa la sottoscrizione
di specifici accordi di impegno nel rispetto
della politica commerciale.
Luce Design Europa premia sempre
architetti, lighting e interior designer,
e gli interlocutori specializzati:
show-room del settore illuminazione,
del complemento d’arredo
e dell’arredamento di fascia medio-alta.
Il team dell’aziende mette sempre
a disposizione un accurato servizio
di assistenza pre e post-vendita,
che può includere il calcolo
illuminotecnico e la fornitura di immagini
3D per lo sviluppo di rendering utili
in fase di progettazione.

Nelle prossime pagine,
un approfondimento sui maggiori
brand in distribuzione.
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Tra i più importanti produttori polacchi
di illuminotecnica decorativa,
Nowodvorski ha costruito in 25 anni
un brand di alta qualità, design
contemporaneo e innovazione.
Seguendo le ultime tendenze dell’interior
design, il marchio compete con
successo sia con i principali produttori
nazionali sia a livello internazionale.
I prodotti dell’azienda sono una
combinazione di soluzioni innovative, 
funzionalità e design.
Un esempio è la lampada Led “Q”
progettata da Łukasz Jaworski, insignita
del prestigioso Red Dot Award 2019,
nella categoria Product Design.
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Nowodvorski, linea Cameleon
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Nowodvorski, linea Pears
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Una giovane azienda che ha guadagnato
rapidamente apprezzamento a livello
globale. Fondata da Tomasz Krywult
nel 2013, si è sviluppata molto
velocemente collaborando con numerose 
Show-Room in Europa, a partire dai Paesi
più vicini come Russia, Bielorussia
ed Ucraina, fino alla Germania, Francia
e Paesi Bassi, arrivando a lambire
l’Europa meridionale. 
Utilizzando esclusivamente componenti
di alta qualità, l’azienda è nota per avere
una delle più ampie gamme di tonalità
di vetro colorato, prodotto nelle vetrerie
polacche. Specializzata in ambiti diversi,
Tk Lighting segue le tendenze
più attuali del mercato proponendo
versioni contemporanee di corpi
illuminanti, utilizzando il laser 3D per
il taglio dei fili d’acciaio e per produrre
molteplici forme e decorazioni.
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Tk Lighting, linea Hilton
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Tk Lighting, linea Universo
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Fondata nel 2010 dal gruppo Agata
Meble, Zuma Line offre un vasto
assortimento di lampade, con
caratteristiche uniche per design
e varietà di dimensioni e forme.
Attraverso la sede centrale di Katowice
e due ampi magazzini in Polonia, Zuma
Line distribuisce i propri prodotti in tutta
Europa con un giro d’affari di circa nove
milioni di euro. Ogni lampada è prodotta
combinando in modo non convenzionale
i materiali, seguendo le richieste
del mercato e le tendenze più originali.
Plafoniere, sospensioni, lampade
da tavolo, piantane, appliques e faretti
sono tutti sottoposti a rigorosi controlli
di qualità prima di essere confezionati
e spediti ai clienti.
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Zuma Line, linea Vista
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Zuma Line, linea Urchin
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Nata in Grecia nel 2014, Nova Luce
è un’azienda giovane e in forte crescita
che, in pochi anni, ha sviluppato
una rete di partner in Europa
raggiungendo oltre 30 Paesi con
i propri prodotti esposti negli show-room
e utilizzati in numerosi progetti
architettonici. La gamma illuminotecnica
comprende apparecchi per uso
decorativo e tecnico, per spazi interni
o esterni. Nova Luce lavora attraverso
tre ampi cataloghi specializzati: Indoor,
Outdoor e Technical. Le lampade
combinano la funzionalità installativa
con l’elevata componente estetica,
conferendo agli ambienti uno stile
lussuoso e sofisticato. Molte sono
le soluzioni innovative offerte dall’azienda,
i cui apparecchi vogliono essere sempre
qualcosa che va “oltre una luce
in una stanza”.
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Nova Luce, linea Finezza
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Nova Luce, Magnetic Tubular Structure
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Piccola azienda artigianale polacca,
4 Concepts rappresenta un’eccellenza
nella produzione di lampade in vetro
fatte a mano. Si tratta di prodotti unici,
progettati dal designer Jaroslaw Stepniak
e realizzati a mano da artigiani esperti
in Polonia, famosa per la lunga tradizione
di vetrerie in cui avviene una modellazione
manuale di alta qualità.
L’azienda offre anche un servizio
di progettazione e produzione di lampade
su richiesta specifica del cliente.
Ogni prodotto 4 Concepts è un pezzo
unico, sempre diverso: la presenza
di piccole bolle, dettagli e difetti
è la dimostrazione dell’esclusività
di una tradizione unica.
Anche le basi delle lampade, realizzate
in vetro multicolore, possono
differenziarsi le une dalle altre per
saturazione del colore.
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4 Concepts, linea Saint Tropez
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4 Concepts, linea Troya Zaffiro
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Luce Design Europa completa la propria
offerta con una serie di accessori tecnici
e decorativi.
Realizzati su misura, i profili con strip
Led hanno profili in alluminio con trafile
di proprietà esclusiva e permettono
il montaggio in superficie, angolare
o a incasso; sono disponibili in quattro
colori: alluminio anodizzato, bianco
opaco, nero opaco e Corten.
I cavi elettrici rivestiti sono realizzati
in rame 100% certificato, con rivestimento
in tessuto Rayon o Poliestere disponibile
in tutte le colorazioni, anche metallizzate,
in base al catalogo Fil-Trade.
Ampio è, inoltre, il catalogo dei portafaretti 
in gesso totalmente Made in Italy
e in grado di soddisfare qualsiasi richiesta
da parte dei progettisti per un rapido
montaggio in cartongesso.
Infine, Luce Design Europa offre
la possibilità di realizzare numerose
versioni di specchi retroilluminati.
Tagliati con tecnica laser, collocati
su una base di Forex, hanno strip
Cob Led dalla luce omogenea in varie
colorazioni. La personalizzazione
è massima, con la possibilità di inserire
altoparlanti nascosti e connessione
Bluetooth.
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Luce Design Europa
via Vittime Civili di Guerra, 23

48018 Faenza (Ra)
 

tel: +39 0546046120
lucedesigneuropa@legalmail.it

www.lucedesign.eu
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