Distributore esclusivo per l’Italia di:
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AT T E R

I

fae

co

m

by

IB

O

Brochure realizzata
con trattamento
antibatterico
certificato

T

C

AN

Ho.Re.Ca • Centri commerciali - supermercati • Forniture OEM
Servizio interno per calcoli illuminotecnici & rendering
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www.nowodvorski.com

LE NOSTRE LINEE ESCLUSIVE

LINEA CAVO RIVESTITO
Cavo elettrico rivestito
in cotone, disponibile in tutte
le colorazioni, anche singoli
spezzoni su misura

LINEA PROFILI SU MISURA
rofili in alluminio, completi di strip D, per montaggio angolare, a parete o ad incasso,
disponibili in tre colorazioni ed in tutte le misure, fino a m lineari

LINEA GESSO
ampia gamma
di porta-faretti,
appliques e profili
per “tagli di luce”

www.4concepts.pl

www.zumaline.com

www.tk-lighting.eu

www.novaluce.gr

è un nuovo riferimento nel settore illuminotecnico decorativo italiano.
Luce è Concessionaria esclusivista per l’Italia di importanti aziende produttrici europee.
Luce seleziona con estrema attenzione i propri partner, tutti europei, sulla base di
livelli qualitativi, tecnologici, di design e soprattutto di alto valore aggiunto. I brand
distribuiti da Luce sono aziende moderne e dinamiche, presenti nel settore da anni
(spesso quali terzisti di brand blasonati), ove il rapporto umano è elemento prioritario;
queste realtà sono anche disponibili nello sviluppare e/o modificare prodotti, qualora
sorgessero richieste OEM.
Luce opera in Italia, esclusivamente nel BtoB, attraverso una rete di oltre 20 Agenzie professionali ed oltre 400 Rivenditori Specializzati, a cui solitamente viene riservato un territorio in esclusiva. Luce segue una severa politica commerciale atta a
non inflazionare i brand: i ns. prodotti non vengono offerti alla Grande Distribuzione
Organizza (GDO), solo a selezionatissimi Grossisti del Materiale Elettrico (GME) e, occasionalmente, a siti e-commerce, previa la sottoscrizione di specifici accordi di impegno
nel rispetto della politica commerciale. Luce premia sempre l’interlocutore specialista
(le Show-Room nel settore illuminazione, del Complemento d’arredo e dell’Arredamento di fascia medio/alta) ed i loro progettisti (Architetti, Lighting/Interior Designers).
La Comunicazione di Luce è affidata alle principali riviste di settore (Area, Luce &
Design, ecc.), mentre tutte i ns. brand espongono alle principali fiere del settore italiane
ed internazionali (Euroluce, Light&Building, ecc.), per sottolineare l’eccellenza della
nostra offerta.
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Lo staff di Luce offre un accurato servizio di assistenza pre e post-vendita, che può
includere il calcolo illuminotecnico e/o la fornitura di immagini 3D per lo sviluppo di rendering. Luce cerca Clienti alla ricerca di alternative e nuovi brand con i quali crescere,
assieme a noi, con nuove opportunità di scelta ed un importante potenziale economico.
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LUCE DESIGN EUROPA srl

www.lucedesign.eu • info@lucedesign.eu
Via Vittime civili di guerra, 23 • 48018 FAENZA (RA)
Telefono 0546.046120
P.IVA 02676500396

