40 Anni di Luce
Italamp partner ufficiale di E’Luce per l’anteprima italiana della
collezione “Crowns” dell’Architetto Marco Piva
Italamp, azienda leader nel settore dell’illuminazione Made in Italy fondata nel
1975, è partner di E’Luce per l’evento “Le4Stagioni” organizzato dal prestigioso
punto vendita di Valmadrera (LC), il 19 Novembre 2015 alle ore 18.30.
Una luce per ogni stagione: l’allestimento della showroom è stato pensato per
presentare una stagione appunto, su ognuno dei quattro livelli del punto vendita a
sottolineare l’importanza e il ruolo della luce nei diversi periodi dell’anno.
Un’occasione unica per ammirare da vicino e toccare con mano, tra le tante
proposte in esposizione, la nuova splendida collezione “Crowns” progettata
dall’Architetto Marco Piva, che saluterà gli ospiti durante la serata, e presentata in
anteprima mondiale a Euroluce2015 dall’azienda di Cadoneghe (PD).
Un momento di convivialità e socialità durante il quale E’Luce consegnerà
all’associazione Cancro Primo Aiuto (CPA) il ricavato della “open week” del 13
Ottobre destinato al progetto “Acceleriamo insieme” per l’acquisto di un
acceleratore lineare per l’Ospedale di Lecco. A seguire ci sarà una presentazione
del progetto stesso e dell’associazione.
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ABOUT E’LUCE
Oltre 30 Anni di attività hanno portato E’ Luce ad essere un punto di riferimento per i privati, per i
professionisti e operatori del settore che trovano, oltre ad un’ampia offerta di prodotti di qualità, un
supporto tecnico di alto livello professionale.
Specializzata nell’ambito della progettazione illuminotecnica, E' Luce risolve le problematiche legate
alle diverse tipologie di ambiente, con particolare attenzione all’inquinamento luminoso e al
risparmio energetico.
Avvalendosi di un proprio organico, E’ Luce propone soluzioni adeguate alle diverse esigenze degli
spazi. Esperienza e professionalità consentono di affrontare e risolvere le problematiche dei propri
clienti. La showroom esprime l’amore per la casa e per l’abitare con gusto, accanto a lampade e
lampadari classici, di culto o di design, nel corso degli anni ha introdotto la sezione home and living.
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