Chi Siamo
Nata nel 1978, da sempre Lumenperl opera nel settore dell’illuminazione in veste di distributore di componenti in vetro e cristallo
per la realizzazione di lampadari classici e moderni. Nel corso della propria storia l’azienda ha saputo intercettare i continui cambiamenti portati dalle nuove tendenze e dalla moda, ampliando e
rinnovando la gamma dei propri prodotti.
In 40 anni di attività la nostra ditta ha creato solide collaborazioni
supportando artigiani e piccole aziende nello sviluppo di prodotti
raffinati e di qualità, sia in veste di cliente che di fornitore.
Queste esperienze hanno consolidato le nostre competenze e
le nostre conoscenze hanno permesso alla nostra clientela di
portare a termine progetti ambiziosi: l’intreccio di questi percorsi
decennali ha reso Lumenperl un punto di riferimento per chi opera
nel settore dei lampadari.

Prodotti
Tutti gli articoli del catalogo Swarovski® (Lighting, Spectra, Collection)
Pendagli in cristallo egiziano PbO 30%
Elementi per la produzione di lampadari Maria Teresa (perle, braccetti,
bobeches, listelli in vetro)
Pendagli in vetro nazionale per la realizzazione di lampadari Murano
Triedri e quadriedri con misure e finiture personalizzate
Canna in vetro di Murano intera, tagliata o agganciata con perle
o con pendagli
Canna Pyrex tagliata, ribruciata o spillata
Minuterie metalliche per lampadari (clips, anellini, spilli)

Contract

Design d ’interno
La nostra vocazione commerciale non si esaurisce qui, né con la distribuzione di articoli a catalogo né con il supporto offerto ai clienti
per trovare soluzioni su misura per le proprie esigenze. Nel corso della
propria storia Lumenperl si è cimentata in lavorazioni semplici ma
spiccatamente artigianali, sviluppando prodotti richiesti dal cliente
con il valore aggiunto testimoniato dalla nostra professionalità: dal
taglio della canna di Murano alla creazione di catene di perle, dagli
agganci di composizioni di pendenti vari alla ribruciatura della canna
Pyrex (vetro borosilicato); tutte le lavorazioni sono realizzate su misura, nel rispetto di tempi e modi pattuiti con il cliente.

Arredo
La versatilità dei materiali sviluppati negli
ultimi anni da Swarovski® permette di applicare il cristallo in settori prima inimmaginabili. I solidi e pluridecennali rapporti commerciali che ci legano a questa prestigiosa
multinazionale fanno di noi gli interlocutori
ideali per artigiani e aziende medio-piccole
interessate al cristallo in tutte le sue forme, dalla più classica alla più innovativa,
dal prodotto standard alla produzione speciale, il tutto a partire da cataloghi ricchissimi che lasciano comunque ampio spazio
alla customizzazione.

Allestimento

Gioielli
e accessori

Tessile
ed estetica

Negli ultimi anni, grazie alle moderne tendenze nel campo del design e della moda,
nuovi prodotti ci permettono di andare oltre, rimanendo legati alla nostra mission
iniziale ma ampliandola fino a raggiungere settori sinora lontani. La gamma dei
nostri prodotti, indissolubilmente legata al
mondo dei lampadari, trova infatti applicazione in numerosi altri settori.

Materiali innovativi e duttili ci consentono di offrire spunti e opportunità a chi
opera nell’ambito di arredamento e restauro, design d’interni e complemento
d’arredo, contract, allestimenti, moda e
tessile, calzature e accessori, gioielli e bigiotteria, estetica.
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