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Una storia
        di passione 
per la luce
A story

of passion
for light
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Da più di vent’anni interpretiamo la bellezza italia-
na dei lampadari esportando nel mondo lo stile, la 
qualità, l’attenzione al dettaglio e la maestria nel dare 
forma a ogni progetto estetico, per accendere l’archi-
tettura d’interni di eleganza e originalità.
È la magia del cristallo e dell’ottone, impreziosita dal-
la brillantezza unica del cristallo Swarovski®, che si 
rinnova con la più moderna tecnologia per soluzio-
ni sempre più evolute. È la ricerca formale del design 
classico e contemporaneo che si esprime in una gam-
ma dalle mille sfumature di stile. Ed è la qualità arti-
giana che dà a ogni nostra creazione un tocco unico 
e speciale.

For over twenty years we interpret the Italian beauty
of the chandeliers in the world by exporting the style,
quality, attention to detail and the mastery in giving
form to every aesthetic project, to light the interior 
architecture with elegance and originality.
It is the magic of crystal and brass, embellished by 
unique brilliance of Swarovski® crystal, which is re-
newed with the most modern technology for incre-
asingly evolved solutions. It is the formal research of 
classic and contemporary design that is expressed in 
a range of a thousand nuances of style. And it is the 
artisan quality that gives to each creation an unique 
and special touch.

L’arte della luce è una tradizione tutta italiana. 
Ogni lampadario è un sogno che diventa realtà,
grazie alla capacità di lavorare la materia.
È il sogno di Euroluce Lampadari.

The art of light is an Italian tradition.
Each chandelier is a dream coming true,
thanks to the ability to work the material.
This is the dream of Euroluce Lampadari.



Una storia
        di passione 
per la luce

Produrre solo in Italia è il centro irrinunciabile della nostra identità. 
L’esperienza, il sapere e la sensibilità di cui sono fatti i nostri lampadari, sono 
frutto della cultura e dello stile che le abili mani dei nostri artigiani sanno crea-
re. Il pieno controllo di ogni aspetto produttivo, dall’ideazione alla realizzazione, 
dall’assemblaggio alla spedizione, garantisce l’eccellenza della qualità e crea l’ef-
fetto inimitabile di un lampadario tutto italiano pensato e creato con passione.

Elegance: tutta la creatività
Euroluce Lampadari.
Elegance è la nuova pubblicazione Euroluce Lampada-
ri, un catalogo importante che raccoglie tutte le colle-
zioni di lampadari. Sfogliare queste pagine è come muo-
versi nella storia e nel futuro dell’azienda.
La scelta di concentrare tutto in un unico volume favori-
sce la conoscenza della nostra produzione, unica anche per 
ampiezza di gamma. È un’immagine nuova, segno del dina-
mismo con cui interpretiamo il nostro ruolo di azienda del 
Made in Italy nel mondo.
Entrare in “Elegance” è un viaggio nella creatività, passando 
con eleganza da una suggestione all’altra.

Elegance: all the creativity 
of Euroluce Lampadari.
Elegance is the new publication of Euroluce Lampadari, an important 

catalog that gather all collections of chandeliers. Leafing through 
these pages is like to move from the history to the future of the 

company.
The decision to concentrate all in one volume favors the knowle-

dge of our products, unique also for amplitude of range. It is a 
new image, a sign of the dynamism that we apply to interpret 

our company role of Made
in Italy in the world.
Entering in “Elegance” is a creative journey, passing with 

elegance from one to another suggestion.

Produce only in Italy is the absolute center of our identity.
The experience, knowledge and sensitivity which are applied by making our 
chandeliers are fruit of the culture and style, that the skillful hands of our craft-
smen are able to create.
Full control of every aspect of production from concept to completion, from as-
sembly to shipping, guarantees excellence in quality and creates the inimitable 
effect of wholly Italian designed chandelier, created with passion.

made in Italy



La forma
        della luce
e dell’eleganza
Euroluce Lampadari progetta i lampadari sviluppando le conoscenze tecniche 
sui materiali, le esigenze di efficienza energetica e la ricerca estetica per dare a 
ogni modello la personalità di un importante oggetto d’arredo. 
Progettare con un occhio di riguardo al cliente, immedesimandosi con esso 
trasmettendogli la passione e il fascino del made in Italy è l’inconfondibile modo 
di operare della Euroluce Lampadari.

Euroluce Lampadari designs chandeliers developing the technical knowledge
on materials, needs of energetic efficiency and aesthetic research to give to
each model the personality of an important piece of furniture.
Design with special consideration of the customer, identifying ourselves with 
him by transmitting the passion and charm of Made in Italy is the unmistakable 
way to operate of Euroluce Lampadari.
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The shape
 of the light
and elegance



La forma
        della luce
e dell’eleganza





Vorrei tanto poter toccare la luce ma non posso.
Devo ammirarne solo la bellezza.



Euroluce Lampadari
marzo 2016

Non solo collezioni a catalogo, ma anche progetti unici creati per singole 
realizzazioni. 
La capacità progettuale e produttiva di Euroluce Lampadari consente agli 
architetti, agli arredatori e ai light designers di pensare la soluzione d’illu-
minazione decorativa ideale per il loro committente, certi che sarà realiz-
zata a regola d’arte. 
Studiare assieme le possibilità, proporre abbinamenti e finiture, materiali 
ed effetti è parte integrante del nostro lavoro. Forse la più appassionante. 

Personalized solutions:
the tailor made chandelier

Soluzioni personalizzate:
il lampadario su misura

Not only collections in the catalog, but also unique projects created for 
individual realizations.
The design and production capacity of Euroluce Lampadari allows archi-
tects, interior designers and lighting designers to think about the decorati-
ve lighting solution, ideal for their client, rest assured that it will be realized 
following the rules of art.
Study together the possibilities, proposing combinations and finishes, ma-
terials and effects is an integral part of our work, perhaps the most exciting.





  Oltre 
    il classico

 Beyond
the classic
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Euroluce Lampadari allarga la sua 
ricerca estetica e lancia una nuova 
linea dal design contemporaneo. 

Il fascino della luce incontra lo stile moderno e crea origi-
nali soluzioni. La nuova collezione contemporanea Euroluce 
Lampadari è pensata per impreziosire le architetture d’inter-
ni essenziali e razionali dei nostri tempi con lampadari dalle 
forme attuali, disegnati stilizzando l’eleganza classica.
È una collezione che nasce dalla volontà di intraprendere 
nuove strade e di stupire con una nuova esclusiva visione 
dello stile Euroluce Lampadari.

Euroluce Lampadari expands its rese-
arch of aesthetic and launches a new
line with contemporary design.

The fascination of light meets the modern style and create 
original solutions. The new contemporary collection Euro-
luce Lampadari is meant to embellish the modern interior 
architecture, essential and rational, with our chandeliers of 
modern forms, designed with the style of  classical elegance.
It is a collection, that stems from the desire to undertake
new roads and impress with an exclusive new vision of 
Euroluce Lampadari style.
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