
Ordine Architetti PPC Provincia di Varese

VISITA ALLO SHOW-ROOM AZIENDALE
OFFICINE DELLA LUCE

SABATO  22 OTTOBRE  2022

SEDE

C/O OFFICINE DELLA LUCE
VIALE MILANO, 34 - GALLARATE

DALLE ORE 9.00 - ALLE ORE 13.00
caffè di benvenuto con piccola pasticceria 
“PORTE APERTE” SIETE I BENVENUTI

OFFICINE DELLA LUCE “apre le porte” 
dello show-room a chi desidera toccare con mano i 
prodotti  PLUSMINUS di VIBIA, vederli in funzione e 
ricevere informazioni dettagliate sulle loro 
caratteristiche tecniche e costruttive.

FULVIO FRATTI -  agente commerciale Vibia
ALESSANDRO FRATTI

Saranno disponibili ad illustrare le caratteristiche di 
ogni modello e a chiarire ogni dettaglio tecnico.

È gradita una conferma di partecipazione 
alla mail
formazione@ordinearchitettivarese.it

PLUSMINUS DI VIBIA
SOLUZIONI LINEARI 
E NUOVI TREND 
OFFICINE DELLA LUCE 
PRESENTA IL SISTEMA 
PlusminusPlusminus il sistema di illuminazione versatile  il sistema di illuminazione versatile 
che porta il concetto di lineare da soffitto a livelli che porta il concetto di lineare da soffitto a livelli 
del tutto innovativi.del tutto innovativi.
La lampada è costituita da una cinta sulla quale La lampada è costituita da una cinta sulla quale 
è possibile montare ogni tipo di lampada.è possibile montare ogni tipo di lampada.
I toolkit includono infatti molteplici elementi I toolkit includono infatti molteplici elementi 
pezzi, colori e tessiture che è possibile adattare pezzi, colori e tessiture che è possibile adattare 
e abbinare al fine di rispondere alle esigenze e abbinare al fine di rispondere alle esigenze 
e ai limiti di ogni spazio. e ai limiti di ogni spazio. 
Questi sono un prezioso strumento creativo per Questi sono un prezioso strumento creativo per 
progetti unici ed offrono a designer e architetti progetti unici ed offrono a designer e architetti 
infinite possibilità per integrare l’illuminazione infinite possibilità per integrare l’illuminazione 
in ambienti interni.in ambienti interni.

N . 1  C R E D I TO F O R M AT I VO
valido per il triennio 2020/2022

ordinearchitettivarese.it


