


Una storia di passione per la luce

Euroluce Lampadari nasce nel 1999 con l’idea di progettare e realizzare un prodotto che, seppur innovativo, resti fedele alla tradi-
zione artigiana italiana. Euroluce Lampadari si affaccia con decisione sui mercati esteri di settore partecipando agli eventi più im-
portanti tra cui, “Salone del Mobile” (Milano), Light & Building (Francoforte), I saloni Worldwide (Mosca) e l’Homi (Milano). La 
nuova sede, inaugurata nel 2014 ospita gli uffici direzionali, quelli amministrativi e tecnici nonché la produzione e il magazzino. Ogni 
singolo prodotto della Euroluce lampadari nasce, quindi, seguendo lo stile di progettazione tipicamente artigianale, secondo lo stile 
classico del Made in Italy: dallo spunto creativo, allo schizzo illustrativo, dal disegno tecnico, al progetto delle singole componenti.
Le creazioni Euroluce Lampadari sono il frutto del lavoro delle sapienti mani degli artigiani e dei professionisti che curano ogni singolo 
componente.  La scelta strategica di concentrare tutto in un unico stabilimento permette all’azienda di poter controllare ogni fase del pro-
cesso produttivo, dalla ideazione alla progettazione, dal controllo qualità all’assemblaggio, dall’imballaggio alla spedizione. In questo modo 
ogni prodotto riesce a mantenere gli standard qualitativi eccellenti che, da sempre, contraddistinguono il marchio Euroluce Lampadari.

A story of passion for light

Euroluce Lampadari  was founded in 1999 with the idea of designing and building a product that , although innovative, remains 
true to the tradition of Italian craftsmanship.   Euroluce Lampadari faces firmly in foreign markets sector by participating in major 
events including, “Salone del Mobile” (Milan), Light & Building (Frankfurt), The salons Worldwide (Moscow) and Homi, (Mi-
lan). The new office, which opened in 2014 is home to the executive, administrative and technical offices, as well as the production 
and warehouse.  Every single product of Euroluce Lampadari arises, then, following the style of design typically craft, in the clas-
sic style of Made in Italy: from the creative idea, the sketch of illustration, the technical design, the design of individual components .
Creations Euroluce Lampadari are the result of the work of the expert hands of artisans and professionals who take care of every 
single component. The strategic decision to concentrate all in one facility allows the company to be able to control every step 
of the production process, from conception to design, from quality control to assembly, from packing to dispatch. In this way, 
every product is able to maintain the excellent quality standards that have always distinguished the brand Euroluce Lampadari.

Euroluce Lampadari vuole dedicarsi alla costan-
te innovazione del settore dell’illuminazione pro-
ponendo corpi luminosi di design e qualità, inte-
grati da soluzioni tecnologiche sempre più evolute. 
I risultati ottenuti fino ad oggi incoraggiano a prosegui-
re nella stessa direzione, per garantire un’offerta completa 
di prodotti che esaltano il piacere e la funzione della luce 
nell’arredo. Euroluce Lampadari vuole raggiungere i suoi 
obiettivi continuando a coltivare la passione per la luce, 
l’artigianalità, la tecnologia e i materiali: mantenendo sal-
di questi valori si potrà evolvere senza perdere la propria 
identità. L’ambizioso intento è quello di porsi al centro 
della realtà illuminotecnica attraverso competenza, inno-
vazione e dinamismo. La continua ricerca di forme e so-
luzioni, di materiali e di innovazioni tecniche ha garanti-
to alla Euroluce lampadari una forte competenza tecnica 
nel proprio settore poiché ogni forma viene ripensata in 
base alle tendenze dell’arredamento e della moda, alle in-
dicazioni del mercato e della clientela. Da qualche anno,  
infatti, la Euroluce lampadari, grazie alla diretta collabo-
razione con architetti, light designers ed arredatori, riesce 
a garantire alla propria clientela la possibilità di proget-
tare e realizzare corpi   luminosi  specifici  ed  adattabili  
alle  più   svariate   esigenze abitative. Euroluce Lampa-
dari seleziona, trasforma e adegua i suoi materiali: fer-
ro, ottone e acciaio per i telai; organza di seta, shantung 
Le Bock e pongè per i paralumi; cristallo Bohemo, vetro 
soffiato italiano e legno tornito per i braccetti, le bocce, 
le bobesc; marmi pregiati, pelli conciate e vetri decora-
ti per le basi; cristalli Scholer e Swarovski per i pendagli. 

Mr Michele Losito
AD Euroluce lampadari

Euroluce Lampadari wants to devote himself to the constant innovation of the lighting sector by offering luminous bodies of de-
sign and quality, integrated technology solutions to increasingly advanced. The results obtained so far encourage us to conti-
nue in the same direction, to provide a comprehensive range of products that enhance the pleasure and function of light furnishings.
Euroluce Lampadari will achieve its goals by continuing to cultivate a passion for light, craftsmanship, technology and materials: main-
taining balances, these values can evolve without losing its identity. The ambitious goal is to be at the center of reality lighting through 
competence, innovation and dynamism. The continuous search for shapes and solutions, materials and technical innovations guaranteed 
to Euroluce Lampadari strong technical expertise in its field because each form is redesigned according to trends in furnishing and fashion, 
the indications of the market and customers. Since some years, in fact, the Euroluce Lampadari, thanks to the direct collaboration with 
architects, lighting designers and interior decorators, is able to guarantee its customers the opportunity to design and implement specific 
luminous bodies and adaptable to various housing needs. Euroluce Lampadari selects, transforms and adapts its materials: iron, brass 
and steel for frames; silk organza, shantung The Bock and pongè for lampshades; Crystal Boheme, Italian blown glass and turned wood 
for the arms, the bowls, the bobesc; marble, tanned and decorated glass for the basics; Scholer and Swarovski crystals for the pendants.







L’ufficio vendite rappresenta la parte com-
merciale e fulcro importante della Euro-
luce Lampadari poichè i nostri prodotti 
vengono esportati in molti mercati esteri.
Contrassegnati in rosso nella cartina ripor-
tata di fianco, le aree di commercio delle 
quali si occupa ogni operatore gestendone 
la corrispondenza, i clienti, le promozio-
ni sul territorio, le Fiere e gli showroom. 

Ufficio Vendite

Gianfranco LomontePierandrea Di Gioia Antonio Moscatelli Julia Rempel

The sales office is the commercial part of Eu-
roluce Lampadari and it is one of the most 
important parts for our company, as our pro-
ducts are exported around the world. Mar-
ked in red in the map shown beside, there are 
the market areas in which each operator ta-
kes care of its customers, the promotions on 
the territory,  of the Fairs and  of showrooms.



L’ufficio progetti si occupa di ideare, secondo le tendenze 
di design e in costante aggiornamento, le collezioni Euro-
luce Lampadari. Le fasi di progettazione prevedono: l’idea 
di base, il relativo disegno, la ricerca dei materiali necessari 
alla realizzazione e lo sviluppo del prototipo. Quest’ultimo 
viene analizzato, sottoposto a test ed infine integrato tra i 
prodotti in commercio. L’ufficio progetti, inoltre, si occu-
pa della corporate image, ovvero dell’immagine aziendale 
attraverso campagne di marketing, gestione del sito web, 
social networking, cataloghi, sviluppo stand e newsletter.

Ufficio Progetti

Dott.ssa Nunzia AcquavivaDott. Leonardo Schifino

The project office is responsible to plan, according to the de-
sign trends, and constantly update the Euroluce Lampada-
ri collections. The planning stages include: the basic idea, its 
design, the search for the necessary materials, construction 
and development of the prototype. This latter is analyzed, 
tested and finally integrated between the products on the 
market. The project office also deals with the corporate ima-
ge through marketing strategies, website management, so-
cial networking, catalogs, stand development and newsletter.



Amministrazione

L’amministrazione è il cuore pulsante dell’azienda, 
è l’ufficio che coordina tutta l’attività aziendale. Dal-
la contabilità al bilancio, dagli acquisti alla fattura-
zione, dai preventivi di spesa alla gestione dell’intera 
macchina organizzativa aziendale. Al di là dell’im-
portanza della fase amministrativa l’ufficio si occu-
pa in stretta collaborazione con l’AD Michele Losito 
di pianificare l’intera programmazione annuale degli 
eventi Fiere, produzione cataloghi,  contract esteri.

Emanuella Fasanella
Responsabile Amministrazione

Domenico Pizzolorusso

The administration is the heart of the company, the office 
that coordinates all corporate activities. From accounting 
to the budget, from purchasing to billing, cost estimates 
by the management of the entire company’s organizatio-
nal system. Beyond the importance of the administrati-
ve phase the office deals closely with AD Michele Losito 
to plan the entire annual schedule of events, fairs, pro-
duction of catalogs, merchandising and foreign contracts.



La produzione è il luogo in cui vengono prodotte le nostre colle-
zioni. Le fasi organizzative della produzione sono molto importanti 
poichè la merce che arriva viene sottoposta ad un primo control-
lo qualità e successivamente immagazzinata. La stessa, quando 
necessaria, viene ricontrollata e stesa sui banchi di produzione 
pronta per essere assemblata. Dopo il montaggio il prodotto viene 
sottoposto ad un ulteriore controllo qualità da parte del persona-
le addetto al packaging. Una volta eseguito l’imballo definitivo la 
merce viene stockata per la spedizione. In ognuna delle fasi indi-
cate il controllo qualità ha delle regole sempre più rigide in modo 
da poter garantire ai nostri clienti sempre il massimo della qualità. 

Riccardo Fasanella
Responsabile produzione

The production is the place where our collections are produced. The pro-
duction organizational steps are very important, because all the pro-
ducts are subjected to strict quality controls. The row materials arriving 
from various suppliers are subjected to a first check quality and then 
stored; from the warehouse to the working desk the goods are re-checked 
in order to verify its integrity, then, it is placed on the desks ready to be 
assembled. At the end of the production cycle the entire produced stock 
is subjected to the further quality control by the personnel responsible 
for  final packaging . In each of these phases of quality control it has more 
strict rules in order to ensure our customers always the best quality.



Ciclo produttivo: Controllo Qualità merce in arrivo
Production cycle: Quality Control incoming goods



Ciclo produttivo: Magazzino merci
Production cycle: Cargo Warehouse



Ciclo produttivo: Reparto produzione e assemblaggio
Production cycle: Department production and assembly



Ciclo produttivo: Reparto assemblaggio
Production cycle: Assembly department



Ciclo produttivo: Controllo Qualità finale e Packaging
Production cycle: Final Quality Control and Packaging



Ciclo produttivo: Stoccaggio merci pronte e spedizioni
Production cycle: Storage ready goods and forwarding



Lo showroom interno alla nostra 
azienda è lo spazio nel quale i nostri 
prodotti vengono installati ed esposti 
per poter essere ammirati dai nume-
rosi clienti che ci fanno visita. E’ un 
luogo nel quale ci si confronta per 
eventuali progetti o per customizzare 
il prodotto a proprio piacimento poi-
ché da NOI, il cliente ha la possibilità 
di toccare con mano la qualità dei sin-
goli elementi, scegliere colori e finitu-
re, numero di luci e misure e adattare 
il nostro prodotto alla sua esigenza. 

The company internal showroom is 
the space where our products are in-
stalled and exposed to be admired by 
the numerous customers who visit us. 
It is the place where we confront the 
projects or customize the product to 
customers liking since at ours the cu-
stomer has the opportunity to touch 
with hand the quality of every single 
element, choosing colors and finishes, 
number of lights and measures and 
tailor our products to their needs.








