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Mission
Dedizione ed
innovazione
dal 1950
L'Azienda Guagliata opera nel settore delle
luminarie dal lontano 1950. In un paesino
dell'entroterra genovese Enrico Guagliata decide
di iniziare a progettare e realizzare luminarie per
le parrocchie delle zone limitrofe. Con il passare
degli anni Lucio, il figlio, e Iliana, la nuora,
portano avanti la tanto amata Azienda fino a
farla diventare una delle principali nel settore.
Oggi i figli Marina e Andrea si occupano della
Ditta che, da una decina d'anni, opera nei più
importanti comuni del centro-nord Italia.
Innovazione
fondamentali

e

dedizione

per

questo

sono
piccolo

elementi
nucleo

famigliare che negli ultimi 60 anni ha acceso
una lucina, prima ad incandescenza ed oggi a
led, nel cuore di molti italiani.

Fornitura di prodotti
e servizi a 360°
per l'illuminazione
pubblica e privata.

Chaise Longue
DESCRIZIONE

DIMENSIONI

Chaise longue
3D illuminata con
microlampade a led luce
fredda e rossa completa
di cuscino bianco.

250x230x150H cm
COLORI DELL A LUCE

R - Rosso

Questo prodotto ha una luce fissa continua e viene fornito con alimentatore AC/DC.
Per maggiori informazioni chiama un nostro consulente..

W - Bianco Freddo

Arco Gifta
DESCRIZIONE

DIMENSIONI

Arco 3D bifacciale
con cuori applicati
e illuminato con
microlampade a led luce
calda e rossa.

460x410x100H cm
COLORI DELL A LUCE

R - Rosso

Questo prodotto ha una luce fissa continua e viene fornito con alimentatore AC/DC.
Per maggiori informazioni chiama un nostro consulente..

WW - Bianco Caldo

Heart Banner
DESCRIZIONE

Composizione 3D di
cuori illuminata con
microlampade a led luce
calda e rossa.
DIMENSIONI

Ø170x350 H cm
COLORI DELL A LUCE

R - Rosso
WW - Bianco Caldo

Questo prodotto ha una luce fissa continua
e viene fornito con alimentatore AC/DC.
Per

maggiori

informazioni

nostro consulente..

chiama

un

Kokoro
DESCRIZIONE

Cuore 3D illuminato con
microlampade a led luce
calda e rossa completo di
cuscino rosso.
DIMENSIONI

315x300x200 H cm
COLORI DELL A LUCE

R - Rosso
W - Bianco Freddo

Questo prodotto ha una luce fissa continua
e viene fornito con alimentatore AC/DC.
Per

maggiori

informazioni

nostro consulente..

chiama

un

Heart 600
DESCRIZIONE

Cuore attraversabile
3D illuminato con
microlampade a led luce
calda e rossa.
DIMENSIONI

600x300x450 H cm
COLORI DELL A LUCE

R - Rosso
WW - Bianco Caldo

Questo prodotto ha una luce fissa continua
e viene fornito con alimentatore AC/DC.
Per

maggiori

informazioni

nostro consulente..

chiama

un

Come ordinare
in maniera semplice e veloce.

La procedura d'ordine si articola in tre semplici fasi: dalla
richiesta informazioni e preventivo, passando per la proposta
tecnica e commerciale, per finire alla conferma d'ordine e
consegna/installazione della merce.
Riceviamo ordini e richieste prevalentemente via email ma
siamo a disposizione anche per fornire consulenza e assistenza
telefonica pre-acquisto ai nostri numeri di telefono dedicati.
Nel caso di richieste specifiche per prodotti particolari,
customizzazioni o quantitativi personalizzati il nostro supporto
tecnico telefonico sarà in grado di fornirvi tutte le informazioni
necessarie per aiutarvi ad ottenere esattamente ciò di cui avete
bisogno.

Cosa è incluso?
L'offerta di Luminarie Guagliata include: montaggio, smontaggio, assistenza
per tutto il periodo della posa in opera, accensione e spegnimento automatico
di tutti gli impianti e assicurazione a cose e persone. Tutti i materiali proposti
rispettano le normative vigenti.
L’intero progetto viene seguito da tecnici specializzati e formati, i quali
utilizzano le più innovative attrezzature per lavorare in completa sicurezza,
fornendo un assistenza e supporto tali da riuscire a soddisfare ogni esigenza
del cliente.
Il costo dell'energia elettrica è a carico del Cliente.

Puoi scrivere usando il form sul sito

www.luminarieguagliata.it
Puoi scrivere un'email a

info@guagliata.it

Puoi telefonare al numero

+39 010 712839
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