Gli Studio Luce della Comet Tarlazzi danno nuova luce alla lista nozze
PRODOTTI PARTICOLARI ED UNICI CHE FANNO TORNARE LA VOGLIA DI FARE E
FARSI REGALI INDIMENTICABILI
Il Resto del Carlino del 16/02/2005
Grazie all'idea innovativa degli "Studio Luce" i prodotti per l'illuminazione entrano
per la prima volta, ed in grande stile, nella lista nozze. Mamme, papà, nonni, zii,
fratelli e amici spesso hanno difficoltà a trovare un regalo che sia bello e allo
stesso tempo utile. A nessuno, specialmente in questi tempi, piace buttare via
soldi per regali che magari verranno dimenticati cinque minuti dopo averli scartati.
Gli "Studio Luce" della Tarlazzi ridanno il piacere di fare un regalo. In questi show
room della luce, ci sono prodotti particolari ed unici che fanno tornare la voglia di
fare e farsi i regali. Grazie ai regali illuminati e illuminanti degli "Studio Luce" non
ci dimenticheremo mai delle persone care. Una casa non è mai finita ed è bello
poter dare la giusta luce alla propria casa. I nuovi sistemi d'illuminazione fanno
arredamento. Luce e colore si miscelano, per uscire dal concetto d'illuminazione
statica. Ora la luce dunque è colore e movimento. Si possono creare
continuamente differenti effetti di luce che meglio si adattano ai diversi momenti
della giornata.
All'interno dei centri Studio Luce, come è nell'ottica del Gruppo Comet, la Tarlazzi
ha realizzato un innovativo servizio di consulenza e progettazione illuminotecnica
oltre alla visione degli apparecchi esposti negli attigui Show Room.
L'obiettivo dei centri "Studio Luce" è di risolvere i problemi e soddisfare le esigenze
dei progettisti, degli installatori, ma anche dai privati e soprattutto di chi intraprende un nuovo cammino insieme. Per ogni ambiente
ed esigenza di arredoluce, dal classico firmato alle nuove griffes del design, Tarlazzi Studio Luce offre la consulenza specializzata, le
soluzioni di prodotto e di servizio più efficaci e valide sono ogni aspetto. Gli "Studio Luce" li potete trovare a Macerata, Civitanova
Marche e Perugia.

