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www.starluce.it

http://www.starluce.it/


Maestri artigiani con la vocazione 
dell’innovazione, offriamo la nostra arte
per realizzare le vostre storie di luce! 
Creiamo progetti su misura, con luminarie
in alluminio e legno, tenendo conto delle esigenze dei nostri clienti. 

Offriamo le nostre straordinarie creazioni per decorare eventi e feste, ma
anche centri commerciali e tanto altro, realizzando in loco un render 
illustrativo senza impegno.

Innovazioni introdotte nel mondo delle luminarie, per coprire il perimetro
di grandi piazze creando una costruzione illusoria all’aria aperta. 
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Luminarie tradizionali sono state
utilizzate per allestire importanti
scenografie e per rendere gli
eventi ancor più magici, come le
sfilate di Dior e di Dolce &
Gabbana.

I Nostri 

4

Lavori



I N
os

tr
i

La
vo

ri

Singapore“Christmas Wonderland” 

Nel settore luminarie tradizionali, un
altro evento straordinario si è
aggiunto alle storie di Starluce.
La nostra “cassa armonica” 
o “chiosco della musica” ha
oltrepassato i confini del continente
europeo: il gazebo sontuosamente
illuminato di Starluce ha allietato
con i suoi canti natalizi, eseguiti da
interpreti, cori e formazioni famose,
il “Christmas Wonderland” di
Singapore, incantando milioni 
di visitatori. La nostra sapienza
artigiana, coniugata con
tecnologie all’avanguardia, ha
conquistato anche l’Oriente! 
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Da più di 20 anni Starluce illumina 
e decora eventi, edifici, vie, piazze e centri 
commerciali di grandi e piccole città 
italiane. Siamo professionisti della 
decorazione luminosa per tutte le 
ricorrenze e stagioni. 

 
Illuminare e decorare eventi e luoghi è il nostro 
main purpose; farlo con professionalità, velocità e 
creatività la nostra stella polare. 

Contattaci

Seguici sui social

per una consulenza personalizzata 
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Tel. +39 327 122 7218      Email: info@starluce.it

STARLUCE LUMINARIE S.r.l.s.
Sede Legale Via Umberto Primo, 99
Cap: 35020 Arzergrande (Pd)Ch
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https://www.facebook.com/starluceluminarie
https://www.youtube.com/channel/UC9JLBiJfQepMqYCCGAGncqQ
https://www.instagram.com/starluce/
https://www.linkedin.com/company/11792565/admin/
https://www.starluce.it/chi-siamo/


Tutto quello che proponiamo è 
di nostra produzione, a bassa
tensione e soprattutto made in
Italy, realizzato presso la nostra
sede in provincia di Padova. 

Offriamo sempre consulenza
personalizzata, utilizzando 
per la progettazione delle
coreografie luminose, tecnologie
all’avanguardia come la
digitalizzazione 3D e la realtà
aumentata, in modo che il
committente possa comprendere
al meglio il risultato finale prima
dell’installazione. 9

Colori, linee, suggestioni 
geometriche e disegni 
originali: le luminarie di 
Starluce racchiudono la 
maestria e la professionalità 
di un’azienda che conta più 
di 5.000 installazioni in tutta 
Italia. 

in Italy 
Il Made 
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La priorità di Starluce fin dalla sua 
creazione è stata quella di minimizzare
l’impatto delle sue attività sull’ambiente,
ricercando e utilizzando soluzioni di 
illuminazione efficienti, di elevata qualità
e sostenibili. 

Le nostre luminarie resistono alle 
intemperie e rispettano alti standard 
di qualità poiché operiamo in modo 
socialmente responsabile, impegnati in
un percorso di miglioramento continuo, 
che ha tra i suoi punti fermi la sicurezza, 
la qualità e l’alto risparmio energetico. 



Foto Gallery 

11


