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Corporate profi le

Aesthetic and technological research, design culture, experimentation and innovation, a creative spirit 
never separated from functional quality and effi ciency. This is the system of values that shapes the 
identity of Luceplan since its founding in 1978.
A long series of honors, from Italy and abroad, bear witness to the innovative force and excellence of a 
design brand that avoids any formalism, focusing on offering technologically evolved lighting fi xtures 
for fl exible use. 
The Luceplan catalogue contains an extensive, versatile range of lighting fi xtures, with high 
standards of performance and aesthetics, crossing fi elds of applications and adapting to any usage need, 
any context: products that combine functional quality with the decorative appeal of architecture for the 
home, from the small to the large scale. 
Besides applying the most innovative technologies and materials, also by introducing solutions from other 
fi elds of research in the world of light, the experimental approach of the brand has been immediately 
translated, ahead to the times, into a focus on environmental issues and energy saving, through r
ationalization of production as a whole, from the idea to the assembly to the packaging, guaranteeing 
a correct life cycle for fi xtures, all the way to their disposal. 
Today Luceplan, updated to the cutting edge but also solidly rooted in a unique heritage of design and 
production experience, renews the entrepreneurial spirit of its origins, continuing the exploration of 
unprecedented technical, functional and aesthetic potentialities of light. 

Ricerca estetica e tecnologica, cultura del progetto, sperimentazione e innovazione, spirito creativo mai 
disgiunto da funzionalità ed effi cienza: è questo sistema di valori che defi nisce l’identità di Luceplan fi n 
dalla sua nascita nel 1978.
Una lunga serie di riconoscimenti, in Italia e all’estero, attestano il portato innovativo e l’eccellenza 
di un marchio di design lontano da ogni formalismo, concentrato sulla proposta di apparecchi illuminanti 
tecnologicamente evoluti e fl essibili nell’uso.  
Il catalogo Luceplan può oggi contare su un’estesa e versatile gamma di apparecchi per l’illuminazione 
dagli alti standard prestazionali ed estetici, trasversali e customizzabili per progetti speciali: prodotti che 
coniugano la funzionalità con l’esigenza decorativa dell’architettura domestica, dalla piccola alla grande 
scala, ma anche per soluzioni contract. 
Oltre che nell’adozione delle tecnologie e dei materiali più innovativi, anche introducendo nel mondo della 
luce soluzioni provenienti da altri ambiti di ricerca, la vocazione sperimentale del marchio si è tradotta da 
subito, e in anticipo sui tempi, nell’attenzione verso le problematiche ambientali e di risparmio energetico, 
attraverso la razionalizzazione della produzione nel suo complesso, dall’ideazione, all’assemblaggio, 
al packaging, così da garantire il corretto ciclo di vita degli apparecchi e la loro dismissione. 
Oggi Luceplan, aggiornata sulla contemporaneità, ma saldamente ancorata a un patrimonio di esperienze 
progettuali e produttive unico, rinnova lo spirito d’intraprendenza delle origini continuando l’esplorazione 
di inedite potenzialità tecniche, funzionali ed estetiche della luce. 


