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AZIENDA
Nata nei primi anni 2000 l'azienda ha effettuato i suoi primi passi 
nella commercializzazione di arredi per interni. Si è consolidata 
poi nell'ambito della progettazione, Interior Design, mettendo 
sempre al primo posto le prevalenze della clientela e contribuen-
do al miglioramento e alla fruibilità degli ambienti arredati, siano 
esse abitazioni o uffici. Successivamente si è pensato di introdur-
re diverse linee di complementi d'arredo in modo da soddisfare 
le esigenze dei nostri più svariati clienti. 
Dopo un’attenta ricerca di fornitori e produttori siamo lieti di 
offrirVi nel nostro catalogo una scelta sempre più ampia di 
prodotti dal rapporto qualità prezzo ottimale, in quanto per noi 
gli elementi cardini nella scelta di un prodotto sono proprio la 
Qualità il Prezzo e l’Innovazione.
La stessa attenzione ci ha permesso di entrare nel settore 
Lightning (illuminazione) con aziende di alto Design e Made in 
Italy e con prodotti consumer, quali le lampadine a LED, sia 
accessori che distribuiamo in un ampio territorio.
E proprio l’innovazione ci ha portati a creare nel 2013 un E-Com-
merce che ci consente di espanderci grazie alla professionalità e 
alla determinazione, di offrire un servizio efficiente, rapido e 
competitivo per il cliente, fornendo un’esperienza di acquisto 
on-line sicura.
Nel 2016 l'azienda di famiglia diventa Luxarredo Srl e si crea il 
Marchio HLeD, che contraddistingue la nostra presenza online e 
in particolare la linea illuminazione ed'illuminotecnica. Oggi il 
marchio HLeD è già ampiamente conosciuto e prossimamente il 
target si amplierà con la distribuzione di importanti Brand di 
illuminazione in modo da presenziare e far scegliere ai nostri 
clienti la qualità e l'affidabilità. 
Attualmente siamo impegnati nello sviluppo del settore illumina-
zione esterna. 
La nostra sfida è di far avere in ogni casa, azienda, area pubblica, 
la tecnologia LED, certi di contribuire al progresso tecnologico e 
alla salvaguardia dell'ambiente, insieme ai nostri clienti.
Contattateci per qualunque dubbio o dettaglio tecnico.
Siamo lieti di trovare Clienti e Rivenditori sul territorio nazionale 
e non, cui fornire i nostri prodotti, stabilendo un rapporto 
commerciale affidabile e duraturo.
Oltre che scriverci, potete trovarci presso il nostro Showroom in 
Capaccio Paestum certi di soddisfare ogni vostra esigenza sia che 
operate in ambiente interno che esterno.

In questo catalogo presentiamo la collezione gesso  che la 
distingue nell’arredamento degli interni. Sono stati progettati in 
maniera tale da integrarsi perfettamente nel controsoffitto di 
cartongesso in modo da adattarsi alle nuove esigenze abitative. 
La collezione gesso è composta da una gamma ampia: faretti di 
gesso quadrati, tondi bassi,doppi o a cono per soddisfare al 
meglio ogni tipo di esigenza e funzionalità.
I nostri faretti sono gli unici prodotti in gesso ALFA Ed artigianal-
mente prodotti in Italia MADE IN ITALY.
Essendo distributori nel settore illuminotecnico col nostro 
marchio HLeD possiamo farvi scegliere il tipo di luce più idoneo 
alle vostre esigenze. Abbiamo una gamma che varia da:
-luce calda, 2700° - 3000° Kelvin;
-luce naturale , 4000°- 4500° Kelvin;
-luce fredda, 6000°- 6400° Kelvin.

Per ordinativi scrivere a info@hled.it
Amministrazione Luxarredo Srl | HLeD.it

Luxarredo s.r.l.
www.hled.it
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