
L’arte di illuminare gli hotel. 
Oltre a matita e regolo, oggi sostituiti dal pc, servono 

i prodotti giusti per realizzare l’idea progettuale.

LUMIS ritiene di essere il partner giusto, per esperienza e pas-
sione, lo strumento adatto per permettere ai progettisti di illumi-
nare le loro idee e progetti nel modo migliore, dando corpo alle 
loro intuizioni. LUMIS, è una società storica nella produzione di 
illuminazione per Hospitality&Contract e per il Retail, in grado di 
operare anche nel Custom Made potendosi avvalere di risorse 
tecniche interne, dalla prototipazione 3D a molte lavorazioni, e di 
risorse esterne con rapporti ormai consolidati, particolarmente 
affidabili dal punto di vista qualitativo.
In perfetta linea logica l’Architetto Ceccaroli, per l’Hotel Niccolò V 
Terme dei Papi, ha coinvolto LUMIS nel progetto, affidandogli la 
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realizzazione delle sue idee progettuali, confidando nell’espe-
rienza di 30 anni di produzione totalmente italiana. Tutte le stan-
ze sono arredate con un sapiente mix di moderno e tradizionale, 
a partire dalla scelta dei materiali, che trasforma lo spazio in pre-
ziosa accoglienza, con apparecchi LUMIS appositamente realiz-
zati per unire alla qualità l’attenzione alla lunga durata. 
Negli spazi comuni un lampadario di 3 metri di diametro arric-
chito di 100 pendenti di ottone, “gemme” di plexiglass e led ad 
illuminare il volume, riprende perfettamente il concetto di magni-
ficenza voluto da Papa Niccolò V. 
Sul bar una struttura in ottone bronzato con strisce led e 1000 
gocce cilindriche in vetro arredano il locale trasportando l’ospite 
in una dimensione sospesa nel tempo.
Lumis è in grado di supportare progettisti in ogni angolo del mon-
do, ecco perché Versace ci ha chiesto di collaborare per l’illu-
minazione dei due Palazzo Versace (Dubai e Macao), o perché 
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Soho House sta aprendo a Roma con le nostre lampade, mentre 
il Bernini Bristol, sempre a Roma , lo ha già fatto, solo per citare 
alcuni degli ultimi impegni. 
Collaboriamo con grandi, medie e piccole catene alberghiere, 
con progettisti e arredatori, ovunque nel mondo per portare 
sempre una buona luce! 

Palazzo Versace - Dubai

Mercure Almaty City Sina Bernini Bristol - Roma
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