
 
 

 
 
 

 

CREATIVE-CABLES STORE MILANO: 
LE LAMPADE ORA SI COMPRANO SU MISURA 

Milano, 4 aprile 2019 
 
Continuano le aperture dei flagship store di Creative-Cables, start-up torinese nata nel 2014 e 
recentemente distintasi per l’elevato ritmo di crescita a livello nazionale e internazionale. 
Il flagship store milanese, il 6° in ordine di apertura, inaugurerà in via de Amicis 50 il 4 aprile. 
Uno spazio espositivo di 80 mq pronto a trasformarsi in laboratorio: sotto l'occhio vigile di addetti 
vendita specializzati sarà possibile costruire step-by-step una lampada completamente 
customizzata assemblando tutti i componenti disponibili.  
E credeteci, sono molti! Cavi, portalampada, rosoni, paralumi, lampadine nei più diversi materiali 
(legno, silicone, metallo, ceramica, porcellana) e colori, associabili in oltre 20.000 diverse 
combinazioni. 
 

COMPANY PROFILE 

 
Creative-Cables è un e-commerce sul quale è possibile costruire soluzioni illuminanti da soffitto, 

parete, tavolo o terra interamente su misura. 

Ad una sezione di prodotti pronti all’uso, si somma un assortimento di migliaia di componenti e 

accessori che, combinati tra loro, possono virtualmente dare origine a qualsiasi lampada. 

Il risultato saranno articoli originali, durevoli, non reperibili nei circuiti di vendita tradizionali e 

soprattutto aderenti alle esigenze del proprio progetto architettonico. 

Il catalogo è in costante evoluzione: tra le nostre priorità, ci sono lo scouting di nuove tendenze, 

le opportunità di collaborazione, networking e aggiornamento. Per questo, siamo presenti alle più 

importanti fiere internazionali dedicate al mondo deco&interior come Maison&Objet, Salone del 

Mobile, Ambiente e 100% Design. 

Siamo stati scelti da diversi studi di architettura internazionali (tra gli italiani: Carlo Ratti Associati 

e 23 Bassi), siamo stati coinvolti in progetti complessi e abbiamo dato origine a interessanti 

collaborazioni con illustratori, designer e crafters. 

 
 
 
 



LE SOLUZIONI PIÙ APPREZZATE FIRMATE CREATIVE-CABLES 
 
 
Cavi 
Oltre 150 colori, fantasie, trame ed effetti superficiali per diverse 
destinazioni d’uso. Il tutto made in Italy e certificato IMQ/CE. 

 
 
 
Spider 
una sospensione multipla (o una ragnatela di cavi colorati?) totalmente 
personalizzabile e configurabile. 
 
 

 
Sospensioni pronte all’uso 
cavi colorati e cordoni nautici pronti ad accogliere paralumi o lampadine 
nude, in soluzioni singole o multiple. 

 
 
 
Paralumi 
materiali quali cemento, plexiglass, metallo smaltato, ceramica lavorata a 
mano sposano forme classiche o ipermoderne. 

 
 

 
Punti luce da parete 
I vecchi faretti color alluminio lasciano il posto a Fermaluce e Spostaluce 
dalle finiture metalliche o naturali. 

 
 
 
Lampadine 
forme, colori e trattamenti superficiali trasformano un bulbo in vetro in un 
oggetto dallo straordinario potenziale decorativo. 
 
 

 
 

E ancora rosoni, portalampade, cablaggi da terra e da tavolo, soluzioni da esterno e innumerevoli 
accessori per regolare, fissare, decentrare, spostare e orientare qualsiasi  lampada. 
 

Website: www.creative-cables.it 
Per info: valeria.fioretta@creative-cables.com 


