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SEZIONE OFFERTE E CONVENZIONI  
 

  
27 luglio 2019 

 

 

 
La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con 

 

Via Provinciale Lucchese, 1h 

SERRAVALLE PISTOIESE 
Be Lamp è un marchio registrato e dà il nome al dispositivo brevettato, che permette di 

trasformare in maniera veloce e sicura qualsiasi bottiglia (sia piena che vuota) in una 

“lampada bottiglia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’originalità del dispositivo consiste nel poter creare fantastiche lampade da bottiglie prima 
di berle, ovvero ancora tappate e sigillate in modo da esaltarne ancor più il valore e, 
naturalmente, dopo averle bevute, Be Lamp rende possibile utilizzare gli stessi vuoti per 
ricreare la vostra lampada bottiglia in pochi istanti. E perché non adoperare una preziosa 
bottiglia ancora mezza piena di Rhum o Whisky che conservate nella vetrina di casa? In 
pochi secondi potrete illuminarla creando un sorprendente effetto agli occhi vostri e degli 
amici. 
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Ovviamente le combinazioni sono infinite se si considera che potrete installare il 
dispositivo su ogni tipo di bottiglia, quante volte vorrete, ed è adattabile a qualsiasi 
paralume e lampadina: quindi sbizzarritevi con il vostro estro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be Lamp è un’ottima ed originale idea regalo che avrà sicuramente successo anche per 
l’accattivante package con cui viene 
presentato. 

Il dispositivo Be Lamp viene fornito 
completo di portalampada (attacco 
standard E27 – grande), cavo di lunghezza 
2 metri, interruttore e spina (paralume e 
lampadina sono acquistabili a parte se non 
già in vostro possesso). 

Be Lamp fornisce, oltre al dispositivo 
suddetto, anche paralumi e 
lampade/bottiglie già pronte. 
 

Termini della convenzione 

Una volta individuato sul sito internet di Be Lamp i prodotti desiderati, occorre inviare 
all’indirizzo email info@be-lamp.com una email con l’indicazione del materiale da 
acquistare e una foto (o scan) della tessera di iscrizione alla nostra associazione. Sul totale 
sarà applicato uno sconto del 20% sul prezzo di listino di tutti i prodotti. 

Per informazioni i soci possono rivolgersi a:  

BE LAMP 
Via Provinciale Lucchese, 1h - 51034 SERRAVALLE PISTOIESE  
tel.: 0573 1942550 
email: info@be-lamp.com 
web:   www.be-lamp.com SEZIONE OFFERTE E CONVENZIONI 
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