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ISI LUX srl è la realtà dell’appennino bolognese per il commercio

all'ingrosso e al dettaglio di ogni materiale legato all'arredo

bagno.Siamo un’impresa giovane e dinamica infatti, grazie alla

ricerca e all'attenzione continua al mercato in evoluzione,

proponiamo sempre nuovi servizi, consulenza personalizzata e

un’offerta completa per tutto ciò che riguarda l’arredo bagno

nella sua completezza grazie all’ausilio di partner di eccellenza

che garantiscono una qualità sempre elevata. La nostra impresa

fornisce una proposta green che garantisce ai nostri clienti la

possibilità di avere il proprio bagno di lusso a livello eco-

sostenibile, grazie ad un meccanismo di riciclo dell'acqua.
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MISSION



TARGET

ISILUX srl produce arredo bagno di 

lusso, per un pubblico esclusivo che 

desidera il meglio sul mercato.

ISILUX srl, attenta alle dinamiche di 

mercato, propone anche una linea 

denominata BASIC che incontra il 

gusto, il confort e le richieste di una 

clientela più vasta offrendo prodotti 

di alta gamma per regalare a tutti 

l’esperienza di una sala da bagno da 

sogno.
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ISI LUX VS SERI.ART

ISILUX è una società a 

responsabilità limitata con capitale 

sociale di Euro 100.000 apportato 

dai 4 soci amministratori.

.
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La nostra impresa madrina è una 
s.r.l. ossia una società a 
responsabilità limitata.



L’ AZIENDA MADRINA

Per il nostro progetto di simulimpresa ci 

siamo rivolti ad una realtà imprenditoriale 

radicata sul territorio appenninico e di lunga 

esperienza : la SERI.ART

Presente sul territorio appenninico dal 1992, 

la SERI.ART realizza carpenteria meccanica 

e serigrafia conto terzi, producendo 

internamente l'intera gamma di prodotti.

.
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SERI.ART

E’ un'azienda dinamica, sempre attenta 

alle esigenze del mercato arrivando a 

diventare un vero e proprio punto di 

riferimento per il settore.

L’azienda SERIART produrrà per la 

ISILUXsrl incisioni che andranno a 

firmare i complementi d’arredo per il 

bagno da noi proposti

SERI.ART



PRODOTTI

Nel nostro showroom sono disponibili 

una molteplicità di prodotti, per realizzare 

ogni sogno.

Condividi le tue esigenze con i nostri esperti e 

scegli le soluzioni più adatte a te: i materiali, i 

colori e le finiture che permetteranno di 

caratterizzare e rendere unica la tua casa. Da 

ISILUX srl si possono trovare migliaia di prodotti 

diversi per rispondere ad ogni richiesta.
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ISI LUX SRL

mobili bagno

sanitari

docce e vasche

rubinetteria

diversamente abili

wellness

termoarredo

complementi

pavimenti

rivestimenti

ISI LUX SRL



ACQUIRENTI E VENDITORI

I possibili acquirenti dei nostri prodotti 
potrebbero essere:

1. hotel;
2. centri benessere;
3. case;
4. privati;
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ACQUIRENTI

I nostri possibili venditori potrebbero essere:

1. Scarabeo;
2. Ceramica Globo;
3. Kerasan;
4. Desalp;
5. FIR Italia;
6. Stilhaus;

VENDITORI



ISILUX@ISICAST.COM

ISILUX sito 
https://sites.google.com/isicast.net/isilux/home

GRAZIE

https://sites.google.com/isicast.net/isilux/home

