
 
 
 
 

Spett. le 
Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma. 
Palazzo di Giustizia 
Piazza Cavour 
00193 - ROMA. 

 
 

Oggetto: Richiesta di convenzione. 
 
 

Pianeta Ufficio e Hikaro incontroluce costituiscono un progetto unitario nato 
dall’esperienza pluriennale e consolidata nel campo dell’arredo e dell’illuminazione di ambienti di 
lavoro, alimentato da una grande passione e dedizione. 

 
L’azienda madre è Pianeta Ufficio (www.pianetaufficioroma.it.), presente sul mercato da 

anni; forniamo gratuitamente ai clienti ed ai professionisti servizi di consulenza per la progettazione 
e la vendita di illuminazione ed arredo ufficio, comprese le pareti divisorie. Curiamo ogni aspetto 
dell’iter progettuale, dal concept, alla progettazione, alle verifiche tecniche ed al rilievo dei locali, 
per una migliore comprensione delle esigenze e delle richieste, fino alla fornitura e al post-vendita. 
Collaboriamo con diverse aziende produttrici di arredi ed illuminazione e siamo in grado di offrire 
soluzioni di arredo ed illuminazione alle migliori condizioni di mercato. Mettiamo a disposizione la 
ns. esperienza ed un network qualificato di produttori, selezionati di volta in volta in funzione delle 
esigenze specifiche dei clienti o dei loro committenti, in merito a budget ed aspettative. 

 
Lo showroom si trova in Via Giovanni Giraud, 6, traversa di Corso Vittorio Emanuele II, a 

pochi passi da Castel Sant’Angelo e da Piazza Cavour. 
Per chi viene a trovarci in auto, é a disposizione il parcheggio gratuito, (per i possessori della 
SMARTforROME) ed il Parking Via Giulia, accessibile direttamente dal Lungotevere con cui 
abbiamo una convenzione. 
Ex galleria di arte, è un luogo di incontro e di progettazione, ma è anche spazio per l’esposizione e 
la vendita di arredi per ufficio e apparecchi di illuminazione. 

 
La convenzione potrebbe prevedere lo sconto immediato dal 25 + 10 % sul prezzo di 

listino di tutti i prodotti di illuminazione e di arredo. 
 

Il sito di PIANETA UFFICIO è: https://www.pianetaufficioroma.it/ 
Il sito di HIKARO è: https://www.hikaroluce.it/ 
la pagina Facebook è: https://www.facebook.com/HikaroLuceDesign/ in cui è troverete alcune 
immagini dei nostri spazi. 
Per ogni chiarimento o ulteriore informazioni trovate in calce tutti i riferimenti e vi aspettiamo 
presso lo showroom. 

 
Cordialmente. 
Pianeta Ufficio S.r.l. 

 
 
 
 


