


Quality of light is quality of life

La qualità della luce è qualità della vita

Joy at work

MACROLUX is an Italian company 
that stands out for its production 
of high-quality architectural 
and home lighting fixtures. 
With its payoff “Joy at Work”, 
MACROLUX is committed to 
creating welcoming and functional 
work environments through 
innovative and uniquely designed 
lighting solutions.
The company offers a wide range 
of products, from building lighting 
solutions to domestic lighting 
solutions. In addition, MACROLUX 
offers advanced B2B services to 
meet the specific needs of its 
customers, providing technical 
support, custom solutions and 
excellent after-sales support.
The MACROLUX corporate 
philosophy is based on customer 
satisfaction and continuous 
improvement of its products and 
services. The company works with 
passion to create brighter and 
more welcoming work and living 
environments, ensuring quality, 
design and sustainability.

MACROLUX è un’azienda italiana 
che si distingue per la produzione 
di apparecchi di illuminazione 
architetturale e home di alta 
qualità. 
Con il suo payoff “Joy at Work”, 
MACROLUX si impegna a creare 
ambienti di lavoro accoglienti e 
funzionali, attraverso soluzioni 
d’illuminazione innovative e dal 
design unico.
L’azienda offre una vasta gamma 
di prodotti, dalle soluzioni 
d’illuminazione per l’edificio, 
alle soluzioni per l’illuminazione 
domestica. Inoltre, MACROLUX 
offre servizi B2B avanzati per 
soddisfare le esigenze specifiche 
dei propri clienti, fornendo 
supporto tecnico, soluzioni 
personalizzate e un’assistenza 
post-vendita eccellente.
La filosofia aziendale di 
MACROLUX si basa sulla 
soddisfazione del cliente e sul 
continuo miglioramento dei propri 
prodotti e servizi.
L’azienda lavora con passione 
per creare ambienti di lavoro e 
di vita più luminosi e accoglienti, 
garantendo qualità, design e 
sostenibilità.



Joy at work

Joy at work

La facilità d’ordine e di configurazione, la velocità di esecuzione e il 
prezzo totale d’acquisto più basso, rendono Macrolux 

l’azienda illuminotecnica architetturale più accessibile e 
desiderabile sul mercato premium.

Riportiamo la gioia di lavorare agli specialisti della luce.

Ease of ordering and configuration, the speed of execution and the 
lowest total price of acquisition, make Macrolux the 

architectural lighting company more accessible and desirable on the 
premium market.

We bring the joy of working back to the lighting specialists.

Macrolux è un’azienda che esce dall’ordinario, dove innovazione e stile 
si fondono per offrire a ogni persona uno spazio prezioso e raffinato.

Macrolux is a company that stands out from the ordinary, where inno-
vation and style merge to offer every person a precious and refined 

space.



Il progetto e il prodottoThe project and the product

Diventare un punto di riferimento per i prodotti, i servizi e la gestione, mantenendo una visione a lungo 
termine e cercando di apportare valore aggiunto a tutti i livelli.

Become a reference point for products, services, and management, while maintaining a long-term vision 
and striving to add value at all levels.



ANTHOLOGY THE B2B WEB PLATFORM
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CK An actual physi-
cal space within 
the macrolux 
stock is reserved 
for the web user 
that can check 
their availability 
and dispose with 
full autonomy.

Uno spazio fisico 
reale all’interno 
del magazzi-
no macrolux 
viene riserva-
to all’utente 
web che può 
verificarne la 
disponibilità e 
disporne in pie-
na autonomia.

ST
O

CK The innovative 
“macrolux distri-
bution center” 
has a net capaci-
ty of 3000 square 
meters and can 
handle inventory 
with minimum 
stock (push 
technology) of a 
wide selection of 
finished product.

L’innovativo cen-
tro distributivo 
macrolux vanta 
una capienza 
di 3000 mq in 
grado di gestire 
con magazzino 
a scorta minima 
(logica push) 
un’ampia selezi-
one di prodotto 
finito.
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Y The large surface 
area and capac-
ity of the distri-
bution center 
in conjunction 
with automated 
industry 4.0 
processes allow 
the execution 
of orders in very 
short time.

L’ampia super-
ficie e capienza 
del centro 
distributivo 
unitamente ai 
processi autom-
atizzati industria 
4.0 consentono 
l’evasione degli 
ordini in tempi 
brevissimi.

PA
RT

N
ER Through a com-

mercial agree-
ment and / or a 
“vendor stock 
management,” 
agreement, per-
sonal credentials 
are awarded to 
the client (user) 
to access the An-
thology circuit.

Al Cliente uti-
lizzatore (user), 
tramite una con-
venzione com-
merciale di tipo 
generico e/o 
di tipo “vendor 
management 
stock”, vengono 
assegnate delle 
credenziali per-
sonali per l’ac-
cesso al circuito 
Anthology.
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 W

EB The user by 
connecting to 
Anthology has 
access to their 
exclusive and 
personalized 
shop, with the 
visibility of its 
inventory, its 
net prices and 
their terms of 
payment.

Collegandosi 
ad Antholo-
gy l’utente 
ha accesso al 
proprio negozio 
esclusivo e 
personalizzato, 
con la visibilità 
delle proprie 
giacenze, dei 
propri prezzi net-
ti e delle proprie 
condizioni di 
pagamento.

SE
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G The e-commerce 
platform allows 
the use of its 
store in any 
device (com-
puter, tablet) 
allowing to enter 
the order with 
full autonomy 
through the B2B 
interface (list 
with shortcut).

La piattaforma 
e-commerce 
consente l’uti-
lizzo del proprio 
negozio in ogni 
dispositivo (com-
puter, tablet) 
consentendo 
l’imputazione 
dell’ordine sia 
attraverso l’in-
terfaccia B2B (el-
enco articoli con 
scelta rapida).

EN
G

IN
E The web struc-

ture interfaces 
directly with 
the Anthology 
server, allows 
immediate 
validation of the 
order without 
the sales office 
action, processes 
the “picking list” 
and authorizes 
shipment.

La struttura web 
si interfaccia 
direttamente 
con il server 
Anthology, 
consente la con-
ferma immediata 
dell’ordine senza 
alcun intervento 
dell’ufficio com-
meciale, proces-
sa la “picking 
list” e autorizza 
la spedizione.

Rather than explain
What Anthology is,
We should explain
What Anthology “are”.
It is in fact more than a tool, 
it is an on-line, personalized 
and with exclusive access for 
each user store, where the user 
is able to self-manage and 
dispose his stock with a very 
quickly process and delivery. 

Più che spiegare cos’è 
Anthology, bisognerebbe 
spiegare “cosa sono” 
Anthology.
Esso è infatti più di uno 
strumento, è un  negozio 
on-line personalizzato e di 
esclusivo accesso per ogni 
utente, in grado di rendere 
quest’ultimo autonomo 
nel gestire e disporre del 
proprio magazzino con tempi 
di processo e di consegna 
rapidissimi.
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