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LUCE,
UOMO E
NATURA

Dall’inizio dei tempi la
vita dell’uomo è stata
condizionata dai cicli del
sole e della luna.
La nostra mission è quella
di ricreare con la luce
artificiale lo splendore dei
colori come il nostro occhio
li percepisce in natura.

CATTURIAMO RAGGI
DI SOLE PER
EMOZIONARE
CHI CREDE
IN NOI.







Esterno
Ingresso

Area vendita
Scaffali

I sapori del fresco
Isole ortofrutta

Vino
Casse e numeri cassa

Galleria
Bar  Bistrò

Gestione

GDO
Nel mondo della grande distribuzione 
organizzata la cura dello spazio diventa 
un’esperienza.

La realizzazione di un nuovo
punto vendita è una grande
opportunità per ogni BRAND che, 
attraverso la nostra struttura può
valorizzare con la LUCE ogni idea.

La nostra prerogativa è quella di 
trasferire all’interno degli ambienti il 
benessere che la natura stessa ci dona 
ogni giorno.



La sensazione di stupore ed 
entusiasmo che abbiamo di 
fronte ad un bel paesaggio è 
la stessa che dovremmo avere 
arrivando nell’area esterna di 
un punto vendita.
Gli elementi illuminanti devono 
creare una scenografia che 
inviti i potenziali clienti a 
fermarsi ed entrare.

ESTERNO



Oscar Wilde

“NON C´E’ MAI
UNA SECONDA

OCCASIONE PER 
FARE UNA BUONA
IMPRESSIONE LA
PRIMA VOLTA”















UN INGRESSO ACCOGLIENTE
DONA BENESSERE IMMEDIATO
E SUSCITA NEL CLIENTE 
IL DESIDERIO DI PERMANERE
ALL’INTERNO DEL PUNTO
VENDITA  E LA CURIOSITA’
DI PROSEGUIRE
NELL’ESPLORAZIONE

INGRESSO

















La corretta tonalità di colore,
abbinata ai vari reparti, 
rende il percorso nell’area 
vendita rilassante ed emotivo 
come in una passeggiata 
nella natura.

LA LUCE
ARTIFICIALE
SE PENSATA
BENE E’
SORPRENDENTE

AREA
VENDITA







Ovunque il cliente si trovi
all’interno del punto vendita
deve avere in egual misura la
visione d’insieme e l’attenzione
al particolare.
Nulla deve essere lasciato al
caso, l’illuminazione deve
valorizzare ogni prospettiva.







SISTEMI
LUMINOSI

Lo scaffale stesso, a volte ha
bisogno di un supporto 
luminoso che permetta di 
valorizzare ancora di più i 
prodotti esposti.
La percezione sarà quella di 
vedere esattamente il prodotto 
che si desidera anche se 
collocato tra molti altri.

SUPPORTO CON
MAGNETE





I SAPORI
DEL FRESCO

CARNE PANE E
PASTICCERIA

PESCE



FORMAGGI
GASTROMIA

Lo spettacolo della natura porta con se 
colori, sapori, profumi, consistenze e 
rumori che da sempre affascinano l’uomo.
La corretta illuminazione dei prodotti 
freschi accompagna l’immaginazione del 
cliente in un viaggio in cui tutti i sensi 
vengono stimolati.



MACELLERIA PANE E PASTICCERIA GASTRONOMIA

LA LUCE DEL SOLE,
DALL’ALBA AL TRAMONTO,

HA UNA VASTA GAMMA DI COLORE.
OGNUNA DI ESSE CI PERMETTE DI

PERCEPIRE VIVIDAMENTE
ED IN TUTTO IL LORO

SPLENDORE I COLORI CHE
LA NATURA CI OFFRE.



PESCHERIAORTOFRUTTA

Seguendo l’esempio
del sole, l’utilizzo consapevole
della corretta tonalità mette in
risalto la realtà cromatica del 
prodotto illuminato
rendendolo appetibile.



MACELLERIA



MACELLERIA
Quante emozioni suscita in noi
il colore purpureo di un cielo al
tramonto! Ed e proprio la tonalità
della luce in questo momento del
giorno che si presenta perfetta per 
risaltare e rendere “vivo” il colore
rosso della carne.



PANE &
PASTICCERIA



Le spighe oscillano al
vento in un campo di grano
assolato infondono un 
senso di serenità e pace.
La Luce del mattino che 
dona al campo quel 
meraviglioso colore
dorato è perfetta nella
sua tonalità per far 
risaltare la fragranza
del pane appena sfornato.



GASTRONOMIA



Il latte caldo con il suo profumo
ci fa tornare bambini... e tutti i
suoi derivati deliziano il nostro 
palato ogni giorno.
La corretta illuminazione dei 
formaggi e della gastronomia 
in genere invoglia il cliente ad 
assaggiare e provare nuovi sapori.



PESCHERIA



PESCHERIA

I raggi del sole attraversando la
superficie dell’oceano acquistano
delle sfumature azzurine e perdono
un po’ del loro splendore per 
donare riflessi argentei agli abitanti
sottomarini.
La tonalità di colore della Luce
che più assomiglia a questi raggi
cristallini è perfetta per risaltare la
freschezza del pescato esposto.



ISOLE
ORTOFRUTTA

Quando ci imbattiamo
in una bella mela rossa e
lucida immersa nel verde
del suo albero, la prima
cosa che vorremmo
fare è coglierla e gustarne
il sapore.

La corretta illuminazione
sugli espositori dei prodotti
ortofrutticoli mette in risalto
la peculiarità di ogni frutto
ed ortaggio come fosse
ancora attaccato alla sua
pianta.









VINO
Filari ordinati dei vigneti
sulle colline baciate dal
sole sono uno spettacolo
straripante di colori e 
profumi straordinari.









AREA
CASSE
LE CASSE SONO UNA 
TAPPA OBBLIGATORIA 
ALL’INTERNO DEL PUNTO 
VENDITA E SOLITAMENTE, 
SONO IL LUOGO NEL 
QUALE IL CLIENTE SI 
SOFFERMA MENO, MA 
L’OPERATORE PERMANE 
PER LA MAGGIOR PARTE 
DELLA SUA GIORNATA.

E’ pertanto necessaria
un’illuminazione che ne 
evidenzi la posizione, per 
permettere al cliente di 
individuarle facilmente,
e che favorisca il lavoro 
dell’operatore con un 
adeguato confort visivo.













NUMERO
CASSE
PER LA CORRETTA VISIBILITA’ 
DELL’ILLUMINAZIONE STESSA,
CI SONO I NUMERI CASSA.
DI VARIE FORME E TIPOLOGIE 
SONO ADATTABILI ANCHE ALLE 
ESIGENZE DELLE COMMITTENZE









GALLERIA
ENTRATA, MA A 
VOLTE ANCHE LUOGO 
D’INCONTRO, DI RITROVO 
E DI SVAGO, LA GALLERIA E’ 
L’AMBIENTE CHE PER PRIMO, 
INSIEME ALL’INGRESSO, DEVE 
INVOGLIARE IL CLIENTE A 
RIMANERE ALL’INTERNO DEL 
PUNTO VENDITA.





L’utilizzo della LUCE naturale 
per quanto possibile è il 
miglior modo per rendere 
l’ambiente interno più 
gradevole.









& Bar
Bistrò

SEMPRE PIU’ PRESENTE NEI 
PUNTI VENDITA, IL BAR E’ 
UN LUOGO CHE REGALA 
MOMENTI DI PAUSA E RELAX 
CON NOTE DI DOLCE E 
SALATO.







L’illuminazione di quest’area di 
ristoro deve valorizzare i prodotti 
esposti ma anche accogliere il 
cliente e farlo sentire a suo agio.







INIZIALE INIZIALE

25.27°

RIP.RIP.
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PROGETTO
ILLUMINOTECNICO



INIZIALE INIZIALE

25.27°

RIP.RIP.
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Porta scorr. rap.
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INIZIALEINIZIALE



LA GESTIONE
AL GIORNO D’OGGI VIVIAMO DI TECNOLOGIA.
Abbiamo applicazioni sui nostri tablet o smartphone per gestire tutto ciò 
che ci circonda... o quasi... perchè dunque non avere anche la possibilità 
di gestire l’interno del punto vendita con un semplice programma 
direttamente dal nostro dispositivo?
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