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The unusual structure that incorporates a luxury car dealership designed 

by architect practice OnL Oosterhuis_Lénárd stretches a kilometre and 

a half parallel to the main motorway into Utrecht at a distance of only 

15 metres to it. One third of its length along the embankment swells out 

to become a huge transparent cocoon containing the car showroom. 

Everything about this volume epitomises aerospace technology, yet 

at the same time has a hint of the archaic animal world. The 8,500 

triangular glass panels cladding, the steel frame facing the motorway, 

are reminiscent of smooth shiny fish scales. All the materials, their colours 

ranging from white through grey to silver, shimmer without being garish, 

focusing attention on the automobiles on show inside. The lighting has 

been carried out with Bega products, chosen for their sophisticated 

technology, impressive design and ease of upkeep. All luminaires have 

white-light, dominant metal halide lamps, are protection class IP 65 and 

fully dust and insect-proof. The lighting for the showroom, or “cockpit” as it 

is called, is deliberately spectacular. Three light levels provide an enticing 

sense of progressive depth. 

The first one comprises the symmetrically flat beam floodlights providing 

light onto the buttress and the outer glass envelope.

Two types of symmetrically rotationally floodlights set into the arched 

ceiling seam joining the northern glazed and the aluminium cladding 

facade in the second lighting level - high-power, broad spread floodlights 

with 250 W metal halide lamps provide brilliant illumination for the 

vehicles on the upper presentation levels. In addition power floodlights, 

with narrow beam reflector technology, sweep traces of elongated light 

over the ceiling areas right into the very back of the showroom. 

The third type of luminaires is in the gallery: two recessed ceiling light 

sources illuminate the sloping walls, providing a non-glare backdrop to 

the cars on show. 

The decision by architects and client to involve Bega right from the 

outset meant that lighting was an integral part of the whole design from 

drawing board to on-site execution.
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CONCESSIONARIA 
DI AUTOMOBILI HESSING
HESSING CAR DEALERSHIP
UTRECHT, THE NETHERLANDS

ONL OOSTERHUIS_LéNÁRD

L’ edificio che ospita la concessionaria di automobili di lusso progettato 

da OnL Oosterhuis_Lénárd a Utrecht è un’insolita struttura che, per circa 

un chilometro e mezzo, serpeggia parallela e a 15 metri di distanza 

dall’autostrada e che ad un terzo dalla sua lunghezza si ingrandisce 

trasformandosi in uno spettacolare bozzolo trasparente per l’esposizione 

delle auto. Questa struttura innovativa riflette nelle sue forme il mondo 

della tecnologia aerospaziale, ma anche l’estetica arcaica del mondo 

animale. Gli 8.500 pannelli triangolari in vetro che rivestono la struttura in 

acciaio sul lato che fronteggia l’autostrada ricordano infatti le squame 

lisce e lucenti di un pesce.

Tutti i materiali, il cui spettro di colori va dal bianco al grigio all’argento, 

sono scintillanti ma anche discreti, per focalizzare l’attenzione sulle 

automobili in mostra. Il progetto illuminotecnico si è avvalso dei prodotti 

Bega, scelti per la sofisticata tecnologia, il design di grande effetto e 

la facilità di manutenzione. Tutti i corpi illuminanti sono equipaggiati 

con lampade ad alogenuri, che valorizzano al massimo la luce bianca, 

appartengono alla classe di protezione IP 65 e sono totalmente garantiti 

contro polvere ed insetti. L’idea di luce artificiale della “carlinga” si basa 

su un effetto spettacolare che rende graduale la profondità, grazie a 

tre scenari principali di luce disposti in successione. Il primo comprende 

lampade a raggio piatto e simmetrico che illuminano i contrafforti 

e il rivestimento esterno in vetro. I corpi illuminanti di questo primo 

scenario dell’illuminazione sono installati sulle sporgenze dei soffitti e 

distribuiscono la luce in modo simmetrico e compatto sui contrafforti. 

Sotto la linea ad arco che rappresenta il confine tra l’area vetrata a 

nord e la parte rivestita in alluminio dell’edificio, è posizionato il secondo 

scenario di corpi illuminanti, formato da due elementi, corpi illuminanti 

ad alta potenza e a ampio raggio con lampade ad alogenuri a 250 

W regalano un’illuminazione brillante alle autovetture in mostra sui livelli 

superiori. Inoltre altri riflettori potenti, con tecnologia di riflessione a raggio 

ristretto, disegnano sottili tracce di luce allungate sulle zone oblique del 

soffitto, fino in fondo alla sala, con un effetto di traslazione delle forme 

delle automobili nelle superfici del soffitto e delle pareti sul lato nord e 

sotto la galleria. È qui che il progetto dell’illuminazione ha posto il terzo 

scenario di corpi illuminanti, costituito da due componenti integrate 

nel soffitto che illuminano le superfici delle pareti inclinate, assicurando 

all’esposizione delle automobili uno sfondo non-abbagliante. 

La decisione dei progettisti e della committenza di scegliere Bega fin 

dalle fasi iniziali della progettazione come partner per l’illuminazione, ha 

fatto sì che tutti i dettagli relativi all’installazione siano stati decisi con 

assoluta armonia sia in fase progettuale sia in fase esecutiva. 


