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Luce per vendite e presentazioni



Lo shopping diventa sempre più spesso un passatempo. Centri commerciali e negozi si 

trasformano in luoghi di emozione che intrattengono i visitatori e trasmettono messaggi. 

La luce si usa per suscitare emozioni, per dare identità ai marchi. Una luce progettata 

con intelligenza ha la capacità di stimolare gli acquisti e incrementare i fatturati. La luce 

crea valore aggiunto, soprattutto se la sua concezione e il suo sistema di comando sono 

intesi e trattati come un unico insieme. Questo perché la luce colorata e gli effetti di luce 

sono cose che colpiscono. Gli scenari di luce vivaci, con sequenze ricche di variazioni, 

tolgono la luce dalla monotonia. Sono quattro le tendenze che nei prossimi anni caratte-

rizzeranno le concezioni illuminotecniche per gli ambienti di vendite e presentazioni: 

scenografi a, autenticità, naturalezza e sostenibilità. Con Zumtobel si realizzano soluzioni 

che seguono queste tendenze interpretandole a misura d’uomo e di effi cienza energetica.



Applicazioni

Kreill, Dornbirn / AT

Audi Forum, Pechino / CN

UŠĆE Shopping Center, Belgrado / RS

Douglas, Frankenthal / DE

Billa, Vienna / AT



Tommy Hilfi ger, Parigi / FR

Issey Miyake, Parigi / FR

Swarovski, Londra / GB



Referenze



AFG Shopping Center, San Gallo, CH / Apple Flagshipstore McShark, Vienna, AT / Audi 

Forum, Pechino, CN / Audi Terminal, Neckarsulm, DE / Bata Shoes, Brno, CZ / Billa, 

Vienna, AT / BMW, Francoforte, DE / Bose, Milano, IT / C1000 Supermarket, Rotterdam, 

NL / Coop, Brescia, IT / Delhaize AD, Diksmuide, BE / Diesel Headquarters, Breganze, 

IT / Dolce & Gabbana, Agira, IT / Douglas Cosmetics, New York, US / Edeka, Colonia, 

DE / Eurospar, Götzis, AT / Faces Store, Dubai, AE / Ferrari Atelier, Maranello, IT / Ferrari 

Maserati, Sydney, AU / G-Star, Amsterdam, NL / Globus, Pardubice, CZ / Hugo Boss 

Flagshipstore, New York, US / ICA Food, Stoccolma, SE / Interspar, Bagnaria Arsa, IT / 

Interspar, Zagabria, HR / Issey Miyake, Parigi, FR / Kiko Cosmetics, Bergamo, IT / L’Oreal, 

Helsinki, FL / L’Eclaireur, Parigi, FR / Levis, Parigi, FR / Lindt Confi serie de Luxe, Salisburgo, 

AT / Loewe, Amsterdam, NL / Macro, Glasgow, GB / Marche, Toronto, CA / Maybach, 

Sindelfi ngen, DE / Media Markt, Rotterdam, BE / Meister Juwelier, Zurigo, CH / Mercedes 

Showroom, Pechino, CN / Metro C+C, Aalborg, DK / Nespresso, Bruxelles, BE / Nike 

Zenit, San Pietroburgo, RU / OBI, Berlino, DE / Optica Universitaria, Barcellona, ES / Paul 

Smith Flagshipstore, Milano, IT / Porsche Design Store, Berlino, DE / Porsche, Abu Dhabi, 

AE / Real, Mosca, RU / Rolls Royce, IAA Francoforte, DE / Saturn, Utrecht, NL / Scarpe & 

Scarpe, Bolzano, IT / Supermercato Spar Engertstrasse, Vienna, AT / Swarovski, Parigi, 

FR / Swarovski, Perth, AU / Systembolaget, Stoccolma, SE / T-Mobile, New York, US / 

T-Mobile, Vienna, AT / The Body Shop, Zurigo, CH / Tienda Ducati, Valencia, ES / Tommy 

Hilfi ger, Parigi, FR / UŠĆE Shopping Center, Belgrado, RS / Vassilopolous, Atene, GR / 

Volkswagen, Emden, DE / Wega Supermercati, Monselice, IT



Hugo Boss Flagshipstore, New York / US

Architettura: Matteo Thun & Partners, Milano / IT

Soluzione illuminotecnica: faretti VIVO, soluzione speciale 

wallwasher LED, soluzione speciale supporti singoli LED 

Tunable White, punti luce LED in colori RGB, comandi DMX
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Percezione e benessere sono criteri che infl uenzano in modo determinante il comporta-

mento del cliente. Mettere in scena i prodotti e l’architettura è la chiave per vendere 

meglio. Infatti l’80 per cento delle informazioni vengono percepite attraverso gli occhi. 

La luce struttura gli ambienti, favorisce l’orientamento, dà informazioni su misure, 

superfi ci, materiali e colori. Inoltre l’illuminazione è in grado di trasformare un negozio in 

un luogo di emozione. Ma qual’è l’impianto da scegliere per rendere il luogo attraente e 

catturare l’interesse? Quali accorgimenti sono necessari per guidare veramente la 

percezione del cliente?

Studi
Risultati delle ricerche sulle applicazioni



Fino ad oggi la ricerca sulle applicazioni ha lasciato molte domande 

ancora aperte. Mentre l’aspetto della percezione è stato analizzato a 

fondo, come del resto anche la composizione degli ambienti e il posi-

zionamento degli oggetti, mancano conoscenze fondate che diano una 

regola al modo di comporre l’illuminazione. Zumtobel ha preso l’inizia-

tiva cercando una collaborazione con il mondo scientifico. È nato così 

un progetto di ricerca internazionale, condotto con partner esterni, 

che viene ora sviluppato in due fasi.

Qual’è la luce che preferiscono i clienti? Allo scopo di esaminare i 

singoli fattori d’illuminazione come tonalità, distribuzione fotometrica 

e intensità, insieme all’Università di Stoccolma (KTH) è stato composto 

un questionario online che servendosi di visualizzazioni indaga gli ef-

fetti principali dei differenti aspetti illuminotecnici. Per approdare a un 

risultato significativo l’indagine ha coinvolto un gran numero di persone 

differenti, dalle quali si cerca di capire per esempio quale sia la tempe-

ratura di colore che maggiormente mette i clienti a proprio agio. Nella 

seconda parte dello studio i risultati vengono messi a confronto. Si 

analizza così se vi sia un rapporto diretto e in che misura fra le prefe-

renze e l’interesse all’acquisto.

In che modo la luce guida la percezione? Allo scopo di esaminare 

l’effetto di tutti gli aspetti della luce in una soluzione illuminotecnica 

dinamica, gli esperti dell’accademia HAW di Amburgo e dello studio 

Felsch Lighting Design puntano sull’innovativo sistema Eye-Tracking. 

Con moderni strumenti di misurazione vengono registrati i movimenti 

degli sguardi delle persone esaminate. Questi fanno capire gli effetti 

dei diversi sistemi d’illuminazione. Per guidare con la luce in modo mi-

rato è indispensabile conoscere l’esatto meccanismo della percezione. 

Notoriamente gli occhi hanno un campo visivo di 180 gradi in orizzon-

tale e 150 gradi in verticale. Tuttavia il campo che mettiamo a fuoco si 

riduce a uno o due gradi. Questo significa per esempio che davanti a 

uno scaffale i primi prodotti che guardiamo sono quelli all’altezza degli 

occhi. Ma in che modo la luce può guidare gli sguardi dei clienti? 

Sul sito www.zumtobel.com/shop scoprirete di più sulle nuove ricerche 

e sui risultati degli studi.
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Valutazione sperimentale Eye-Tracking

Mostra la sequenza degli sguardi delle persone esaminate
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1 Scenografi a
Il negozio moderno è come un palcoscenico. Prodotti e marchi vanno in scena, 

persone e architetture assumono un ruolo fondamentale. Presentare e vendere 

oggi è visto come processo creativo del mettere in scena e provocare reazioni 

mirate: sulla decisione di entrare nel negozio, sull’atteggiamento nei confronti 

dell’acquisto, sul tempo di permanenza.

2 Autenticità
«Essere autentici e genuini»: è quanto chiedono molti settori, anche quello della 

presentazione di marchi e prodotti. Autenticità significa comunicare che il contenu-

to e le intenzioni coincidono. Il prodotto e il tipo di presentazione devono essere in 

sintonia. Il cliente sa apprezzare quando l’aspetto e l’utilità vera si corrispondono. 

Tendenze
Luce in vendite e presentazioni

1
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3 Naturalezza
Per contrastare l’industrializzazione, le persone gradiscono sempre più spesso 

un’atmosfera famigliare. E apprezzano un ambiente che rispecchi le loro emozioni 

e valori culturali. Ci vuole uno stile il più possibile naturale, capace di restituire 

aspetti importanti come le caratteristiche locali o le qualità.

4 Sostenibilità
Tendenza in forte aumento: la sostenibilità diventa sempre più importante eco-

nomicamente, ecologicamente e socialmente. Altrettanto articolate sono le 

possibilità di tutelare le risorse nell’illuminazione degli ambienti di vendita. Com-

posizione degli ambienti, scelta dei materiali e concezione energetica offrono 

immensi potenziali per creare un’atmosfera tanto sostenibile quanto gradevole.
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«La rivoluzionaria evoluzione dei LED fornisce possibilità del tutto nuove agli allestimenti 

fatti con la luce. Le molte proprietà ottiche dei LED, la regolazione di luminosità e di 

colore consentono di ideare impianti illuminotecnici mai visti prima.»

Stefan Hofmann

Lighting designer | Lichtwerke

Scenografia
Introduzione



Swarovski, Parigi / FR

Architettura: Studioforma, Zurigo / CH

Soluzione illuminotecnica: sistema downlight 2LIGHT C Mini, 

faretti VIVO, faretti LED TEMPURA, illuminazione di sicurezza 

ONLITE RESCLITE e ONLITE ARTSIGN, sistema di gestione 

LUXMATE EMOTION
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Ispirare, rappresentare, offrire emozione Nel comporre la luce con-

ta sempre di più la creatività. È in questo modo che si accompagna 

il cliente dentro il negozio, che lo si spinge a rimanervi più a lungo. 

La scelta mirata di colorazioni, accenti o dinamismi serve a catturare 

l’interesse trasformando lo shopping in un’esperienza emozionante. 

Le luminanze e le distribuzioni ricche di contrasti servono a far spic-

care i prodotti più interessanti rispetto a tutti gli altri. Di principio le 

soluzioni illuminotecniche composte da più elementi sono giudicate 

più attraenti di quelle dove ci si limiti ad aumentare il livello di luce.



Scenografia
Indurre il desiderio



G-Brand, Deinze / BE

Architettura: D.106 Architectuur, Gent / BE

Soluzione illuminotecnica: sistema luminoso SUPERSYSTEM, riflettore 

industriale SOLINA-D, sistema di file continue LINARIA, faretti LIVIANO, 

apparecchio stagno SCUBA, illuminazione di sicurezza ONLITE PURESIGN 

e ONLITE RESCLITE

Le vetrine comunicano con i passanti. Parlano con loro, suscitano 

interesse, invitano, mettono voglia di comprare. La prima impressione 

è quella che conta, e il criterio della luce è decisivo. La nuova flessibi-

lità degli apparecchi moderni sembra fatta  apposta per creare effetti 

scenografici e indurre il desiderio. Permette ad esempio di esaltare 

le caratteristiche specifiche dei prodotti in modo da trasmettere stati 

d’animo determinati. Oltre a un illuminamento elevato e a un’illumino-

tecnica articolata, i LED riservano anche vantaggi economici. Nelle 

soluzioni illuminotecniche dinamiche gli apparecchi LED più moderni 

sono quelli ad alta stabilità di colore e con una vasta scelta di tonalità 

del bianco. Variando le temperature di colore si creano raffinati stimoli 

luminosi, corrispondenti ad esempio alle ore del giorno o alle stagioni. 

Inoltre i progetti intelligenti tengono conto della luce diurna. Ciò vuol 

dire che le vetrine vengono messe in scena seguendo la luminosità 

esterna: un’intensa luce d’accento mantiene forti i contrasti anche nelle 

ore centrali della giornata, una luce estensiva attira verso l’interno nelle 

giornate nuvolose e quando si fa buio.
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■  Le vetrine e le facciate diventano palcoscenici che intrattengono i 

passanti e trasmettono messaggi
■  L’illuminazione diffusa all’interno del negozio ha un forte potere 

di attrazione sul passante
■  Le tecnologie LED offrono nuove possibilità scenografi che

IYON | sistema di faretti LED CIRCLE Control | gestione della luce

Prodotti consigliati



Scenografia
Comunicare i marchi

Nel decidere se entrare in un negozio, l’effetto esterno assume un 

ruolo importante. Con l’illuminazione delle facciate si possono otte-

nere risultati molto differenti. Anche senza spingersi all’estremo del 

luccicante o variopinto, esiste comunque tutta una serie di possibilità 

finalizzate essenzialmente allo scopo di mostrare il proprio marchio. 

Basta per esempio un’illuminazione della facciata conforme al cor-

porate design per comunicare anche a distanza dove si trova il ne-

gozio e quanto è grande. Oltre alle classiche scritte luminose, oggi 

danno una forte identità anche le moderne superfici luminose. I punti 

o i segmenti di luce comandati per pixel trasformano la facciata in 

un gigantesco video. Dove l’immagine urbana è caratterizzata dalle 

architetture degli edifici, antichi o moderni che siano, basta spesso 

un’opportuna scenografia della vetrina per differenziarsi dal negozio 

accanto. In questo caso si dà la precedenza a una luce bianca che 

non alteri l’architettura ma che anzi ne sottolinei le peculiarità. I pic-

coli punti luce LED adiacenti alla facciata catturano l’attenzione senza 

provocare inquinamento luminoso e allo stesso tempo tutelando le 

risorse. L’illuminazione della facciata stessa è finalizzata a mettere 

in evidenza la struttura architettonica e i suoi singoli elementi. Una 

scenografia della facciata di tipo emozionale ha lo scopo di rimanere 

impressa nella memoria dei passanti. La luce colorata cambia il volto 

delle architetture, crea nuove strutture ed elementi artistici. Questi 

rimarranno impressi e potranno essere motivo di un buon ritorno.

■  La facciata serve per trasmettere messaggi
■  La luce suscita emozioni
■  L’architettura viene strutturata, gli elementi accentuati
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Supermercato Spar, Fussach / AT

Architettura: Dipl. Ing. Anton Fink, Dornbirn / AT

Soluzione illuminotecnica: soluzione speciale LED per modanature, sistema di file continue 

TECTON, plafoniera schermata MIREL FEW, faretti VIVO, illuminazione di sicurezza 

ONLITE ECOSIGN e ONLITE COMSIGN, apparecchio stagno SCUBA, apparecchio stagno

PERLUCE, supporto singolo ZE

HILIO | linea luminosa LED DMX Butler XT | gestione della luce

Prodotti consigliati



«La scenografi a di luce di Tommy Hilfi ger è strettamente legata alla concezione dei suoi 

negozi. Si tratta di una luce studiata per far sentire il cliente rilassato, in un’atmosfera 

di casa. Anche se ci piacesse una luce possibilmente invisibile, in un negozio questa 

deve essere comunque predominante. Il progetto sviluppato collaborando intensamente 

con Zumtobel ha raggiunto proprio questo scopo: aspetto d’insieme riposante ma al 

contempo quella grande fl essibilità necessaria e tanto apprezzata da Tommy Hilfi ger.»

Sacha Romain

Manager Store Development

Tommy Hilfiger

Autenticità
Introduzione



Dare visibilità, plasmare, presentare Una valida presentazione degli 

oggetti presuppone una luce con eccellenti qualità percettive. Serve 

una luce autentica, capace di evidenziare il carattere e le qualità dei 

prodotti. Credibilità, originalità, genuinità sono le parole d’ordine delle 

nuove generazioni. Riferito alla luce questo significa: non alterare gli 

oggetti bensì viceversa esaltarne i requisiti con un fattore di resa cro-

matica possibilmente naturale, combinare luce diffusa e direziona-

ta facendo in modo che anche l’ombreggiatura risulti naturale.

2

Tommy Hilfi ger, Parigi / FR

Architettura: Tommy Hilfiger, Amsterdam / NL

Soluzione illuminotecnica: faretti VIVO SL, faretti VIVO M, 

sistema luminoso modulare CARDAN SPIRIT, downlight 

2LIGHT Mini, soluzione speciale binario elettrificato trifase



Autenticità
Creare accenti
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Nel presentare i prodotti gli accenti di luce assumono un ruolo fon-

damentale. Giocando con luci ed ombre si dà vita alle forme e alle 

strutture. I punti di maggiore attrazione nascono dal contrasto fra illu-

minazione generale e d’accento. Quest’ultima rivela tutte le sue qualità 

solo nel momento in cui il suo livello d’illuminamento è nettamente 

superiore a quello della luce generale. A tale scopo i potenti faretti LED 

sono in grado di sostituire con efficienza le lampade ad alta pressione 

da 20 a 70 Watt. Alta qualità di resa cromatica e ottiche spot sono 

gli attributi di questi nuovi apparecchi LED che valorizzano gli oggetti 

esposti mettendone in luce il profilo e i dettagli. Le ottiche intercam-

biabili offerte da Zumtobel coprono ogni esigenza in termini di angoli 

di emissione. La premessa tecnica di una luce LED molto concentrata 

e perfettamente schermata è un sistema ottico brevettato, consisten-

te in camere luminose con superfici ultrariflettenti, lenti e riflettori di 

precisione. A ciò si aggiunge una speciale tecnologia Zumtobel che 

mantiene costante la temperatura di colore per tutto il ciclo di vita.
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■  I sistemi ottici effi cienti e precisi creano accenti che attirano anche 

da grande distanza
■  Gli accenti precisi mettono in risalto i dettagli di oggetti e materiali
■  Un’eccellente qualità di resa cromatica migliora l’autenticità e 

l’effetto brillante

Hugo Boss Flagshipstore, New York / US

Architettura: Matteo Thun & Partners, Milano / IT

Soluzione illuminotecnica: faretti VIVO, soluzione speciale 

wallwasher LED, soluzione speciale supporti singoli LED 

Tunable White, punti luce LED in colori RGB, comandi DMX

DISCUS LED | sistema di faretti EMOTION | gestione della luce

Prodotti consigliati



Autenticità
Guidare lo sguardo

Delhaize AD, Diksmuide / BE

Architettura: AIC, Gent / BE

Soluzione illuminotecnica: sistema di file continue TECTON, 

faretti VIVO, riflettore industriale SOLINA, illuminazione di 

sicurezza ONLITE ECOSIGN

Tommy Hilfi ger, Parigi / FR

Architettura: Tommy Hilfiger, Amsterdam / NL

Soluzione illuminotecnica: faretti VIVO SL, faretti VIVO M, 

sistema luminoso modulare CARDAN SPIRIT, downlight 

2LIGHT Mini, soluzione speciale binario elettrificato trifase

Come una sorta di «luce alla fine di un tunnel», uno scaffale ben illu-

minato guida i visitatori verso l’interno dei locali. Infatti, se manca lumi-

nosità sulle zone marginali o contrasto sulle scaffalature, si perdono i 

punti di riferimento visivi e quindi anche la visione d’insieme. In pre-

senza di grandi superfici coperte da cartelloni pubblicitari, gli architetti 

di interni consigliano un’illuminazione ricca di contrasti ma comunque 

omogenea. Anche nelle corsie di un supermercato ci vuole un illumina-

mento verticale uniforme, tale da portare nel campo visivo del cliente 

l’intera gamma di prodotti esposti. A distanza ravvicinata sono l’ango-

lo di emissione e l’orientamento dell’apparecchio a determinare con 

quale efficacia e profondità la luce entri nello scaffale. Più è minuscolo 

il prodotto e più stretta dovrà essere l’angolatura. Gli esempi tipici al 

riguardo sono i latticini, gli accessori di moda o i telefoni cellulari. Per 

applicazioni di questo tipo Zumtobel ha sviluppato apposite soluzioni 

LED, con fasci di luce precisi che si fanno tanto più efficaci quanto 

più si riduce l’illuminazione generale – sempre con l’intento di rispar-

miare energia. Anche i nuovi screen multimediali richiedono un’atten-

zione tutta particolare. In questo caso bisogna calibrare i contrasti con 

grande accuratezza. Va ricordato infine che i LED sono le uniche sor-

genti che non emettono radiazioni IR/UV e che pertanto salvaguardano 

gli oggetti dal degrado anche senza particolari filtri o dispositivi di 

protezione. Ne consegue che si possono accorciare le distanze fra 

illuminazione e oggetti, ridurre le dispersioni di luce e quindi anche 

il consumo energetico.

■  L’illuminazione di zone marginali e superfi ci verticali aiuta ad orien-

tarsi e a vedere in profondità
■  Ogni scaffale, ogni parete di fondo, ogni messaggio pubblicitario o 

branding richiede un apposito angolo di emissione
■  Zumtobel punta sulla fl essibilità: per questo offre downlights LED e 

faretti LED con varie possibilità ottiche

CARDAN LED | sistema luminoso modulare DIMLITE | gestione della luce

Prodotti consigliati
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Illuminare gli oggetti da distanze ravvicinate diventa fattibile proprio 

grazie ai LED: infatti emettono una luce senza IR/UV, concentrata e 

precisa, di conseguenza con minore dispendio energetico. Ne deriva-

no nuove possibilità di studiare concezioni unitarie a distanze variate, 

per oggetti grandi e piccoli. Oggi si possono combinare tanti elementi 

d’illuminazione differenti, coordinandoli in modo da creare facilmente 

scenari interessanti. Allo scopo sono perfetti gli apparecchi Tuna-

ble White, adattabili ad ogni situazione regolando la temperatura di 

colore. Vi sono poi sistemi LED che si possono montare non solo a 

breve distanza ma anche ad altezze fino a tre metri, in modo da otte-

nere raffinate variazioni di accenti. Gli apparecchi in sé danno poco 

nell’occhio in quanto molto compatti, quindi non disturbano l’aspetto 

d’insieme né nel negozio né nelle vetrine. Anche nell’illuminazione 

degli oggetti esposti si può risparmiare energia. Se la luce non pro-

viene dal soffitto ma si trova direttamente negli scaffali, gli accenti 

diventano più precisi e decisamente differenziati. Qualche picco di luce 

forma riflessi affascinanti evidenziando dettagli particolari. In questo 

caso, meno si vede l’illuminotecnica e più si lascia protagonismo al 

prodotto. I nuovi sistemi LED per scaffali concentrano una sofisticata 

Juwelier Meister, Zurigo / CH

Architettura: Designculture AG, Zurigo / CH

Soluzione illuminotecnica: sistema di faretti ARCOS, sistema 

luminoso SUPERSYSTEM con unità faretti trifase, binari 

elettrificati trifase

Autenticità
Accorciare le distanze d’illuminazione

■  Più si accorcia la distanza fra illuminazione e oggetto, più sarà 

dettagliato e preciso il modo di esporlo
■  Combinare abilmente distanze di luce lunghe e corte dà come 

risultato una soluzione armoniosa, effi ciente nei consumi
■  I sistemi d’illuminazione sobri e miniaturizzati concentrano 

l’attenzione sugli oggetti esposti



illuminotecnica in pochissimo spazio. Inoltre sono costruiti in modo 

da poter combinare in un unico scaffale diversi tipi di moduli, che po-

tranno addirittura essere regolati separatamente per variare gli effetti.

L’Eclaireur, Parigi / FR

Architettura: SAQ, arte: Arne Quinze, Bruxelles / BE

Soluzione illuminotecnica: sistema luminoso SUPERSYSTEM 

con binari H e unità LED da 2,5 Watt, sistema luminoso 

SUPERSYSTEM con moduli downlight quadrupli

SUPERSYSTEM | sistema luminoso MICROTOOLS | sistema luminoso

Prodotti consigliati
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Rolls Royce IAA, Francoforte / DE

Architettura: Puchner + Schuhm, Monaco / DE

Soluzione illuminotecnica: soluzione speciale SOFFITTO LUMINOSO 

(Tunable White), sistema di gestione LUXMATE EMOTION

Autenticità
Plasmare gli oggetti

CIELOS | soffitto luminoso modulare EMOTION | gestione della luce

Prodotti consigliati
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Un compito non semplice ma comunque risolvibile: mettere in scena 

oggetti di prestigio, come per esempio le automobili, animandoli con 

un’artistica illuminazione. Profili, design, linee, colori e persino lo spes-

sore della vernice acquistano così un effetto di fascino. Il dinamismo, 

l’immagine e il valore emozionale diventano un’esperienza visiva che 

prende vita negli occhi del cliente. Ci si avvicina così all’immagine idea-

le, quella dell’automobile che attraversa paesaggi della natura. Negli 

ambienti interni bisogna pertanto cercare di restituire ogni dettaglio in 

modo preciso e non alterato. L’alternarsi di nuvole e sole trova corri-

spondenza nella combinazione di luce diffusa e direzionata. Le tonalità 

della luce vengono opportunamente variate a seconda delle superfici 

e dei materiali. Un’illuminazione puntiforme esalta le qualità della car-

rozzeria. Gli accenti dosati con accuratezza sottolineano il dinamismo.

Ferrari Maserati, Sydney / AU

Architettura: Fortebis, Roma / IT

Soluzione illuminotecnica: linee luminose SLOTLIGHT II, sistema di file 

continue TECTON-Tetris, sistema luminoso modulare CARDAN 1000

■  La luce diffusa dà un profi lo nitido agli oggetti molto rifl ettenti 

e lucidi
■  Una brillante luce puntiforme accentua i dettagli e sottolinea 

la dinamica
■  Combinare luce diffusa e direzionata serve a presentare gli oggetti 

in modo plastico e non alterato



«I nostri occhi sono capaci di riconoscere ogni minima sfumatura di luce e di colore. 

Questo però ci riesce solo a patto che i materiali, le superfi ci e soprattutto gli alimentari 

siano illuminati in modo corretto e naturale. Sono passati i tempi delle scene esagerate, 

oggi il cliente vuole identifi care gli oggetti bene e con naturalezza.»

Prof. Dr.-Ing. Roland Greule

Facoltà di scienze applicate 

di Amburgo

Naturalezza
Introduzione



Naturale, consapevole, fl essibile L’attenzione per la salute si manife-

sta sempre più intensamente. Le persone richiedono naturalezza al pari 

di qualità e comfort. Si tratta dunque di unire tutti questi requisiti. Allo 

scopo ci vuole una concezione illuminotecnica che rispetti questa na-

turalezza. Una luce con eccellente resa cromatica, che corrisponda a 

quella della luce diurna naturale, sa convincere il cliente. Sempre più di 

frequente i negozi e gli ambienti di presentazione fanno uso di materiali 

naturali per i loro allestimenti. Un’illuminazione di tonalità adeguata ne 

valorizza la struttura e le superfici. Una tendenza inarrestabile è quella 

degli alimentari biologici. In questo caso la luce deve sapersi adattare 

alla varietà dei prodotti naturali con un’illuminotecnica flessibile. La na-

turalezza non si limita alla qualità della luce bensì diventa visibile anche 

attraverso la forma e la composizione dell’impianto illuminotecnico.
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Bloemenateljee Wim De Ruyver, Kalken / BE

Architettura: Tarch Architectenbureau Bvba, Merendree / BE

Soluzione illuminotecnica: linee luminose SLOTLIGHT II, sistema 

luminoso SUPERSYSTEM con binari H e unità LED 3 x 2,5 W, 

sistema downlight PANOS Q 190 HIT 35 W, sistema di gestione 

LUXMATE Dimlite



Naturalezza
Esaltare la freschezza

Supermercato Spar, Wetzikon / CH

Architettura: Rudolph Architekten, Zurigo / CH

Soluzione illuminotecnica: sistema LED di file continue 

TECTON, faretti LED SL 1000, plafoniera LED CAREENA, 

downlight da semi-incasso SL 1000, illuminazione di si-

curezza LED ONLITE RESCLITE, downlight LED PANOS 

INFINITY, apparecchio tubolare LED TUBILUX, apparecchio 

a sospensione LED VIVO LED-R
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Nel settore alimentare nulla descrive l’immagine di un negozio più del 

reparto frutta e verdura. Molti supermercati sfruttano proprio l’effetto 

di un’insalata fresca di rugiada e di una frutta matura variopinta per 

conquistare il cliente stimolandone l’appetito. Un altro colpo d’occhio 

è il banco dei prodotti freschi. Qui è dove avviene comunicazione e 

cura dell’immagine. Quindi una vetrina illuminata senza riflessi è tanto 

importante quanto un’atmosfera amichevole. Il giudizio più critico è 

quello dato a carni e salumi. L’arte della corretta illuminazione è stret-

tamente legata all’opportuna scelta della tonalità di luce. Tuttavia, 

anche se la luce deve mettere in scena una succulenta freschezza, 

non si può ingannare il cliente. La panificazione risulta appetitosa 

se la luce ne restituisce la tonalità calda moltiplicando quindi l’ef-

fetto. I formaggi e le torte sono alimenti particolarmente sensibili al 

calore e alle radiazioni IR: bisogna dunque scegliere un’illuminazio-

ne adeguata che non li faccia seccare. Si può ricorrere a lampade 

fluorescenti con una corretta temperatura colore, oppure a lampade 

HIT con opportuni riflettori e filtri. I moderni apparecchi LED sono 

addirittura capaci di adattarsi ad ogni prodotto grazie al loro spet-

tro di luce regolabile. Questa speciale concezione LED di Zumtobel,  

chiamata «Tunable Food», apre la strada ad un’illuminazione mirata 

di prodotti con colori specifici come frutta, pane, carne o pesce. Le 

differenti distribuzioni spettrali seguono le caratteristiche di materia-

li, superfici e colori, valorizzando così la qualità della percezione.

■  La luce che illumina prodotti freschi li evidenzia senza deteriorarli 

incentivandone la vendita
■  Gli apparecchi LED sono ormai in grado di prendere il posto delle 

lampade a ioduri metallici, dando una luce della stessa qualità ma 

senza radiazioni IR/UV
■  Un elevato indice di resa cromatica, l’illuminamento giusto e la 

temperatura di colore adeguata sono tutti criteri determinanti

VIVO LED-R | sistema di faretti VIVO LED Tunable Food | sistema di faretti

Prodotti consigliati



Gli apparecchi Tunable White illuminano i negozi con una luce bianca 

di tonalità dinamica. Le temperature di colore vanno da 2.700 a 

6.500 Kelvin in regolazione continua e con un’eccellente resa cromati-

ca. Pertanto questi apparecchi LED sono perfettamente in grado di 

seguire il bioritmo umano o contesti applicativi specifici. I prodotti di 

stagione e l’alternarsi di esposizioni fanno parte della quotidianità dei 

negozi. Con precise impostazioni di tonalità si riescono ad esaltare le 

minime sfumature senza dover cambiare lampade o apparecchi. Inoltre 

la luce LED è quasi interamente priva di radiazioni IR/UV e quindi non 

procura il degrado dei prodotti delicati. Un altro indicatore di un’illumi-

nazione naturale è il contrasto. Un’abile composizione di luci ed ombre 

fa risaltare gli oggetti, calamita gli sguardi e li conduce attraverso 

il negozio.

■  Una temperatura di colore adatta al materiale fa apparire la superfi -

cie con naturalezza
■  Per gli effetti emozionali e biologici torna utile adattare la tempera-

tura di colore alle ore del giorno e alle stagioni
■  Le temperature di colore in contrasto creano atmosfera e punti 

di attrazione

Roche Bobois, Vienna / AT

Architettura: Kurt Lichtblau e Konrad Spindler Architekten, Vienna / AT

Soluzione illuminotecnica: sistema downlight LED MICROS, sistema 

luminoso modulare CARDAN SPIRIT, sistema downlight PANOS A, 

sistema di faretti ARCOS, binari elettrificati trifase

Naturalezza
Adattare la temperatura di colore 

Prodotti consigliati

ARCOS LED Tunable White 

Sistema di faretti

CIRCLE Tune

Gestione della luce
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I colori sbiadiscono, i cosmetici invecchiano, le torte si seccano, la 

cioccolata fonde. Le radiazioni IR e UV sono il maggiore inconveniente 

di un’illuminazione tradizionale. Per schermarle ci vogliono filtri e dispo-

sitivi di protezione, che a loro volta però sacrificano l’efficienza. La na-

tura dei LED è tutt’altra: infatti emettono una luce che praticamente 

non contiene infrarossi né ultravioletti. Illuminano gli oggetti senza ro-

vinarli pur non avendo filtri. Ed anche se vengono disposti vicino ai pro-

dotti, rispetto all’illuminazione tradizionale sono infinitamente meno 

nocivi. Il rischio che procurino degrado ai materiali delicati si riduce 

al minimo. Queste qualità dei LED sono particolarmente apprezzate 

nei negozi di cosmetica e di alimentari, ma anche nella moda diventano 

sempre più appetibili in quanto salvaguardano i tessuti dallo sbiadi-

mento.

■  Sono moltissimi i prodotti delicati, estremamente sensibili a infra-

rossi e calore
■  I LED sono l’unica sorgente praticamente priva di radiazioni IR 

e UV
■  Gli apparecchi LED non hanno bisogno né di fi ltri né di protezioni, 

ragione per cui guadagnano ulteriormente in effi cienza rispetto 

agli apparecchi tradizionali

The Body Shop, Emmen / CH

Architettura: Killer Ladenbau AG, Turgi / CH

Soluzione illuminotecnica: sistema di faretti 

DISCUS LED E1, sistema downlight LED 

PANOS INFINITY

Naturalezza
Illuminare salvaguardando

DISCUS LED | sistema di faretti VIVO LED | sistema di faretti

Prodotti consigliati
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Lindt Confi serie de Luxe, Salisburgo / AT

Architettura: Josef Ecker GmbH, Vienna / AT

Soluzione illuminotecnica: faretti LED VIVO, 

faretti VIVO, sistema di file continue ZX2



«Per me una soluzione illuminotecnica è soddisfacente quando possiede tutti i requisiti 

necessari al negozio: la miglior luce per i clienti, il maggior risparmio energetico possibile 

per la tutela dell’ambiente e del clima.»

Gerald Geiger

Direttore della sezione edilizia/energia/tecnica

SPAR Austria

Sostenibilità
Introduzione



La sostenibilità non è soltanto una tendenza. I consumatori pretendono 

sempre più spesso che le aziende agiscano con senso di responsa-

bilità adottando criteri qualitativi. Dal punto di vista imprenditoriale la 

sostenibilità si deve accompagnare all’aspetto d’insieme. Quando si 

ristrutturano i negozi si presta attenzione alla sostenibilità di materiali 

e processi. Per Zumtobel è dunque naturale curare la tutela delle ri-

sorse e l’efficienza energetica anche nella propria azienda e nei propri 

prodotti. Tuttavia il maggior potenziale di risparmio energetico dell’il-

luminazione sta nell’uso che se ne fa. La sostenibilità della soluzione 

illuminotecnica comincia dall’efficienza di lampade e apparecchi. E il 

massimo del risparmio lo si ottiene con sistemi di comando intelligenti. 

Una concezione illuminotecnica ottimizzata, che concentri la luce più 

sugli oggetti che sull’ambiente, dà un prezioso contributo al risparmio 

energetico. La sostenibilità è sempre più spesso anche il motore dei 

risanamenti energetici e qualitativi. In tutto ciò l’efficienza energetica 

rappresenta un tema centrale dell’illuminazione professionale.
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L’Eclaireur, Parigi / FR

Architettura: SAQ, arte: Arne Quinze, Bruxelles / BE

Soluzione illuminotecnica: sistema luminoso SUPERSYSTEM 

con binari H e unità LED da 2,5 Watt, sistema luminoso 

SUPERSYSTEM con moduli downlight quadrupli



Supermercato Spar, Murau / AT

Architettura: Veider Röthl Kaltenbrunner, Leoben / AT

Soluzione illuminotecnica: sistema LED di file continue TECTON, faretti LED 

SL 1000, downlight da semi-incasso SL 1000, plafoniera LED CAREENA, 

downlight LED CRAYON, illuminazione di sicurezza LED ONLITE RESCLITE, 

downlight LED PANOS INFINITY, apparecchio tubolare LED TUBILUX, siste-

ma downlight 2LIGHT Mini LED, apparecchio multimediale HEDERA LED

Se i prodotti si trovano in disposizione verticale, su scaffali a destra e 

sinistra di una corsia, una buona illuminazione ha il compito di guidare 

il cliente attraverso quella corsia, di mettere i prodotti bene in luce, di 

valorizzare allo stesso modo tutti i ripiani, dal più alto al più basso. A 

prescindere da dove sia ubicata l’illuminazione, sul soffitto o dentro 

Sostenibilità
Incrementare l’efficienza

gli scaffali, dovrebbe comunque offrire possibilità di accenti. Il meto-

do più efficiente è collocare le file continue al centro delle corsie in 

disposizione parallela alle scaffalature. Con le lampade fluorescenti si 

impiegano riflettori ad alta efficienza, mentre con gli apparecchi LED 

per fila continua ci si serve di lenti ottimizzate che concentrano la luce 

sui prodotti. L’impianto guadagna ulteriormente in sostenibilità se il 

progetto sfrutta tutte le possibilità tecnologiche, se calibra il numero 

e la posizione degli apparecchi in base alla finalità, se non trascura gli 

aspetti del montaggio, della manutenzione e della durata di una solu-

zione illuminotecnica. I sistemi di file continue intelligenti offrono poi 

la possibilità di integrare sistemi di comando, sistemi audio e illumina-

zione di emergenza. Anche per quest’ultima i LED si rivelano vantag-

giosi: dimensioni compatte, design sobrio, ma soprattutto affidabilità, 

efficienza e assenza di manutenzione, a tutto beneficio dei costi.

■  Gli apparecchi LED di forma lineare rappresentano una valida 

alternativa all’illuminazione di scaffali con lampade fl uorescenti
■  L’illuminamento verticale è quello che rende attraenti i prodotti 

negli scaffali
■  Lampada, distribuzione fotometrica ed effi cienza luminosa sono 

gli aspetti che determinano l’effi cienza di un apparecchio
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TECTON LED | sistema di file continue LITENET | gestione della luce

Prodotti consigliati



Gli effetti più positivi in termini di consumo energetico sono quelli dei 

comandi intelligenti. A seconda dell’applicazione si può risparmiare an-

che il 70 per cento. I metodi sono dei più vari: si va dai comandi basati 

sulla luce diurna alle soluzioni dimmerabili manualmente o alla sempli-

ce integrazione di cronorelais e segnalatori di presenza. La  tecnologia 

LED e le sue possibilità di comando riserva ulteriori potenziali di rispar-

mio energetico, soprattutto nell’illuminazione generale con downlights. 

Zumtobel offre varianti LED mediamente più efficienti del 50 per cento 

rispetto alle tradizionali soluzioni con lampade a risparmio. A ciò si ag-

giungono tutti gli altri pregi dei LED: uno di questi è la frequenza di ac-

censione, che non influenza minimamente la durata degli apparecchi. 

In particolare nei locali di servizio o nelle cabine di prova le lampade a 

risparmio convenzionali sono presto bruciate. Un apparecchio LED di 

Zumtobel dura 50.000 ore ed oltre, senza bisogno di sostituire lampa-

de. Inoltre lo scarso calore prodotto dai LED aiuta a non surriscaldare 

l’ambiente e quindi alleggerisce il carico dell’impianto di condiziona-

mento. Tecniche convenzionali o LED? Se mettiamo a confronto i costi 

complessivi di energia, manutenzione e investimento, la soluzione LED 

usata per la luce generale si rivela già ora più vantaggiosa. Per quanto 

riguarda invece l’illuminazione d’accento, il LED ha già raggiunto il 

Sostenibilità
Ridurre il consumo energetico

Levis, Parigi / FR

Architettura: Levis Europe, Bruxelles / BE

Soluzione illuminotecnica: faretti LIVIANO, faretti LED SL 

1000, plafoniera LED CAREENA, sistema downlight LED 

PANOS INFINITY, sistema luminoso SUPERSYSTEM con 

unità faretti trifase, binari elettrificati trifase, gestione della 

luce LUXMATE EMOTION

Profumeria Douglas, Frankenthal / DE

Allestimento negozio: UniversalProjekt, Hardheim / DE

Soluzione illuminotecnica: apparecchio LED da incasso 

CAREENA, downlight da semi-incasso SL 1000, apparec-

chio a sospensione LED SCONFINE SFERA, illuminazione 

di sicurezza LED ONLITE ARTSIGN, sistema di gestione 

LUXMATE EMOTION

■  Le tecnologie e i sistemi ottici di Zumtobel riservano un enorme 

potenziale di risparmio energetico
■  Gli apparecchi LED costituiscono un’effi ciente alternativa ai down-

lights convenzionali
■  I sistemi LED dimmerabili, provvisti di segnalatori di presenza, ridu-

cono signifi cativamente i consumi energetici in cabine di prova e 

locali di servizio



PANOS INFINITY | sistema downlight CIRIA | gestione della luce

Prodotti consigliati

livello di efficienza delle lampade HIT, offre però nuove possibilità sce-

nografiche grazie al dimming. Per le applicazioni nei negozi, Zumtobel 

offre oggi un’interessante gamma di sistemi LED, dimmerabili e quindi 

efficienti energeticamente: plafoniere con elevata resa cromatica per 

una luce visibile, morbida ed estensiva; faretti LED con ottiche flood 

per una luce accentuata, uniforme, opportunamente schermata. E vi 

sono soluzioni LED adeguate anche per la retroilluminazione di soffitti 

a volte.
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COSTI

1 
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Sostenibilità
Rinnovare l’illuminazione

* Condizioni ambiente: 10 anni, 14 cent/kWh, 5000 ore, 1300 pezzi,

 fattore di manutenzione = 0,8; costi indicati in euro

Impianto vecchio

Impianto vecchio

Impianto nuovo

 ZX T26

Lampade 2/58 W VVG 

Illuminamento 640 lx

Potenza impegnata 174,2 W

Consumo energetico 145 kWh/m2a

Sviluppo dei costi globali della soluzione illuminotecnica attraverso il suo ciclo di vita*



Vantaggi

■ Efficienza luminosa maggiore
■ Resa cromatica da buona a ottima: Ra > 80
■ Lunga durata
■ Assenza di sfarfallii
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** Le indicazioni dei costi si riferiscono ai costi dell’intera soluzione illuminotec- 

 nica attraverso tutto il suo ciclo di vita (in assoluto); costi indicati in euro

1.135.235 767.595

 

 

Costi d’investimento | impianto vecchio: 

5.200

Costi d’investimento | impianto nuovo: 

77.263

Costi d’esercizio | impianto vecchio:  

1.123.693

Impianto vecchio

Impianto nuovo

Costi d’esercizio | impianto nuovo: 

677.612

1.128.893 754.875

 

 

Costi d’investimento vs. costi d’esercizioCosti complessivi della soluzione illuminotecnica**

Impianto nuovo

 ZX T16

Lampade 1/80 W EVG 

Illuminamento 765 lx

Potenza impegnata 111,8 W

Consumo energetico 86 kWh/m2a



Gestione della luce
Comandi della luce per vendite e presentazioni

Un sistema di comando intelligente è l’anello che collega esigenze 

applicative e apparecchi. Solo con un’adeguata gestione della luce 

l’impianto è completo. Aiuta a ridurre il consumo energetico e soprat-

tutto adatta la luce ai diversi prodotti e attività.

■ Adattare la temperatura di colore La luce bianca è estremamente 

sensibile. Se ne percepiscono le variazioni anche minime, cosa che 

può essere sfruttata efficacemente. Per esempio una temperatura di 

colore adeguata valorizza i materiali. Un’illuminazione generale che 

cambia impercettibilmente nel corso del giorno migliora il clima del-

l’ambiente. Il comando CIRCLE TUNE permette di trovare la tonalità 

giusta con un solo pulsante.

■ Creare atmosfera Ogni attività richiede una luce specifica. Nei 

negozi si va dalla luce di lavoro sulle casse ai morbidi cambi di colore 

nelle lounge. Un comando intuitivo invita a creare individualmente 

la propria scena. Il touch-panel EMOTION coordina comandi e funzioni 

in molti locali.

■ Integrare la luce diurna Sfruttare la luce diurna significa benefi-

ciare del suo effetto salutare. Un passaggio fluido da luce naturale a 

luce artificiale si rivela invitante soprattutto negli ingressi e per di più fa 

risparmiare energia. Il sistema di gestione LITENET governa edifici 

completi.

■ Mettere in scena la facciata Una luce creativa sfrutta la facciata 

per consolidare la notorietà del marchio nelle ore serali e per trasmet-

tere messaggi. Il premio è l’interesse dei passanti e il maggior desiderio 

di far visita al negozio in questione. Un sistema di comando semplice 

da usare ma con grandi possibilità di variare è il DMX Butler XT.

■ Dimming Data la crescente attenzione per gli aspetti energetici, 

gli apparecchi dimmerabili stanno conquistando gli ambienti di vendita 

e presentazione. Questo accelera l’imporsi dei LED visto che ogni ap-

parecchio LED è dimmerabile per definizione. Diventa possibile adatta-

re la luminosità alla situazione specifica, con evidenti vantaggi anche 

economici. 
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Illuminazione di sicurezza
Invisibile di solito, affidabile se serve 

High-tech e design Il programma ONLITE di apparecchi LED per 

segnaletica di sicurezza offre una vasta scelta di modelli, tutti caratte-

rizzati da materiali d’alta qualità e da un design pregiato che ne con-

sentono un perfetto inserimento nelle architetture. L’eccellente tecnica 

LED assicura un’illuminazione omogenea dei pittogrammi e quindi un 

ottimo orientamento in caso di necessità, pur mantenendo un armo-

nioso aspetto d’insieme. Il programma è completato da una gamma 

completa di sistemi di alimentazione.

Illuminazione di sicurezza per vendite e presentazioni Non facol-

tativa ma obbligata: negli ambienti di vendita ed esposizione aperti al 

pubblico la luce di sicurezza deve rispettare tutta una serie di leggi e 

normative. Zumtobel vi aiuta a realizzare l’impianto senza perdere d’oc-

chio l’aspetto del design. Con apparecchi che si integrano nell’illumi-

nazione generale senza farsi notare. Con moduli LED ottimizzati per 

illuminare le vie di fuga con la massima efficacia. Sono sistemi che 

garantiscono sicurezza e aiutano a orientarsi in fretta. La combinazio-

ne di luce generale e di emergenza comporta vantaggi estetici ma 

anche economici.

ONLITE PURESIGN

Apparecchio LED

per segnaletica di sicurezza

Design by EOOS

ONLITE ARTSIGN

Apparecchio LED

per segnaletica di sicurezza

Design by Matteo Thun

ONLITE central CPS

Sistemi per luce di sicu-

rezza ad alimentazione

centrale

Weingut Hainzl-Jauk, Frauental / AT

Architettura: studio Leo Bernhard, Hengsberg / AT, studio Johann Pfeiffer, Weiz / AT

Soluzione illuminotecnica: apparecchio rotondo ONDARIA, faretti LIVIANO, canali LED 

SYSTEMLED, downlight LED CRAYON, apparecchio stagno SCUBA, sistema downlight 

2LIGHT, sistema di gestione LUXMATE BASIC, illuminazione di sicurezza ONLITE RESCLITE 

e ONLITE ARTSIGN



ONLITE RESCLITE – massima sicurezza in un design che non si fa notare 
Gli apparecchi RESCLITE LED per luce di emergenza si integrano perfettamente 

in ogni architettura moderna in virtù del loro sobrio design e dell’ingombro mi-

nimo. Possiedono tre diversi tipi di lenti che soddisfano in pieno ogni esigenza. 

Questo significa che bastano pochi apparecchi per garantire le migliori condi-

zioni visive in caso di necessità, superando ampiamente i valori previsti dalle 

normative. Con il grande pregio che l’impianto è sganciato dall’illuminazione 

generale e dal sistema di gestione della luce. La scarsa potenza impegnata dai 

LED e il numero ridotto di punti luce necessari permettono di contenere al mi-

nimo il sistema di alimentazione, a tutto beneficio del portafoglio e della tutela 

ambientale.

RESCLITE escape

Apparecchio di sicurezza LED per illu-

minazione di vie di fuga conf. EN 1838.

Interdistanza massima fra gli apparecchi:

fino a 23 m > 1 lx

RESCLITE anti-panic

Apparecchio di sicurezza LED per illu-

minazione antipanico conf. EN 1838.

Illuminazione massima del locale:

fino a 170 m² > 0,5 lx

RESCLITE spot

Apparecchio di sicurezza LED per illu-

minazione di oggetti conf. EN 1838.

Illuminazione massima dell’oggetto:

Ø fino a 3 m > 5 lx



Partnership globali
Una rete di stretti contatti

Zumtobel è una società presente in tutto il mondo, con 50 filiali proprie 

e agenzie commerciali in oltre 70 paesi. Anche al di fuori dei merca-

ti ormai consolidati, in Europa e USA, cerca il contatto diretto con i 

clienti. Opera infatti in mercati in crescita come Russia, Turchia, Medio 

Oriente, India, Cina, sudest asiatico. Con la nostra squadra internazio-

nale la collaborazione è molto intensa, cosa che fa risparmiare tempo 

e accelera i processi. La disponibilità dei prodotti a livello mondiale, 

nei tempi e nelle quantità richieste, è assicurata da 13 stabilimenti. 

Accorciando i percorsi di trasporto tuteliamo le risorse e riduciamo 

i costi. Inoltre disponiamo di una progettazione sistematica che ci 

permette di affrontare le sfide di un rollout internazionale. Non conta 

quanto i negozi siano grandi o piccoli, semplici o complicati. Con 

Zumtobel avete sempre al vostro fianco un partner competente ed 

esperto.

Un esempio fra i molti è G-Star, il marchio internazionale di jeans con 

sede ad Amsterdam: la nascita di questo marchio risale a vent’anni fa. 

Da allora G-Star si è diffuso in tutto il mondo con 5.860 punti vendita. 

Di questi 170 sono negozi monomarchio presenti in una settantina di 

paesi, fra di essi anche metropoli come New York, Londra, Parigi, 

Tokyo, Sydney, Sao Paulo, Singapore o Cape Town.

Rapido Nel giro di un anno ha aperto 

1.400 negozi, in una sola settimana ne 

sono stati inaugurati anche dodici.

Mondiale Fornitura in contempo-

ranea in tutti i continenti: Zumtobel è 

partner globale e affidabile.

Grandioso Un’area di vendita di oltre 

6.000 metri quadrati, illuminata da 

Zumtobel.

Fantasioso Creative concezioni 

Zumtobel per flagship- e anchor-

stores: ammirate da clienti in tutto il 

mondo.

AFG Shopping Center, San Gallo / CH T-Mobile, Vienna / AT Swarovski, Parigi / FR Tommy Hilfi ger, Parigi / FR
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ARGENTINA / AUSTRALIA / AUSTRIA / BAHRAIN / BELARUS / BELGIUM / BRAZIL / 

BULGARIA / CANADA / CHINA / CROATIA / CYPRUS / CZECH REPUBLIC / DENMARK / 

EGYPT / ESTONIA / FINLAND / FRANCE / GEORGIA / GERMANY / GHANA / GREECE / 

HONG KONG / HUNGARY / ICELAND / INDIA / INDONESIA / IRELAND / ISLAMIC 

REPUBLIC OF IRAN / ISRAEL / ITALY / JAPAN / JORDAN / KAZAKHSTAN / KUWAIT / 

LATVIA / LEBANON / LITHUANIA / LUXEMBURG / MACAU / MALTA / MEXICO / 

MAURITIUS / REPUBLIC OF MOLDAWIA / MONTENEGRO / MOROCCO / NETHER-

LANDS / NORWAY / OMAN / PHILIPPINES / POLAND / PORTUGAL / QUATAR / 

ROMANIA / RUSSIA / SERBIA / SAUDI ARABIA / SINGAPORE / SLOVAKIA / SLOVENIA / 

REPUBLIC OF SOUTH KOREA / SPAIN / SYRIA / SWEDEN / SWITZERLAND / TAIWAN / 

THAILAND / TURKEY / UKRAINE / UNITED KINGDOM / URUGUAY / UNITED ARAB 

EMIRATES / PERU / UNITED STATES / VENEZUELA / VIETNAM / NEW ZEALAND 

Zumtobel è presente in 5 continenti e più di 70 paesi



Soluzioni illuminotecniche per vendite e presentazioni

FARETTI

Illuminazione di vetrine 

e facciate

AUTENTICITÀ

Illuminazione d’accento per 

scaffali, POS e distanze ac-

corciate

SOSTENIBILITÀ

Illuminazione generale 

efficiente

Sistemi luminosi modulari* Apparecchi LED DownlightsFaretti

CAPIX * DISCUS *

VIVO LED NEW * LED proiezione  *

IYON *

CARDAN 1000 LED *

DISCUS incasso *

DISCUS *

VIVO LED * VIVO LED-R *

IYON *

ARCOS WW

SUPERSYSTEM *

STARFLEX

CIELOS

PANOS INFINITY * PANOS INFINITY WW *

MICROS * CRAYON * CARDAN 1000 LED *

PANOS Q INFINITY *SUPERSYSTEM WW

HEDERA *

SUPERSYSTEM WW

SYSTEMLED *

CIELOS MOVE *

HILIO *SYSTEMLED *

ARCOS WW

CARDAN SPIRIT

DISCUS incasso * CARDAN 1000 LED *

SUPERSYSTEM *

CIELOS MOVE *

PANOS S VIVO S

PANOS S VIVO S

2LIGHT Mini C1

IYON incasso *MICROTOOLS *

IYON incasso *

NATURALEZZA

Illuminazione fresh food, tem-

perature di colore variabili, 

luce non nociva

VIVO LED-NEW * VIVO LED-R *

ARCOS LED Tunable *

MICROTOOLS * PANOS INFINITY * CARDAN 1000 LED *

SL 1000 incasso *

PANOS BioMotion *

LIVIANO

SL 1000 LED *

IYON incasso *

SL 1000 LED *

SL 1000 incasso *

VIVO LED *

IYON LED Tunable *
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Apparecchi da parete e 

pavimento

Plafoniere e apparecchi a 

sospensione

Sistemi di 

file continue

Illuminazione di 

sicurezza

Gestione della luce

LEDOS B * ONDARIA * CIRCLE TUNE

TECTON-H CIRCLE TUNE

ONDARIA * CAREENA * ONLITE RESCLITE *

ONLITE ARTSIGN *

ONLITE PURESIGN *

TECTON LED *

KAVA LED *

LEDOS II * LEDOS M * DIMLITE

CARDAN SPIRIT

CARDAN SPIRIT

VIVO sospensione VIVO LED-R sospensione *

LEDLINE *

ORILED *

PASO II *

CIRIA

LITENET

EMOTION

SUPERSYSTEM *

SLOTLIGHT II *

SCONFINE *

DMX

EMOTION

VIVO sospensione

VIVO LED-R sospensione *

SOLINA LED * TECTON

ZX2

TECTON LED * EMOTIONCIRCLE TUNE

Eliometro



Qualità della luce sulla base di cinque criteri:

A Prestazione visiva B Aspetto d’insieme C Comfort visivo

D Vitalità E Individualità e flessibilità 

Consumo energetico in kWh per 

anno e su metro quadrato in con-

formità alle norme EN 15193.

LENI Lighting Energy Numeric IndicatorELI Ergonomic Lighting Indicator

Soluzioni illuminotecniche in equilibrio Negozio

Condizioni ambiente: 

Negozio 10 m x 12 m, 8 ore, 250 giorni/anno

■ VIVO QT 1/100 W 

■ on/off

 

Qualità della luce 

■  Illuminazione d’accento brillante e 

ottima resa cromatica

 

Effi cienza energetica

■  Scarsa efficienza e interventi di 

manutenzione frequenti

■  La luce può essere dimmerata per 

risparmiare energia

■   IYON LED 1/32 W Stable White

■   PANOS INFINITY Tunable White

■   Scene di luce (LX EMOTION)

Qualità della luce 

■  Illuminazione d’accento LED per una 

presentazione ideale dei prodotti con 

un’ottima resa cromatica

■  Illuminazione generale con tonalità 

dinamiche per dare naturalezza al 

negozio

■  Concezione illuminotecnica in sin-

tonia, con diverse componenti che 

danno risalto agli oggetti

Effi cienza energetica

■  Flussi luminosi elevati, lunga durata e 

forma compatta con le versioni LED

■  Alta efficienza energetica grazie alla 

perfetta combinazione di armatura, 

ottica e tecnica LED

■  Assenza di manutenzione, ideale ne-

gli ambienti di vendita

■  Il sistema di comando basato sulla 

luce diurna riduce il consumo ener-

getico e mette in scena gli oggetti

Una soluzione illuminotecnica equilibrata si caratterizza per l’atmosfera 

variata e ricca di contrasti. Inoltre si serve di tecnologie efficienti nei 

consumi energetici (come per esempio i LED). Una luce generale di to-

nalità variabile genera un clima naturale, mentre un’illuminazione d’ac-

cento mirata concentra la percezione sui prodotti.

■ VIVO HIT 1/35 W

■ VIVO HIT 1/70 W

■ on/off

 

Qualità della luce 

■ Ottima resa cromatica

■  Colorazione costante per tutto il ciclo 

di vita

■  Contrasti piacevoli dati dalle differenti 

distribuzioni

Effi cienza energetica

■ Elevata efficienza luminosa

■  Interventi di manutenzione relativa-

mente frequenti
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Qualità della luce sulla base di cinque criteri:

A Prestazione visiva B Aspetto d’insieme C Comfort visivo

D Vitalità E Individualità e flessibilità 

Consumo energetico in kWh per 

anno e su metro quadrato in con-

formità alle norme EN 15193.

LENI Lighting Energy Numeric IndicatorELI Ergonomic Lighting Indicator

Soluzioni illuminotecniche in equilibrio Supermercato

Condizioni ambiente: 

Supermercato 23 m x 13,6 m, 8 ore, 250 giorni/anno

■ TECTON 2/58 W T26 VVG

■ PROTON QT 12 1/90 W

■ on/off

 

Qualità della luce 

■  Accenti brillanti con le lampade 

alogene

 

Effi cienza energetica

■  Scarsa efficienza e interventi di 

manutenzione frequenti

■   TECTON LED 63 W

■   VIVO LED-R

■   VIVO Tunable Food

■   PANOS INFINITY

■   RESCLITE ANTIPANIC

■   Dimming (DIMLITE)

Qualità della luce 

■  Illuminazione d’accento con resa cro-

matica ideale e temperatura di colore 

variabile

■  Aspetto d’insieme moderno e unitario 

con il sistema di file continue LED

■  Distribuzione ottimizzata e quindi 

luminosità uniforme sui piani verticali 

degli scaffali

Effi cienza energetica

■  Flussi luminosi elevati, lunga durata e 

forma compatta grazie agli apparec-

chi LED

■  Il dimming riduce il consumo energe-

tico anche fuori dagli orari di apertura

Nei supermercati le soluzioni illuminotecniche sono equilibrate quando 

all’attraente messa in scena dei prodotti si accompagna una luminosità 

efficiente sui piani verticali degli scaffali e sulle zone di passaggio. La 

tecnologia LED e la sua grande flessibilità rende possibile ottimizzare la 

qualità della luce a seconda del prodotto esposto e al contempo abbat-

tere il consumo energetico. Q
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Basic

Standard

Optimum

Efficienza energetica LENI

■ TECTON riflettore shop 1/80 W T16 EVG

■ TECTON wallwasher 1/49 W

■ VIVO HIT 1/70 W

■ PANOS T-CL 2/26 W

■ on/off 

 

Qualità della luce 

■ Ottima resa cromatica

■  Distribuzione ottimizzata e quindi lumi-

nosità uniforme sui piani verticali degli 

scaffali

Effi cienza energetica

■ Efficienza luminosa migliorata

■  Rendimento elevato

■  La suddivisione in zone riduce il fabbi-

sogno energetico

Basic Standard Optimum
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www.zumtobel.com/office

www.zumtobel.com/healthcare

www.zumtobel.com/education

www.zumtobel.com/industry

www.zumtobel.com/shop www.zumtobel.com/hotel

www.zumtobel.com/culture

www.pefc.org PEFC/06-38-214

natureOffice.com | DE-101-933021

■ Uffici e comunicazione
■ Educazione e scienza
■ Presentazioni e vendite 
■ Hotel e wellness

■ Arte e cultura
■ Salute e cura
■ Industria e tecnica 

Zumtobel è leader internazionale nelle soluzioni illuminotecniche profes-

sionali per gli edifici, in interni ed esterni.

Combinando fattori come l’inno vazione, la tecnologia, il design, il conte-

nuto emotivo e il rendimento energetico siamo in grado di offrire al clien-

te dei vantaggi unici. Ad una luce di altissima qualità a livello ergonomico, 

diretta a favorire il benessere dell’individuo, uniamo l’uso responsabile 

delle risorse al fine di ottenere quello che definiamo Humanergy Balance.

Zumtobel dispone di reti distributive in venti paesi e di rappresentanze 

commerciali in ulteriori cinquanta paesi. Quest’organizzazione inter-

nazionale offre specialisti qualificati e un servizio completo di assistenza 

nei progetti. 

Luce e sostenibilità «Con la luce vogliamo creare sensazioni, sem-

plificare il lavoro, favorire la comunicazione e la sicurezza, consapevoli 

della nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente.» Coerente alla sua 

filosofia aziendale, Zumtobel offre prodotti caratterizzati da alta qualità 

ed efficienza energetica, curando allo stesso tempo una produzione 

sostenibile e attenta alle risorse. www.zumtobel.com/durevolezza 

Codice 04 797 325-I 03/11 

© Zumtobel Lighting GmbH

Contenuto tecnico aggiornato al momen-

to della stampa. Riservata la facoltà di 

apportare modifiche. Informazioni presso 

le agenzie di vendita competenti. 

Per l’ambiente: stampato su carta 

Luxo Light sbiancata senza cloro, 

proveniente da foreste gestite in modo 

durevole e da fonti controllate.

ANNI DI GARANZIA

Qualità garantita per 5 anni. 

In qualità di produttore illuminotecnico di 

fama mondiale, dall’1 aprile 2010 Zumtobel 

offre una garanzia di cinque anni su tutta 

la propria gamma di produzione.

www.zumtobel.com/garanzia

natureOffi ce.com | AT-171-753113

LIGHT 
FOR 
OFFICES
AND 
COMMUNICATION

LIGHT 
FOR 
HOTEL
AND 
WELLNESS

LIGHT 
FOR 
PRESENTATION
AND 
RETAIL

LIGHT 
FOR 
EDUCATION 
AND 
SCIENCE

LIGHT 
FOR 
HEALTH 
AND 
CARE

LIGHT 
FOR
INDUSTRY
AND 
ENGINEERING
 

 

LIGHT 
FOR ART 
AND
CULTURE            



Titolo:

Progetto: Magasin ISSEY MIYAKE, 

Parigi / FR; Architettura: Architecture 

& Associés, Parigi / FR; Progetto illu-

minotecnico: Agence 300 000 km/s, 

Montreuil / FR

FARETTI E BINARI ELETTRIFICATI

SISTEMI LUMINOSI MODULARI

DOWN-/UPLIGHTS

APPARECCHI DA INCASSO

PLAFONIERE E APPARECCHI A SOSPENSIONE

APPARECCHI DA TERRA, TAVOLO E PARETE

FILE CONTINUE E SUPPORTI SINGOLI

RIFLETTORI INDUSTRIALI

APPARECCHI A PROTEZIONE AUMENTATA

GESTIONE DELLA LUCE

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

SISTEMI DI ALIMENTAZIONE MEDICALE

Italia

Zumtobel Illuminazione s.r.l.

Socio unico 

Sede legale ed amministrativa

Via Isarco, 1/B

I-39040 Varna (BZ)

T +39/0472/27 33 00

F +39/0472/83 75 51

infovarna@zumtobel.it

www.zumtobel.it

Light Centre Milano

Via G.B. Pirelli, 26

I-20124 Milano

T +39/02/66 74 5-1

F +39/02/66 74 5-310

infomilano@zumtobel.it

www.zumtobel.it

Light Centre Roma

Viale Somalia, 33

I-00199 Roma

T +39/06/86 58 03 61

F +39/06/86 39 19 46

inforoma@zumtobel.it

www.zumtobel.it

Svizzera

Zumtobel Licht AG

Thurgauerstrasse 39

8050 Zürich

T +41/(0)44/305 35 35

F +41/(0)44/305 35 36

www.zumtobel.ch

Zumtobel Lumière SA

Ch. des Fayards 2 

Z.I. Ouest B

1032 Romanel-sur-Lausanne

T +41/(0)21/648 13 31

F +41/(0)21/647 90 05

www.zumtobel.ch

Zumtobel Illuminazione SA

Via delle Scuole 28, C.P.117

6963 Pregassona (Lugano)

T +41/(0)91/942 61 51

F +41/(0)91/942 25 41

www.zumtobel.ch

Headquarters

Zumtobel Lighting GmbH 

Schweizer Strasse 30

Postfach 72

6851 Dornbirn, AUSTRIA

T +43/(0)5572/390-0

F +43/(0)5572/22 826

www.zumtobel.com



LUCE 
PER 

VENDITE 
E 

PRESENTAZIONI

www.zumtobel.com/shop


