
LUCE 
PER 
VENDITE  
E
PRESENTAZIONI



Luce per vendite e presentazioni



Lo shopping diventa sempre più spesso un passatempo accompagnato da 
scenografie. 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 catturare l’interesse e di influenzare i comportamenti d’acquisto. La luce 
crea valore aggiunto, soprattutto se la sua concezione e il suo sistema di comando 
sono intesi e trattati come un unico insieme. Negli ambienti di vendita diventano 
sempre più importanti gli scenari composti in funzione del tipo di clientela. Nelle 
concezioni illuminotecniche che ne derivano contano aspetti come autenticità, 
individualità, miniaturizzazione delle luci, accenti precisi. Un sistema di gestione è 
fondamentale per garantire risparmio energetico e sostenibilità, premesse del 
successo economico. Con Zumtobel si realizzano soluzioni che sanno coniugare  
le esigenze dei clienti con quelle delle aziende: soluzioni studiate con senso di 
responsabilità, alla ricerca della massima efficienza energetica e dell’assoluta 
flessibilità. 

Zumtobel. La luce.



Applicazioni

L’Occitane, Parigi / FR

Casio, Londra / GBBon Accord Shopping Center, Aberdeen / UK Edeka Esslinger, Wangen-Neuravensburg / DE



Hödlmayr Classic Car Center, Schwertberg / AT BVB-Fanwelt, Dortmund / DE

Swisscom Shop, Zurigo / CH
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Spar Flagshipstore, Budapest / HU
Architettura: LAB5 Architects, Budapest / HU

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN tunableFood
Apparecchi rotondi LED ONDARIA
File continue LED TECTON
Faretti LED VIVO L tunableFood/stableWhite
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#LimbicLighting

È risaputo che tutti noi prendiamo il 95 per cento delle nostre decisioni a livello 
subconscio. Ma un aspetto su cui fi nora non si era mai indagato è come reagiscano 
i consumatori alla luce di un negozio e quale sia il tipo di luce che li colpisce di più 
emotivamente. Lo studio Limbic® Lighting ha fatto emergere che tra le preferenze di 
luce dei vari tipi di clientela vi sono differenze evidenti.

Limbic® Lighting
Studio su un’illuminazione pensata per le tipologie di clienti

Il gruppo Nymphenburg è considerato tra i leader mon-
diali del neuromarketing. Da oltre quarant’anni assiste 
produttori internazionali e aziende commerciali nel posi-
zionamento del loro marchio o nella realizzazione di point 
of sale.



Zumtobel e il gruppo Nymphenburg hanno condotto uno studio di laboratorio 
in cui sono riusciti, per la prima volta in assoluto, a registrare empiricamente 
le reazioni emotive delle persone che sostano in negozi con diversi scenari di 
luce. Il punto di partenza è dato dalla segmentazione dei gruppi definiti seguendo 
un modello di tipo neuropsicologico chiamato Limbic®: questi gruppi esprimono 
le complesse personalità emotive dei consumatori. Il modello Limbic® distingue 
essenzialmente fra tre principali sistemi emotivi dell’uomo: Balance, Stimulance e 
Dominance. Ad essi fanno capo sette tipologie di consumatori denominate come 
segue: disciplinati, tradizionalisti, armonizzanti, aperti, edonisti, avventurosi 
performanti.

Metodo dello studio Limbic® Lighting
In laboratorio è stata allestita una simulazione tridimensionale di un negozio di 
moda illuminato in maniere diverse, per un totale di 20 scenari. I parametri che 
variavano erano sei: colore della luce, quantità di luce, distribuzione diffusa/
direzionata, tipo di emissione fotometrica, contrasti di luminosità, contrasti di 
colori della luce. Le reazioni fisiologiche dei partecipanti sono state registrate 
e quindi analizzate. Di conseguenza si è potuto far corrispondere le reazioni 
emotive con ogni scena di luce simulata. Grazie all’associazione delle preferen-
ze di luce rilevate ai tre sistemi emozionali, Zumtobel ha potuto sviluppare sia 
prodotti che concetti di luce che presentano la merce in modo ottimale a se-
conda del target di destinazione e che favoriscono il benessere della clientela.

Per conoscere in dettaglio i risultati di questo studio 
potete scaricare il documento «Limbic® Lighting – illumi-
nazione di negozi a misura dei gruppi di clienti».
zumtobel.com/limbiclighting



Limbic® Lighting
Segmentazione dei gruppi di persone

Il gruppo più nutrito comprende persone calme, propense 
alla famiglia e all’armonia, che reagiscono positivamen-
te soprattutto a un’illuminazione d’accento moderata. 

Balance 
Persone che cercano armonia e 
relax (armonizzanti, tradizionalisti 
e aperti)

1

Applicazione d’esempio: L’Occitane, Parigi / FR

Le emozioni sono i veri 
motori del 
comportamento umano.



Chi cerca divertimento, avventura e nuovi stimoli apprezza 
scenari in contrasto, con un illuminamento orizzontale 
ridotto.

Stimulance 
Gli anticonvenzionali 
(edonisti, avventurosi)

Questo gruppo, che potremmo definire di scettici, rimane insoddi-
sfatto facilmente e prende le distanze se la situazione non corri-
sponde alle sue aspettative. Preferisce una luce distribuita in modo 
equilibrato, principalmente diffusa, con zone laterali illuminate in 
modo omogeneo. È ricettivo anche a sobri effetti che accentuano 
la scena.

Dominance 
I critici 
(performanti, disciplinati)

2 3

Applicazione d’esempio: Flagshipstore BMW Mini, Francoforte / DEApplicazione d’esempio: Porsche Design, Singapore / SP

Limbic® Map: 
i tre sistemi emotivi e lo spazio 
di valutazione dell’uomo.
© Gruppo Nymphenburg



Limbic® Lighting
Deduzioni legate ai gruppi specifici

•  Scene morbide con contrasti morbidi, composte con un mo-
derato mix di accenti, illuminazione verticale e di modanature

•  Accenti moderati con spot a fascio medio
•  Illuminazione delle zone laterali con wallwasher verticali 

asimmetrici, eventualmente con l’aggiunta di spot
•  Illuminazione d’accento dimmerata in nicchie e scaffali
•  Illuminamento orizzontale medio di circa 800 lx
• Temperatura di colore intorno ai 3000 K (calda)

Balance 
Luce per le persone che cercano 
armonia e relax (armonizzanti, tradizionalisti 
e aperti)

1

I diversi gruppi di persone mostrano reazioni differenti alle varie scene di luce. Questo 
vuol dire che l’effi cacia dell’illuminazione, soprattutto negli ambienti di vendita, è 
strettamente legata alle preferenze dei clienti cui si rivolge. Basandosi sullo studio 
scientifi co Limbic® Lighting, Zumtobel ha potuto elaborare tre concezioni illuminotecni-
che composte in modo differenziato, in funzione appunto delle prerogative caratteriali 
dei gruppi destinatari. Il progetto che ne tenga conto potrà perfezionare l’illuminazione 
in modo da migliorare il senso di benessere dei clienti, stimolandoli a soffermarsi più a 
lungo in un negozio e quindi incrementando le possibilità che acquistino. 



1

2

3

•  Scena di luce omogenea e diffusa, generata con apparecchi 
a fascio largo, downlights, wallwasher e illuminazione delle 
modanature

•  Illuminazione d’accento con spot a fascio medio-largo
•  Illuminazione omogenea di zone laterali con wallwasher asimmetrici
•  Illuminazione omogenea di nicchie e scaffali
•  Illuminamento orizzontale relativamente alto, di circa 1200 lx
•  Temperatura di colore neutra, da 3500 a 4000 K

•  Scene ricche di contrasti, con accenti pronunciati e forti 
componenti di luce verticale, composte con un insieme di 
apparecchi a fascio stretto e apparecchi decorativi

•  Illuminazione d’accento con spot a fascio stretto e medio
•  Zone laterali accentuate con spot e wallwasher verticali asimmetrici
•  Accenti integrati in nicchie e scaffali
•  lluminamento orizzontale ridotto, di soli 500 lx
•  Temperatura di colore neutra, intorno ai 4000 K

Dominance 
Luce per i critici 
(performanti, disciplinati)

Stimulance 
Luce per gli anticonvenzionali 
(edonisti, avventurosi)

2 3



Limbic® Lighting
Studio sul posto in un negozio Gerry Weber

Facendo seguito allo studio condotto in laboratorio, Zumtobel ha vo-
luto testare i risultati empiricamente con un altro studio direttamen-
te sul campo. Con l’appoggio della casa di moda Gerry Weber si è 
verificato in che misura un’illuminazione studiata per il target abbia 
effettivamente un’influenza positiva sul comportamento degli acqui-
renti e di conseguenza sui fatturati. L’esperimento è cominciato da 
un’analisi della tipologia di clientela del marchio Gerry Weber, pren-
dendo spunto dai “tipi Limbic®” definiti nello studio di laboratorio.

DOPO

PRIMA

PRIMA

Concezione dello studio

Lo spazio di vendita di Herford, in Germania, è stato utilizzato come 
base per l’attuazione di una prova sul campo della durata di due 
mesi. E’ stata impiegata un’illuminazione a faretti LED appositamente 
studiata per il target di clientela di Gerry Weber, i cosiddetti Harmo-
niser – un’illuminazione d’accento moderata e luce dai colori caldi.  

I rilevamenti sono stati effettuati in modo sia implicito che esplicito:

•  Osservazione delle abitudini d’acquisto in generale, prima e dopo 
l’installazione del nuovo design illuminotecnico.

•  Analisi implicita delle persone partecipanti al test con il metodo di 
ricerca sviluppato dal gruppo Nymphenburg “Limbic® Emotional 
Assessment” (LEA).

•  Sondaggio esplicito rivolto alle persone coinvolte nella prova relati-
vamente alla sensazione di agio e benessere provata nel negozio.

•  Confronto dei dati di vendita con quelli di una filiale di riferimento 
nello stesso arco di tempo della prova.

Deduzioni

Le reazioni dei clienti analizzate hanno dimostrato che un design 
illuminotecnico appositamente studiato per il target di clientela spe-
cifico influisce positivamente e visibilmente sullo stato d’animo delle 
persone partecipanti alla prova.

Le misurazione effettuate con il metodo LEA hanno evidenziato: 

•  Un maggiore potenziale di attivazione dello stimolo ad acquistare 
nelle clienti.

•  Le clienti hanno reagito a livello emotivo in modo più positivo al 
nuovo concetto del Limbic® Lighting rispetto al design originale.

•  Anche in caso di minore frequenza e permanenza più breve, i 
rilevamenti effettuati hanno evidenziato un maggiore interesse 
per lo spazio di vendita e per i prodotti oltre ad un minore stress 
nelle persone partecipanti alla prova.

Dai sondaggi è emerso quanto segue: 

•  Le clienti hanno confermato di essersi sentite più a proprio agio 
nel negozio grazie al nuovo concetto del Limbic® Lighting.



La luce adattata alle preferenze della clientela ha fruttato il 10 % di vendite in più 
rispetto all’altro negozio, con importi spesi mediamente più alti.

Conclusione

“Per noi che siamo un marchio internazionale della moda è stato impressionante 
vedere le prove scientifi che e incontrovertibili di quanto pesino gli effetti della luce nei 
negozi. Collaborare con Zumtobel ci ha insegnato molto e in fi n dei conti ci ha messo 
in mano la chiave per capire meglio le preferenze di luce della nostra clientela.”

Martin Hörschläger, Head of Retail Operations di Gerry Weber

DOPO



Retail

Porsche Design, Milano / IT
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INTRO S E1

Porsche Design, Düsseldorf / DE
Architettura: plajer & franz studio, Berlino / DE

Soluzione illuminotecnica
Faretti LED DISCUS evolution
Faretti a semi-incasso DISCUS LED evolution E2
Illuminazione LED delle modanature con TALEX CHAIN

Diesel Flagship Store, Vienna / AT
Architettura: Infracom Projektbau, Grif fen / AT

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso CARDAN SPIRIT R1
Downlights LED MICROS-C D68
Downlights PANOS M-V
Downlight LED PANOS infinity
Faretti LED VIVO L

La luce è un efficace strumento di marketing. Ha la capacità 
di stimolare i gruppi di clientela e di differenziare i marchi.

I grandi marchi si fanno sempre più internazionali e sfruttano il de-
sign dei negozi come elemento centrale per comunicare in modo 
indelebile i loro messaggi. A monte di un allestimento che abbia 
successo è però indispensabile che gli architetti e i progettisti re-
sponsabili si confrontino intensamente con i contenuti del marchio 
e con i tipi di persone cui si rivolge, mettendo a punto un progetto 
che coinvolga tutti gli interessati. Oggi i negozi si vanno trasfor-
mando sempre di più in luoghi di emozione. Per quanto riguarda la 
luce, lo studio Limbic® Lighting fornisce per la prima volta punti di 
riferimento concreti su cui basare una soluzione illuminotecnica a 
misura di clienti. Variando la composizione di intensità, contrasti, 
temperatura di colore, uniformità e direzionamento della luce, è pos-
sibile seguire le tendenze e anche le preferenze emotive. È così che 
un’illuminazione ideale riesce a stimolare i gruppi di persone. Infatti, 
se i potenziali clienti sostano più a lungo nei negozi, le opportunità 
di vendita aumentano. Una volta applicata con successo una con-
cezione specifica di luce, questa potrà essere riadattata al design 
previsto di volta in volta per il rollout locale o globale di un marchio. 

DISCUS evolution LED

Prodotti consigliati

Illuminare in modo adatto al tipo  
di clientela
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VIVO M LED Downlight LED DIAMO

Levis®, Bruxelles / BE
Architettura: Levi Strauss, Bruxelles / BE

Soluzione illuminotecnica
Downlights PANOS infinity Q140
Apparecchi a sospensione SCONFINE SFERA 500
Sistema modulare LED SUPERSYSTEM
Faretti LED VIVO M
Faretti VIVO M HIT
Faretti LED da incasso VIVO-SL

Una composizione basata sugli accenti di luce permette 
di modellare gli oggetti e le strutture servendosi delle di-
verse caratteristiche fotometriche. Con il buon effetto di 
ridurre gli illuminamenti e con essi il consumo energetico. 

Il primo passo verso un’illuminazione efficiente è un impianto dim-
merabile per la luminosità generale. Zumtobel offre ogni genere di 
prodotti con questa caratteristica, dal downlight LED a fascio largo 
all’innovativo wallwasher verticale o agli elementi per illuminare le 
modanature. Bisogna però ricordare che gli accenti di luce risultano 
efficaci solo se i loro illuminamenti sono superiori a quelli della luce 
generale. Con i moderni faretti LED basta poca potenza impegnata 
per sostituire lampade ad alta pressione da 20 a 70 Watt. Non solo,  
ma riescono a valorizzare i prodotti esposti nel negozio grazie alla  
loro eccellente resa cromatica e alle sofisticate ottiche spot di cui  
sono provvisti. Gli accenti di luce dovrebbero essere sempre intonati  
al tipo di oggetti: temperatura di colore e qualità d’illuminazione sono  
infatti aspetti cruciali. I faretti di ultima generazione emettono luce  
in tonalità studiate proprio per esaltare le strutture dei materiali  
con un effetto brillante. Zumtobel offre anche una vasta scelta di  
ottiche intercambiabili, con angoli di emissione che vanno dallo spot 
al wideflood: alternandole opportunamente si riesce ad ottimizzare  
l’efficienza energetica mantenendo unitario il design dell’impianto.  
Tutti i dati necessari alle certificazioni ambientali sono raccolti nelle 
EPD (dichiarazioni ambientali di prodotto) allegate agli apparecchi  
Zumtobel.

Variare gli illuminamenti

Prodotti consigliati
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INTRO M E1

L’Occitane en Provence, Parigi / FR
Architettura: L’Occitane Retail Architect Team, Parigi / FR

Soluzione illuminotecnica
Faretti LED IYON
Downlights LED PANOS infinity

I sistemi modulari e universali aiutano a suddividere e  
differenziare le zone.

Nelle concezioni dei negozi la tendenza è quella di comporre am-
bienti flessibili, applicabili in tutto il mondo con pochi ritocchi. Tutta-
via la scelta dei prodotti in vendita, i soffitti di altezze diverse o anche 
le zone decise per un negozio impongono tipi d’illuminazione speci-
fici. Occorrono pertanto sistemi in grado di adattarsi e che possano 
essere integrati con facilità: come apparecchi da incasso e faretti 
modulari, binari elettrificati e canali con cui delimitare reparti o met-
tere in risalto elementi particolari. I sistemi modulari e con un design 
unitario permettono usare la luce seguendo lo stile di un marchio, 
dosando l’illuminazione in modo diversificato anche all’interno di un 
unico locale. Versatilità significa poter personalizzare le soluzioni con 
efficienza dei costi, cosa che a sua volta stimola i gestori dei negozi 
ad essere creativi. Gli apparecchi più innovativi, come ad esempio 
INTRO, rappresentano pratici strumenti per una luce unitaria nel de-
sign, intuitiva nella personalizzazione, completa nelle applicazioni.

Mettere in scena in modo flessibile  
e diversificato

IYON M LED

Prodotti consigliati
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IYON M LED TGRfashion VIVO M LED TGRfashion

Katakeet Store, Dubai / AE
Architettura: Inhouse Chalhoub Group, Dubai / AE

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN R1
Faretti LED IYON
Downlights LED MICROS
Downlights LED PANOS infinity
Sistema modulare LED SUPERSYSTEM

Prodotti consigliati

Con una resa cromatica eccellente e con uno spettro di  
luce mirato si migliora in modo significativo la qualità della  
percezione.

Il presupposto per presentare bene gli oggetti in vendita è che le 
condizioni visive siano delle migliori: perché è solo una luce au-
tentica che può restituire il carattere e la qualità delle cose. Le 
soluzioni illuminotecniche destinate agli ambienti di vendita devono 
possedere necessariamente un’ottima resa cromatica, la giusta 
temperatura di colore e la giusta distribuzione spettrale. Sotto 
questo profilo la moderna tecnologia LED ha aperto possibilità del 
tutto nuove, sino a poco tempo fa inimmaginabili. Oggi l’assorti-
mento dei prodotti LED di Zumtobel offre soluzioni per ogni settore 
applicativo. E le caratteristiche intrinseche di questa nuova gene-
razione di apparecchi sono la credibilità, l’originalità, la genuinità. 
In altre parole si tratta di una luce che non altera gli oggetti bensì 
viceversa li presenta con naturalezza, non solo in virtù dell’eccel-
lente resa cromatica ma anche grazie all’equilibrio tra emissione 
diffusa e direzionata, capace di dare un’ombreggiatura naturale. 
La tecnologia sviluppata da Zumtobel proprio a questo scopo si  
chiama TGRfashion: sinonimo di effetti particolarmente brillanti  
soprattutto nell’illuminazione della moda. La resa cromatica del  
sistema TGR (TrueGamutRendering) supera Ra 90 con ogni tipo  
di spettro, restituendo con vivacità i capi di abbigliamento colorati  
e in particolar modo quelli bianchi.

Trasmettere autenticità
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INTRO liteCarve® INTRO M E3 e liteCarve®

Maison Ullens, Parigi / FR
Architettura: OMA, Rotterdam / NL

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN
Sistema modulare LED MICROTOOLS
Downlights LED PANOS infinity
Sistema modulare LED SUPERSYSTEM
Faretti LED VIVO XS

Oberrauch Zitt, Bolzano / IT
Architettura: Walter Angonese, Caldaro / IT

Soluzione illuminotecnica
Faretti LED ARCOS
Faretti ARCOS HIT
Faretti LED IYON
Apparecchi rotondi ONDARIA
Sistema di alimentazione e sorveglianza ONLITE LOCAL
Apparecchi per segnaletica di emergenza ONLITE 
PURESIGN
Apparecchi LED per luce di sicurezza ONLITE RESCLITE
Sistema modulare LED SUPERSYSTEM H
File continue TECTON TETRIS
Faretti VIVO HIT

Con una maggior luminosità delle superfici verticali si  
evidenziano meglio le scaffalature, i display e le pareti.

Illuminando zone laterali e superfici verticali si attira l’attenzione an-
che da lontano e si aiuta ad orientarsi. Dallo studio Limbic® Lighting  
è emerso che per un effetto positivo è necessario prevedere un’il-
luminazione abbastanza forte combinando uniformità, intensità e 
contorni delle strutture: ciò vale sia per gli scaffali che espongono 
i prodotti sia per i messaggi pubblicitari o per le superfici di «visual 
merchandising». Per illuminare le superfici verticali in modo efficiente, 
omogeneo e possibilmente senza ombre, occorre che gli apparecchi 
siano posizionati in modo perfetto e con il giusto angolo di emissio-
ne. Zumtobel risolve il problema con una nuova tecnologia dei riflet-
tori: liteCarve® (brevetto richiesto). Si tratta di riflettori costruiti con 
una forma che genera una distribuzione fotometrica angolata e preci-
sissima fino agli angoli più profondi; la luce della sorgente puntiforme 
LED viene convogliata e diffusa interamente in modo indiretto. Agli  
accenti su zone particolari provvedono faretti LED aggiuntivi che  
creano contrasti mirati con assoluta efficienza. Con questo sistema  
i prodotti disposti sugli scaffali sono messi in scena perfettamente  
da una luce miniaturizzata che sembra invisibile.

Dare risalto alle zone laterali

Prodotti consigliati
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VIVO XS LEDMICROTOOLS

Maison Ullens, Parigi / FR
Architettura: OMA, Rotterdam / NL

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN
Sistema modulare LED MICROTOOLS
Downlights LED PANOS infinity
Sistema modulare LED SUPERSYSTEM
Faretti LED VIVO XS

Colonys, Lucerna / CH
Architettura: Retailpartners AG, Wetzikon / CH

Soluzione illuminotecnica
Sistema modulare LED MICROTOOLS

I sistemi illuminotecnici compatti, sobri e bene integrati  
guidano gli sguardi solo sui prodotti esposti. 

Gli architetti dei negozi scelgono sempre più spesso un’illuminazione 
miniaturizzata, apparentemente invisibile, per moltiplicare l’efficacia 
delle scenografie. Oggi è la tecnologia LED a permettere di ridurre 
al minimo le dimensioni degli apparecchi pur garantendo un’illumi-
nazione armoniosa ed efficiente. E questo sia da lontano che da 
vicino, visto che la luce non contiene ultravioletti né infrarossi. Più l’il-
luminazione riesce ad avvicinarsi agli oggetti e più essi risaltano con 
precisione, soprattutto quelli piccoli, senza contare che di pari passo 
si riduce il consumo energetico. Entrando con la luce direttamente 
negli scaffali si possono diversificare gli effetti, anche con accenti 
da vicino che mettono in risalto i dettagli o creano suggestivi riflessi 
mirati. Inoltre, con un sistema di comando si possono facilmente 
raggruppare gli elementi in modo da generare scenari ogni volta di-
versi. La miniaturizzazione degli apparecchi rende più interessante 
anche il sistema uplight: in questo caso infatti, meno si vede l’illu-
minotecnica e più diventano protagonisti gli oggetti esposti. I nuovi 
sistemi LED per gli scaffali racchiudono una sofisticata tecnologia in 
volumi ultracompatti. I moduli che li compongono possono essere 
combinati per variare gli effetti e persino dimmerati separatamente.

Prodotti consigliati

Ridurre al minimo la vista dei corpi 
illuminanti
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VIVO-SL LEDIYON M-SL LED

Bershka, Francoforte / DE
Architettura: Castel Veciana Arquitectura, Barcellona / ES

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN
Faretti LED IYON 
Downlights LED PANOS infinity

Oberrauch Zitt, Bolzano / IT
Architettura: Walter Angonese, Caldaro / IT

Soluzione illuminotecnica
Faretti LED ARCOS
Faretti ARCOS HIT
Faretti LED IYON
Apparecchi rotondi ONDARIA
Sistema di alimentazione e sorveglianza ONLITE LOCAL
Apparecchio per segnaletica di emergenza ONLITE 
PURESIGN
Apparecchi LED per luce di sicurezza ONLITE RESCLITE
Sistema modulare LED SUPERSYSTEM H
File continue TECTON TETRIS
Faretti VIVO HIT

Oggi i negozi moderni tendono a considerare il soffitto una  
superficie che si può sfruttare per dare più apertura agli  
spazi e anche per valorizzare i marchi. 

I soffitti sono grandi superfici architettoniche ben visibili nei negozi. 
Tuttavia, fino a non molto tempo fa, vi si trovavano solo elementi tec-
nici funzionali e monotoni apparecchi d’illuminazione. Oggi invece si 
tende a «rompere», a sorprendere i clienti con composizioni che cat-
turano gli sguardi e che tornano utili anche per suddividere le zone. 
Si utilizzano colori, disegni oppure giochi di specchi che aprono gli 
spazi dando l’impressione di un ambiente più grande. Alcune azien-
de si servono di queste superfici riscoperte per dare ulteriore risalto 
al loro marchio. Non è raro vedere soluzioni eccentriche, soprattutto 
nei flagshipstores. Un’altra possibilità interessante di movimentare i 
soffitti è strutturarli a più livelli ricorrendo all’illuminazione. Zumtobel 
offre una variegata gamma di prodotti, standard o con modifiche 
particolari, che consentono di ideare soluzioni molto personalizzate.

Sfruttare i soffitti come elementi di design

Prodotti consigliati
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MICROTOOLSSUPERSYSTEM

Maison Ladurée, Parigi / FR
Architettura: Mercure Engineering & Consulting,  
Boulogne-Billancourt / FR

Soluzione illuminotecnica
Sistema di gestione LUXMATE EMOTION
Sistema modulare LED SUPERSYSTEM

La luce dei moderni apparecchi LED è quasi completamente 
priva delle dannose radiazioni infrarosse e ultraviolette.

L’elenco dei prodotti che reagiscono male al calore e agli infrarossi 
è piuttosto lungo: cosmetici che si disfano, tessuti che sbiadiscono, 
panetteria che si secca, cioccolata e dolci che si sciolgono. I respon-
sabili sono i raggi IR e UV, indubbiamente i componenti meno graditi 
di un’illuminazione tradizionale. Per arginarli si è sempre dovuto chiu-
dere gli apparecchi con filtri e altri dispositivi di protezione. Solo che i 
dispositivi di protezione vanno a scapito dell’efficienza. Con gli appa-
recchi LED il problema si risolve alla radice: infatti la luce che emet-
tono è quasi interamente priva di infrarossi e ultravioletti. Senza biso-
gno di accessori, illuminano senza causare degrado anche quando 
vengono efficacemente avvicinati ai prodotti. Il rischio che i colori e 
i materiali si alterino è ridotto al minimo assoluto. Appare chiaro che 
queste proprietà sono da apprezzarsi soprattutto in profumerie e 
farmacie, in negozi alimentari e supermercati, in tutti i negozi di moda 
a cui preme evitare che tessuti e capi di qualità si sbiadiscano. Con 
gli apparecchi LED diventa possibile illuminare i prodotti più a lungo 
mantenendo lo stesso livello di luminosità o viceversa scegliere un 
illuminamento più intenso per lo stesso periodo di esposizione.

Illuminare senza rovinare

Prodotti consigliati
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Automotive

Hödlmayr Classic Car Center, Schwertberg / AT
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AMAG, Winterthur / CH
Architettura: P&B Partner Architekten AG, Winterthur / CH

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN R1 
Apparecchi per ambienti controllati CLEAN
Apparecchi a microprismi LIGHT FIELDS
File continue TECTON

Flagshipstore BMW MINI, Francoforte / DE
Architettura: geiseler gergull architekten. GmbH,  
Francoforte / DE

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN E1
Faretti LED IYON
Apparecchi stagni PERLUCE
Linee luminose SLOTLIGHT II

SLOTLIGHT II LED

Le composizioni di luce mettono in scena il carattere di un 
marchio. Facendo vivere di prima persona la sua immagine.  

In ogni showroom la luce è uno degli elementi più importanti per  
dar vita ai colori e ai materiali dei veicoli presentati. Nel caso idea- 
le la luce entra a far parte della stessa concezione di corporate  
identity. Perché la luce risveglia emozioni, esalta ed incornicia 
quella particolare immagine del marchio che è stata costruita 
con la comunicazione verbale. Una scenografia ben studiata di 
automobili e marchi fa presa non solo sul cliente diretto ma su 
tutto il pubblico. È così che gli autosaloni diventano quello che 
devono essere: luoghi capaci di trasmettere emozioni, di traspor-
tare messaggi. Il presupposto è che il potenziale cliente riesca a 
percepire consapevolmente i singoli highlights. Il contributo più 
prezioso arriva da una scena di luce in cui l’interessato si sen-
ta a proprio agio e possa concentrarsi sull’agognato acquisto.

Esaltare l’individualità dei marchi

CARDAN E1 LED

Prodotti consigliati
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Garage Zénith SA, Sion / CH
Architettura: Fortebis Group, Roma / IT

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso CARDAN 1000 R1
Downlights MICROS
Soffitto luminoso LED (soluzione speciale)
Linee luminose SLOTLIGHT II
File continue TECTON TETRIS

McLaren Showroom, Vienna / AT
Architettura: Reisinger & Reisinger, Vienna / AT

Soluzione illuminotecnica
Downlights 2LIGHT Mini
Downlights LED PANOS infinity
Sistema modulare LED SUPERSYSTEM
Faretti VIVO L HIT

CIELOSINTRO M E1

Gli oggetti modellati perfettamente guadagnano in valore.  
E la forma espressiva essenziale di un’automobile è il suo  
dinamismo. 

Una sapiente dosaggio di luce diffusa e direzionata è il segreto per 
presentare gli autoveicoli senza alterarne l’aspetto e la plasticità. 
Infatti la luce diffusa serve a mostrare con chiarezza le carrozzerie 
lucide e riflettenti. La luce puntiforme e brillante serve invece a far 
notare i dettagli più pregiati, a sottolineare il dinamismo della vettura. 
Se una scena di luce artificiale riesce a riprodurre un viaggio attra-
verso un paesaggio naturale, allora farà sognare. Il primo requisito 
indispensabile è una resa cromatica eccellente, tale da restituire 
con naturalezza vernici e materiali. Profili ben riconoscibili, verni-
ciature ben visibili, vista chiara delle dotazioni interne: sono tutti 
aspetti importanti per guadagnare fiducia e decidere l’acquisto.

Creare effetti da palcoscenico

Prodotti consigliati
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Flagshipstore BMW MINI, Francoforte / DE
Architettura: geiseler gergull architekten. GmbH,  
Francoforte / DE

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN E1
Faretti LED IYON
Apparecchi stagni PERLUCE
Linee luminose SLOTLIGHT II

Ferrari s.p.a., Maranello / IT
Architettura: Fortebìs Group, Roma / IT

Soluzione illuminotecnica
File continue LED TECTON
Sistema di gestione LUXMATE daylight

PANOS infinity Q190SLOTLIGHT II LED

Una sala d’attesa o una lounge dall’atmosfera accogliente  
favorisce le emozioni positive e accorcia i tempi.

Anche quando c’è da aspettare poco, i clienti impazienti o che hanno 
un’agenda fitta di impegni perdono facilmente il buonumore. Ma se 
nella sala d’attesa si riesce a creare un’atmosfera davvero piacevole, 
il tempo che vi si trascorre sembrerà più breve. Allo scopo contano  
arredi invitanti e una sufficiente scelta di passatempi ma non solo: il 
ruolo centrale spetta infatti alla luce. Una buona luce mette a proprio 
agio, fornisce le condizioni visive migliori per leggere ed anche per  
comunicare. Questa somma di requisiti favorisce le emozioni positive 
anche nei clienti che faticano ad aspettare. È importante dunque che 
la lounge e la sala d’attesa aiutino a prepararsi alla successiva  
consulenza o al colloquio di vendita. E se il cliente sta aspettando  
di ritirare la sua automobile, il grande momento potrà diventare an- 
cora più indelebile.

Diffondere senso di benessere

Prodotti consigliati
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Eingang

Arbeiten Alle Leuchten

Schreiben Balanced-Leuchten

RGB-Leuchten

Tc-Leuchten

Workshop

Besprechung

Autosalone Stegelmann, Lemgo / DE
Architettura: nb+b Neumann-Berking und Bendorf,  
Wolfsburg / DE

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN E1
Linee luminose LED LINARIA
Apparecchi schermati LED LINCOR
Downlights LED MICROS
Downlights LED PANOS infinity
Apparecchi LED RESCLITE per illuminazione di sicurezza
Apparecchi stagni LED SCUBA
Linee luminose LED SLOTLIGHT II
File continue LED TECTON
Faretti LED VIVO L

Volkswagen Aröd, Göteborg / SE
Architettura: Krook & Tjäder, Göteborg / SE

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN E1
Apparecchi schermati ELEEA
Downlights LED MICROS
Downlights LED PANOS infinity
Apparecchi stagni PERLUCE
Apparecchi stagni SCUBA
Linee luminose SLOTLIGHT II

VIVO L LEDLITECOM

I sistemi di comando basati sulla luce diurna garantiscono  
una perfetta gestione dei contrasti e un consistente risparmio  
energetico.

Combinando l’efficienza della tecnologia LED allo sfruttamento in-
telligente della luce diurna si riducono drasticamente sia i consumi 
energetici che le emissioni di CO2. Innovazione significa proprio 
questo: massima attenzione per gli aspetti energetici e allo stesso 
tempo vantaggi indiscussi in termini illuminotecnici, con scene di 
luce che si possono adattare individualmente di giorno e di notte. 
Durante gli orari d’apertura l’illuminazione assume il compito di in-
vitare i passanti ad entrare nell’autosalone e a guardare le vetture 
da vicino: perché anche se la luce diurna è presente in quantità, ci 
vogliono comunque illuminamenti forti per rendere ben visibili i singoli 
modelli. Di sera invece, il sistema di comando permette di ridurre 
il livello di luminosità generale mettendo efficacemente in scena le 
automobili viste dall’esterno. Al di là delle scene personalizzate,
un’illuminazione che segua con intelligenza l’andamento della luce  
diurna serve comunque a risparmiare molta energia.

Sfruttare la luce diurna

Prodotti consigliati
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Seat Deutschland GmbH, Berlino / DE
Architettura: studio pbr Rohling, Magdeburgo / DE

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN E2
Apparecchi schermati ELEEA LRO
Apparecchi da parete e soffitto HELISSA
Downlights LED PANOS infinity
Apparecchi stagni PERLUCE
Apparecchi stagni SCUBA

Jacobs Automobile, Geilenkirchen / DE
Architettura: Audi AG, Ingolstadt / DE

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN R1
Downlights LED CREDOS E150
Apparecchi a microprismi LIGHT FIELDS E
Downlights LED PANOS infinity E200
File continue TECTON TETRIS

PANOS infinity E200CARDAN R1 LED

Gli apparecchi LED durano a lungo e riducono i costi di 
manutenzione. E più alti sono i locali, più si risparmia.

La sostenibilità si esprime in un atteggiamento che unisce il senso di 
responsabilità alla convenienza economica. È per questo che i mar-
chi moderni scelgono un’illuminazione basata sulla tecnologia LED, 
tanto innovativa quanto efficiente dal punto di vista energetico. Inoltre 
i grandi potenziali di risparmio derivano non solo dall’abbattimento 
dei consumi ma anche da quello dei costi di manutenzione. Oggi  
infatti si possono installare moderne soluzioni LED persino negli  
autosaloni più alti, sostituendo le vecchie lampade HIT da 70 Watt 
con apparecchi di potenza che raggiungono senza problemi i  
4600 Lumen di flusso luminoso. I vantaggi sono evidenti sotto ogni  
profilo: gli apparecchi LED convincono sia per la qualità di luce  
che per la lunghissima durata. La scarsa necessità di manutenzione,  
sommata all’ottima efficienza energetica, fa sì che i costi di esercizio  
si riducano drasticamente.

Ridurre i costi di esercizio

Prodotti consigliati
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Supermercati

Spar Flagshipstore, Budapest / HU
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Eingang

Arbeiten Alle Leuchten

Schreiben Balanced-Leuchten

RGB-Leuchten

Tc-Leuchten

Workshop

Besprechung

Supermercato Margherita Conad, Bologna / IT

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN R1
Downlights LED PANOS infinity
File continue LED TECTON
Faretti LED VIVO L

Maximarkt, Anif / AT
Architettura: ATP Innsbruck Planungs GmbH, Innsbruck / AT

Soluzione illuminotecnica
Faretti LED ARCOS
Apparecchi da incasso LED CARDAN E1
Downlights LED DIAMO
Sistema di gestione LUXMATE
Apparecchi rotondi ONDARIA
Downlights LED PANOS infinity
File continue LED TECTON
Faretti LED VIVO L

LITECOMTECTON LED

Non più luce unitaria ovunque ma illuminazione verticale  
degli scaffali, efficiente e mirata.

I consueti scaffali standard occupano come sempre buona parte del 
supermercato: è qui che si trovano quasi tutti i prodotti acquistati. 
Per tale motivo non è tanto importante la luminosità sui pavimen-
ti delle corsie quanto piuttosto quella verticale sulle scaffalature, 
che dovrebbe essere possibilmente intensa ed omogenea. In ag-
giunta tornerebbe utile la possibilità di creare accenti, vale a dire 
di mettere in risalto all’occasione un particolare segmento dello 
scaffale. Nei supermercati i corpi illuminanti non devono essere 
completamente schermati poiché altrimenti gli interni appaiono 
scuri e nel peggiore dei casi si è portati a ritenere che il negozio 
sia chiuso. Tipiche e irrinunciabili in ogni supermercato sono le file 
continue lineari, l’impianto che meglio trasmette il messaggio di 
«convenienza». Di solito sono disposte in parallelo alle corsie, in 
modo da risparmiare apparecchi e quindi energia. La doppia distri-
buzione asimmetrica viene usata per guidare e generare un effetto 
che contrasti la monotonia. In caso di maltempo si tende poi ad 
attivare illuminamenti volutamente alti che cancellino l’effetto dei 
pavimenti sporchi. Le superfici da illuminare sono quasi sempre 
molto grandi, il numero di apparecchi necessari è enorme, gli orari 
di apertura sono lunghissimi: ovvio quindi che un impianto efficiente 
si ammortizza nel giro di poco tempo. Le moderne soluzioni LED, 
efficienti e durature, sono in grado di sostituire perfettamente gli 
impianti tradizionali assumendone tutte le funzioni. Senza contare 
che non ci sono più tubi fluorescenti da cambiare di continuo.

Rispamiare energia

Prodotti consigliati
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Spar Flagshipstore, Budapest / HU
Architettura: LAB5 Architects, Budapest / HU

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN tunableFood
Apparecchi rotondi LED ONDARIA
File continue LED TECTON
Faretti LED VIVO L tunableFood/stableWhite

Pasticceria Hotz, Dübendorf / CH

FACTOR LED stableFood VIVO L LED tunableFood

Architettura: studio Seeger, Dübendorf / CH

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED CARDAN R1
Downlights LED CREDOS
Linee luminose SLOTLIGHT II

Con uno spettro di luce apposito si migliora la qualità della  
percezione e si evidenzia la freschezza degli alimentari  
senza rovinarli. 

I prodotti freschi come frutta e verdura, pane e formaggio, carni e 
salumi sono il biglietto da visita di ogni supermercato. Se si vuole 
trasmettere un’impressione di «freschezza» con onestà e senza alte-
razioni, allo scopo di promuovere le vendite, è indispensabile ricorrere 
all’ausilio della luce: innanzitutto scegliendo un’opportuna temperatura 
di colore che dia agli alimenti freschi un aspetto naturale. Altrettanto 
importante è la resa cromatica, che dovrà superare Ra 90 soprattutto 
nei reparti di frutta e verdura dove i colori sono più intensi. La carne 
e i salumi hanno bisogno di uno spettro di luce intonato al loro colore 
e di un illuminamento che non provochi danni; in nessun caso vanno 
superati i 1000 Lux. Anche sotto questo profilo gli apparecchi LED 
costituiscono la scelta migliore, visto che non scaldandosi gravano 
poco sul condizionamento: con il buon effetto che frutta e verdura, 
pesci e pane rimangono freschi più a lungo. Per variare le scene e 
avere la luce giusta in punti determinati si ricorre anche a moderni 
faretti. In tal caso però occorre studiarne bene il posizionamento per 
evitare che abbaglino e fare attenzione che la temperatura di colore 
non sia quella sbagliata. La regola delle perfette proporzioni di luci ed 
ombre vale soprattutto per le vetrine: tanta luce dentro, poca davanti. 

Evidenziare la freschezza

Prodotti consigliati
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Fressbox, Graz / AT
Architettura: studio Freiflug, Graz / AT

Soluzione illuminotecnica
Apparecchi da incasso LED FD 1000 E200
Faretti LED IYON
Downlights LED MICROS
Sistema LED per scaffali XPO

Hervis, Krems / AT
Architettura: Schoblocher Bau Consulting GmbH,  
Weyregg am Attersee / AT

Soluzione illuminotecnica
File continue LED METRUM

METRUM LEDFACTOR LED

Con una luce mirata si attira l’attenzione sulle offerte del  
momento: se opportunamente disposte, la luce diventa il  
veicolo che trasporta messaggi.

Aumentando la quantità di luce, alternando le temperature di colore o 
anche i tipi di apparecchi si riesce ad attirare l’attenzione e quindi an-
che a guidare le persone in modo mirato. I sistemi illuminotecnici fles-
sibili sono quelli più indicati per variare la scena ogni volta che cambi 
l’offerta stagionale o una promozione particolare. I corrispondenti punti 
luce vanno distribuiti in modo che gli highlights siano ben visibili anche 
a distanza: per esempio, nel caso di prodotti cosmetici oppure di capi 
di abbigliamento bianchi, torna utile metterli in risalto con temperature 
di colore di 5000 K e con un forte illuminamento che provenga dall’in-
terno degli scaffali. Altre possibilità per evidenziare e differenziare sono 
gli apparecchi con resa cromatica particolarmente alta, superiore a  
Ra 90, oppure gli spot a fascio stretto che concentrano la luce in un 
punto. Per contro, le zone dove si danno informazioni o si distribuisco-
no messaggi dovrebbero essere illuminate in maniera estesa e unifor-
me. Tutte queste differenze di luce servono a facilitare l’orientamento, 
naturalmente con la aggiunta di indicazioni segnaletiche importanti 
come i cartelli di corsie, banchi di carni o di frutta e verdura. Proprio 
sui cartelli sono essenziali illuminamenti verticali, resa cromatica eleva-
ta e direzionamento preciso che non provochi riflessi. Con i colori,  
i giochi di luci ed ombre o punti particolarmente scintillanti si pos-
sono comunicare infine i valori e le idee del supermercato.

Attirare l’interesse

Prodotti consigliati
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Ingresso

Lavoro Tutti gli apparecchi

Scrittura Apparecchi Balanced

Apparecchi RGB

Apparecchi Tc

Workshop

Riunione

Gestione della luce 
LITECOM porta l’utente al centro della luce

zumtobel.com/litecom

LITECOM è un sistema di gestione della luce completamente nuovo. 
La flessibilità delle sue funzioni, dei comandi e del volume dell’im-
pianto è senza limiti. Ogni apparecchio d’illuminazione e ogni scher-
matura vengono regolati per raggiungere il massimo del comfort  
visivo, in modo del tutto individuale, sempre però sfruttando tutti i 
potenziali di efficienza energetica. Un’innovativa concezione basata 
su App consente di adattare esattamente il sistema all’edificio e ai 
suoi utenti. Infatti le funzioni desiderate, sotto forma di App, si inte-
grano in qualsiasi momento. La versione base del sistema contiene 
già le applicazioni principali. I comandi si eseguono con qualsiasi  
tipo di interruttore, smartphone, tablet o PC.

http://zumtobel.com/litecom
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La nuova generazione dei comandi della luce:
 •   LITECOM si basa su una concezione di App che dà una flessibilità del tutto 

nuova ai sistemi di gestione. L’offerta di funzioni spazia dalla luce diurna alle 
sequenze dinamiche o all’illuminazione di emergenza. 

 •   Trattandosi di un sistema aperto, LITECOM consente di programmare le pro-
prie App personalizzate, di gestire sistemi locali come KNX, di integrare i co-
mandi di luce e serrande in sistemi di automazione via BACnet e OPC.

 •   Con le modalità guidate (Wizard) non serve un addestramento particolare per 
mettere in funzionamento il sistema con poche operazioni.

 •   LITECOM interagisce come standard con la telefonia mobile. LITECOM può  
infatti comunicare con tutti gli apparecchi che hanno una connessione web. 

 •   Il display multilingue consente programmazioni individuali e intuitive, basate sui 
risultati delle ricerche scientifiche e sulle analisi degli utenti.

 •   LITECOM si adatta alle esigenze specifiche dei clienti, con la possibilità di 
estendere le funzioni e il volume dei progetti: sono possibili 250 terminali con 
LITECOM, 100 000 con LITECOM infinity.



Illuminazione di sicurezza e sistemi per luce di emergenza 
ONLITE, sicurezza con un unico impianto

Un’illuminazione di sicurezza ben funzionante non è soltanto un ob-
bligo imposto dalla legge. La qualità dell’impianto, degli apparecchi 
e dell’alimentazione riflette il senso di responsabilità nei confronti 
delle persone, dei dipendenti, degli oggetti e dell’ambiente. 
Gli apparecchi di sicurezza del programma ONLITE si distinguono 
per la sobrietà del loro design capace di fondersi con le architettu-
re. Zumtobel dà grande importanza anche a qualità tecniche come 
l’efficienza energetica o la praticità nella manutenzione. Forte di an-
ni di esperienza nel settore dei LED, il programma ONLITE sfrutta in 
pieno l’ultima generazione di questa tecnologia. Con l’ausilio della 
funzione Maintenance il flusso luminoso si mantiene costante per 
oltre 50 000 ore. Tutti gli apparecchi sono collaudati ENEC e a nor-
ma EN 1838. Per un’alimentazione sicura in caso di emergenza  
sono previsti due tipi di sistemi: a batteria singola oppure a batteria 
centralizzata.Centralina eBox per alimentazione della luce di emergenza

•  Massima funzionalità con un ingombro minimo; la centralina 
è perfettamente tarata sugli apparecchi LED per luce di 
emergenza di Zumtobel

•  Altra possibilità: utilizzo di apparecchi standard DALI con 
tensione di rete 230 V AC/DC

•  Flessibilità grazie alla costruzione modulare con tecniche 
d’innesto e piccole derivazioni in protezione IP 20

•  Semplicità di montaggio, d’impiego e di manutenzione

Apparecchi RESCLITE per illuminazione di sicurezza
•  L’ingombro minimo rende questi apparecchi quasi invisibili, 

mentre la pregiata cornice di alluminio si inserisce con ar-
monia in ogni soffitto.

•  Le sofisticate ottiche permettono grandi interdistanze fra gli 
apparecchi. Di conseguenza i costi d’investimento si riduco-
no. RESCLITE escape per vie di fuga, RESCLITE antipanic 
per sale di riunione.

• Massima semplicità nel progetto e nel montaggio



Apparecchi PURESIGN 150 per segnaletica di emergenza 
•  Design con i massimi requisiti illuminotecnici, ergonomici  

ed estetici.
•   Programma firmato dal noto studio di design EOOS
•   PURESIGN premiato con iF-Design Award e Good Design 

Award
•   Gli apparecchi segnaletici dotati di spot ERI assumono  

anche la funzione della luce di sicurezza in corridoi e scale
•   Potenza impegnata di soli 4,5 Watt

Apparecchi per  segnaletica di emergenza COMSIGN 150 
•  Un programma molto apprezzato e ora ulteriormente evolu-

to: il vetro acrilico trasparente è diventato ancora più legge-
ro. Un sottile elemento di alluminio perfeziona la leggerezza 
del design.

•   Programma firmato dal noto studio di design EOOS
•   COMSIGN premiato con iF-Design Award e Good Design 

Award
•   Ottimo inserimento nell’architettura: per esempio COMSIGN 

montato a filo superficie sembra otticamente staccato dal 
soffitto.



Rollout internazionale 
Rete globale con legami stretti

I marchi internazionali adottano una concezione che li caratterizza, se-
guita dai loro prodotti, dagli allestimenti dei negozi e anche dall’illumina-
zione. Solo un partner esperto come Zumtobel è in grado di assicurare  
un rollout che funzioni senza intoppi a livello globale.

Zumtobel opera in tutto il mondo, con 100 filiali proprie e agenzie com-
merciali in più di 70 paesi. Ovunque si cerca di essere vicini ai clienti, 
anche oltre i confini dei paesi più industrializzati. Zumtobel infatti è pre-
sente con uffici di vendita o rappresentanze non solo in Europa e negli 
USA ma anche nei mercati in via di sviluppo come Russia, Turchia,  
Medioriente, India, Cina o sudest asiatico. Senza stare a guardare se i 
negozi che richiedono un progetto illuminotecnico sono grandi, numero-
si o sofisticati, Zumtobel porta comunque la soluzione in giro per il mon-
do. E l’interlocutore è sempre uno solo: un team centrale di key-account 
che si occupa di organizzare il progetto ovunque, tenendosi sempre in 
contatto con le organizzazioni locali per conoscere a fondo peculiarità  
e caratteristiche da considerare. Tutto questo fa risparmiare tempo e  
accelera i processi.

In tutto il pianeta sono distribuiti nove stabilimenti di produzione in 
grado di assicurare le quantità richieste nei tempi concordati. Accor-
ciando i percorsi di trasporto si tutelano le risorse e si riducono i costi.

Highland, US
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Stabilimenti Zumtobel/Thorn

Sedi distributive

Dornbirn, AT
Usingen, DE
Lemgo, DE
Spennymoor, UK
Les Andelys, FR

Auckland, NZ

Guangzhou, CN

Sydney, AU



Assistenza clienti
Servizi completi in tutto il mondo

Zumtobel esprime la sua vicinanza ai clienti in diversi modi. Il primo è l’assistenza  
sul posto, in tutto il mondo. Alleandosi con Zumtobel, i clienti che operano a livello 
internazionale possono essere sicuri di ricevere nelle loro sedi l’intera gamma di 
prodotti e anche tutti i servizi. Un altro vantaggio è l’assistenza ininterrotta in ogni fase 
del progetto. In questo modo il pacchetto completo di servizi è garantito dal progetto 
all’esecuzione, dalla fornitura alla manutenzione.

Concezione e pianificazione
Una volta ascoltate le richieste del cliente e discusso il 
tipo di target cui si rivolge, Zumtobel elabora un’ade-
guata soluzione illuminotecnica cercando il miglior risul-
tato possibile a livello qualitativo e tecnologico.  

Gestione della consegna
Il rollout internazionale di Zumtobel è affidato a un team 
di specialisti esperti. Tutta la logistica viene seguita da 
un punto centrale: just in time, in ogni luogo del mondo. 

 

Montaggio e avviamento (NOW!) 
Gli elettricisti che si occupano del montaggio sono ad-
destrati direttamente dal produttore, in modo da garan-
tire un’installazione rapida e professionale. L’impianto 
viene poi messo in funzione da tecnici specializzati.

All inclusive: garanzia e manutenzione
Se richiesto, Zumtobel offre un servizio completo: con 
manutenzione regolare e fidata più garanzia che copre 
tutto l’impianto, in modo da assicurarne le corrette fun-
zioni e il mantenimento del suo valore.

Finanziamento
Spesso una soluzione illuminotecnica adeguata al bud-
get pone anche questioni di finanziamento. Zumtobel 
presenta una proposta indicata sotto ogni aspetto.



63La luce come servizio
Non comprate più gli apparecchi d’illuminazione!

263 733 € 
costi d’esercizio annuali

–37 029 €
guadagno immediato annuale

–209 006 €
guadagno annuale 

171 977 € 
rata annuale  
NOW!

54 727 € 
costi d’eserci-
zio annuali

54 727 € 
costi d’eserci-
zio annuali

Soluzione LED con  
accordo NOW! 
per 5 anni

Soluzione LED 
dal sesto anno

Oggi 

Sviluppo dei costi

Esempio pratico:
NOW! in supermercati

Nuova soluzione
54 727 € costi d’esercizio / anno
3128 apparecchi, faretti LED da 36 W
113 kW di potenza impegnata totale

Vecchio impianto d’illuminazione
263 733 € costi d’esercizio / anno
3128 apparecchi, faretti HIT da 70 e 150 W
496 kW di potenza impegnata totale

Condizioni del calcolo: 8 supermercati, periodo: 4050 ore di funzionamento (72 h / settimana), tariffa corrente: 0,12 € / kWhzumtobelgroup.com/now

NOW! Acquisto
Guadagno immediato 
Il risparmio di costi è maggiore della rata NOW! 

Nessun investimento 
La rata mensile NOW! è fissa e copre tutti i costi.

Nessun rischio 
Garanzia comprendente anche i servizi di manutenzione.

Nessun onere di montaggio 
Realizzazione del progetto chiavi in mano, a cura di un team 
di esperti.  

Con NOW! vi offriamo la luce come servizio. Riceverete la luce mi-
gliore per le vostre esigenze, senza dover comprare i relativi appa-
recchi e senza dovervi occupare del loro funzionamento. Rispetto  
a un acquisto tradizionale i vantaggi saltano subito all’occhio:

 185 140 € di guadagno
Noleggio al posto dell’acquisto!



zumtobel.com/shopzumtobel.com/office zumtobel.com/hotel

zumtobel.com/culture zumtobel.com/industryzumtobel.com/healthcare

zumtobel.com/education

zumtobel.com/facade

pefc.org PEFC/06-38-214

natureOffice.com | DE-101-933021natureOffi ce.com | AT-101-130426

 • Uffici e comunicazione
 • Educazione e scienza
 • Presentazioni e vendite 
 • Hotel e wellness
 • Arte e cultura
 • Salute e cura
 • Industria e tecnica 
 • Facciate e architetture

Zumtobel è una società appartenente al gruppo Zumtobel. È produttrice leader 
internazionale nelle soluzioni illuminotecniche professionali per interni ed esterni.

Combinando fattori come l’inno vazione, la tecnologia, il design, il contenuto 
emotivo e il rendimento energetico siamo in grado di offrire al cliente 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, semplificare il lavoro, favorire la comu-
nicazione e la sicurezza, consapevoli della nostra responsabilità nei confronti 
dell’ambiente.» Coerente alla propria filosofia aziendale, Zumtobel offre prodotti 
caratterizzati da alta qualità ed efficienza energetica, curando allo stesso tempo 
una produzione sostenibile e attenta alle risorse. 
zumtobel.com/sostenibilita

Codice 04 797 325-I 07/15 © Zumtobel Lighting GmbH
Contenuto tecnico aggiornato al momento della stampa. 
Riservata la facoltà di apportare modifiche. Informazioni 
presso le agenzie di vendita competenti. 

Qualità garantita per 5 anni. 
Zumtobel è il produttore illuminotecnico di 
fama mondiale e offre una garanzia di cinque 
anni sugli articoli di marchio Zumtobel in con-
formità alle condizioni di garanzia esposte su 
zumtobel.com/garanzia.

natureOffi ce.com | AT-101-130426

LIGHT 
FOR 
OFFICES
AND 
COMMUNICATION

LIGHT 
FOR 
HOTEL
AND 
WELLNESS

LIGHT 
FOR 
EDUCATION 
AND 
SCIENCE

LIGHT 
FOR 
HEALTH 
AND 
CARE

LIGHT 
FOR ART 
AND
CULTURE           

LIGHT 
FOR
INDUSTRY
AND 
ENGINEERING
 

LIGHT 
FOR 
PRESENTATION
AND 
RETAIL

LIGHT 
FOR 
FAÇADES
AND 
ARCHITECTURE

ANNI DI GARANZIA



Italia
ZG Lighting s.r.l. socio unico

Sede legale e amministrativa
Via Isarco, 1/B
39040 Varna (BZ)
T +39/0472/27 33 00
F +39/0472/83 75 51
infovarna@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Milano
Via G.B. Pirelli, 26
20124 Milano
T +39/02/66 74 5-1
F +39/02/66 74 5-310
infomilano@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Light Centre Roma
Viale Somalia, 33
00199 Roma
T +39/06/86 58 03 61
F +39/06/86 39 19 46
inforoma@zumtobelgroup.com
zumtobel.it

Svizzera
Zumtobel Licht AG
Thurgauerstrasse 39
8050 Zurigo
T +41/(0)44/305 35 35
F +41/(0)44/305 35 36
info@zumtobel.ch
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
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Zumtobel Illuminazione SA
Via Besso 11, C.P. 745
6903 Lugano
T +41/(0)91/942 61 51
F +41/(0)91/942 25 41
info@zumtobel.ch
zumtobel.ch

Headquarters
Zumtobel Lighting GmbH 
Schweizer Strasse 30
Postfach 72
6851 Dornbirn, AUSTRIA
T +43/(0)5572/390-0
info@zumtobel.info

zumtobel.com

Faretti e binari elettrificati

Apparecchi per facciate e impianti 
esterni multimediali

Gestione della luce

Apparecchi da incasso

Riflettori industriali e 
sistemi proiettori/specchi

Plafoniere e apparecchi a sospensione

Apparecchi a protezione aumentata

Sistemi modulari

Piantane e apparecchi da parete

Downlights

File continue e supporti singoli

Illuminazione di sicurezza

Sistemi di alimentazione medicale



www.zumtobel.com/shop

LUCE 
PER 

VENDITE  
E

PRESENTAZIONI

http://www.zumtobel.com/shop



