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Comunicato stampa 

 

 

Raffinata eleganza 

Maison Ullens, scintillante fashion label messo in scena da Zumtobel 

 

Il brand francese Maison Ullens mostra tutta la sua originalità non solo in passerella ma 

anche nel modo di allestire il suo primo flagship store a Parigi. A cominciare 

dall’illuminazione, accuratamente studiata su misura da Zumtobel. Ed è proprio con la luce 

che le clienti trovano l’atmosfera più suggerente in ogni reparto della boutique.  

Dornbirn, giugno 2014 – La prima boutique parigina della Maison Ullens è firmata dagli architetti 

dello studio internazionale OMA, di sede a Rotterdam. A studiare la concezione stilistica insieme 

alla titolare del marchio, Myriam Ullens, sono stati Inge Goudsmit e David Gianotten, quest’ultimo 

socio dello studio. Il Il risultato è un perfetto equilibrio tra il moderno stile architettonico OMA e la 

filosofia del brand Ullens. 

 

La boutique trasmette eleganza e sobrietà senza però rinunciare all’effetto scenico. Ne costituisce 

un esempio la parete di onice che divide a metà il negozio. Nei locali liberamente accessibili è 

l’espressività dei materiali a incorniciare i capi del marchio: legno, marmo, pelle, ottone e terrazzo 

alla veneziana testimoniano storia e abilità artigianale ma formano anche sottili contrasti con il 

fashion più moderno. Le cabine di prova sono concepite invece come gusci che avvolgono in 

un’atmosfera intima e calda. In tutta la boutique la luminosità generale, omogenea e piacevole, 

proviene da apparecchi LED: downlights PANOS infinity e faretti CARDAN LED. Per gli accenti 

negli scaffali è stato utilizzato il sistema modulare MICROTOOLS. 

 

L’impianto illuminotecnico esalta la filosofia del brand attraverso gli effetti di luce ma senza far 

notare gli apparecchi veri e propri. Nel soffitto sono inseriti binari elettrificati con faretti VIVO XS, di 

grande efficacia anche se minimalisti e di forma miniaturizzata:  ideali dunque per mettere in luce 

la moda con raffinata eleganza. La soluzione è interamente in tecnologia LED, con un’eccellente 

resa cromatica (Ra>90) che restituisce in maniera autentica il pregio dei capi e delle stoffe. Gli 

stessi materiali degli arredi guadagnano in espressività. L’effetto d’insieme della Maison Ullens si 

completa con accenti di SUPERSYSTEM E1.  

 

 

 

 

http://www.maisonullens.com/
http://www.zumtobel.com/it-it/products/panos_inf_evo_e.html
http://www.zumtobel.com/it-it/products/cardan_led.html
http://www.zumtobel.com/it-it/products/microtools.html
http://www.zumtobel.com/it-it/products/vivo.html
http://www.zumtobel.com/it-it/products/supersystem.html
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Didascalie delle immagini: 

(Photo Credits: Zumtobel) 

 
Foto 1: per la boutique della Maison Ullens a Parigi Zumtobel ha studiato un’illuminazione 
altamente personalizzata, interamente in tecnologia LED. 
 

 
Foto 2: i faretti LED VIVO XS convincono per resa cromatica eccellente, luce di qualità brillante e 
ingombro minimo. 
 

 
Foto 3: l’impianto illuminotecnico esalta lo stile della maison con i soli effetti di luce, senza far 
notare gli apparecchi veri e propri. 
 

 
Foto 4: l’illuminazione interamente LED mette in risalto i materiali ricercati dei capi senza esporli al 
degrado ma restituendone i colori con assoluta genuinità grazie alla resa cromatica che supera Ra 
90. 
 



 
 
 

Seite 3 / 3 

 
 
Foto 5: le cabine di prova sono concepite come gusci che avvolgono in un’atmosfera intima e 
calda. L’illuminazione proviene dai downlights PANOS Infinity e da elementi MICROTOOLS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni: 

Zumtobel Lighting GmbH 
Sophie Moser 
PR Manager 
Schweizer Strasse 30 
A-6850 Dornbirn 
 
Tel +43-5572-390-26527 
Cell. +43-664-80892-3074 
E-Mail sophie.moser@zumtobelgroup.com 
 
 
www.zumtobel.com 

Zumtobel Illuminazione Srl.    
Matteo Pallaver  
Marketing Communication   
Via Isarco 1  
I-39040 Varna 
                                      
Tel     +39 0472 273 31  
Fax    +39 0472 273 325 
E-mail matteo.pallaver@zumtobelgroup.com 
 
 
www.zumtobel.it 

  

 

 

 

Riguardo a Zumtobel 

Zumtobel è leader internazionale di soluzioni illuminotecniche che consentono alle persone di vivere l’interazione tra 
luce e architettura. Come leader d’innovazione, Zumtobel offre una gamma completa di apparecchi di illuminazione di 
alta qualità e sistemi di gestione della luce per i più svariati campi di applicazione professionale: uffici e strutture 
educative, presentazione e vendita, hotel e wellness, salute e cura , arte e  cultura, così come industria e ingegneria. 
Zumtobel è un marchio di Zumtobel AG con sede a Dornbirn, Vorarlberg (Austria). 

Zumtobel. La luce. 

 


