
Nella progettazione di un ambiente 
di vendita al dettaglio le lampade, 
gli apparecchi di illuminazione e gli 
interruttori devono essere considerati 
sia individualmente che nel loro 
insieme.
 
Ognuno gioca il proprio ruolo, ma la 
somma delle parti crea atmosfera e 
identità che possono integrare e 
differenziare il tuo marchio.
 
Oggi, una soluzione di illuminazione 
a LED dovrebbe:

· Migliorare la gestione energetica

· Migliorare l’esperienza in negozio

·  Considerare le modifiche e gli 
aggiustamenti futuri

· Dai valore al tuo business

Un’efficace progettazione 
dell’illuminazione richiede una 
comprensione delle caratteristiche 
essenziali degli oggetti che vengono 
illuminati e di come rispondono alla 
luce.
 
Questa guida rapida offre una 
panoramica delle soluzioni appropriate 
per i diversi ambienti di vendita al 
dettaglio e gli spazi al loro interno.
 

 

Illuminare il Mondo della  
Vendita al Dettaglio

Alimentari Moda

Showroom In Caso di 
Emergenza



Fai apparire i prodotti appetitosi e 
accattivanti. 

Le fonti di luce per il cibo 
dovrebbero avere buone 
qualità di resa del colore per far 
emergere le sfumature dei diversi 
prodotti.Anche la temperatura del 
colore influisce sull’aspetto.

Alimentari

DESCRIZIONE SOLUZIONI

Frutta e verdura

Rendono bene sotto luci medio-fredde

Pane

È al meglio quando è illuminato da luci più calde 
e giallastre

Carni e Salumi

È consigliabile un tono più rossastro, ma sempre 
equilibrato e armonico

Pesce

Rende meglio sotto una luce molto fredda 

Ripiano Esposizioni
Cibo e bevande non sono solo delle 
necessità.L’illuminazione ottimale accresce 
l’attrattiva dei prodotti confezionati, invitando i 
clienti a comprare.

Area di Vendita

Metti in evidenza i punti forti in modo che le 
merci sugli scaffali e i prodotti speciali non siano 
in competizione per catturare l’attenzione dei 
consumatori. L’illuminazione ambientale dovrebbe 
creare l’atmosfera giusta per guardare le proposte. 
I prodotti più importanti richiedono soluzioni di 
alta qualità. Metti in risalto le principali aree di 
vendita, rendi accessibili le informazioni e crea 
costantemente nuove offerte.

Di Superficie e Sospesi

distribuzione uniforme della luce per 
migliorare lo spazio illuminato e di basso 
profilo per facilitarne l’installazione 

Filtri

migliorare i colori del prodotto e rendere gli 
ambienti stimolanti, freschi e organizzati 

Faretti

attirano l’attenzione

Illuminazione a binari

con diversi angoli del fascio è l’ideale per 
illuminare tutte le aree

Luci da Incasso

offrire flessibilità di design  



Aumentare il passaggio, 
aumentare il fattore di sosta, 
far sentire i clienti a loro agio, 
aumentare le vendite.

Moda

DESCRIZIONE SOLUZIONI

Vetrina Esposizione

Attrai le persone nel tuo negozio, attira gli acquirenti 
proponendo prodotti e idee e creando l’atmosfera 
giusta. La creatività è la chiave, dall’illuminazione 
specifica dei manichini ai LED colorati in costante 
cambiamento. Combinando diverse soluzioni di 
illuminazione, le vetrine possono essere trasformate 
rapidamente per riflettere le mode, le stagioni o le 
promozioni che si alternano.

Area di Vendita

Esprimi lo stile del tuo marchio.Proteggi la bellezza 
dei tessuti e dei colori.Trasformare l’interesse in un 
acquisto.

Cassa e bancone

Attira l’attenzione su queste aree, rendile facili da 
localizzare. Tieni in considerazione il benessere 
e il comfort dei dipendenti. L’illuminazione deve 
essere funzionale e piacevole.

Camerini

In uno spogliatoio il comfort dei clienti è 
fondamentale. Un’area fondamentale nel processo 
decisionale di acquisto. La posizione della luce, la 
temperatura del colore e la resa cromatica giocano 
un ruolo importante nella decisione di acquisto.

Dentro il Negozio Esposizione 

Riflette le caratteristiche degli abiti esposti.Mostra 
gli articoli separatamente costruendo soluzioni di 
illuminazione in unità di esposizione.

Strisce LED

Fare buona impressione con un’installazione 
rapida e semplice

Faretti da incasso

Occupano poco spazio e nascondono un 
‘brutto soffitto’

Faretti

Attirano l’attenzione

Faretti da incasso

Occupano poco spazio e nascondono un 
‘brutto soffitto’

Pendenti

Metti in risalto con più stili

Wall Washing

Mette l’area in evidenza

Esplosioni di Colore

Attirare l’attenzione e aggiungere patos e 
carattere a quella che altrimenti potrebbe 
essere un punto banale

Luci da Incasso

Offrire flessibilità di design 

Luci d’Atmosfera

Fatti furbo con le opzioni di illuminazione 
controllate dal cliente



I prodotti di illuminazione di vero 
valore e bellezza richiedono un 
approccio ponderato.I grandi 
prodotti richiedono grandi 
soluzioni.

Showroom

DESCRIZIONE SOLUZIONI

Allestimento delle Vetrine

Attrai le persone nel tuo negozio, attira gli 
acquirenti proponendo prodotti e idee e creando 
l’atmosfera giusta. Combinando diverse soluzioni 
di illuminazione, le vetrine possono essere 
trasformate rapidamente per riflettere le mode, 
le stagioni o le promozioni che si alternano.Down 
lights, Wall Washing, Pendant, Color Blasting

Area di Vendita

Automobili, oggetti di design, prodotti di 
tendenza - ognuno dovrebbe essere illuminato 
secondo le proprie caratteristiche. 

I grandi spazi rappresentano una sfida: per far sì 
che gli ambienti e le esibizioni siano al loro meglio, 
l’illuminazione ambientale e le luci devono essere 
in armonia.

Di Superficie e Sospesi

Distribuzione uniforme della luce per 
migliorare lo spazio illuminato e di basso 
profilo per facilitarne l’installazione 

Strisce LED

Fare buona impressione con un’installazione 
rapida e semplice

Faretti su Binari

Offre una grande flessibilità nella 
configurazione

Faretti

attirano l’attenzione

Pendenti

metti in risalto con più stili

Wall Washing

mette l’area in evidenza

Moduli Incassati

basso profilo con risultato uniforme



L’illuminazione del negozio deve 
agire nel migliore interesse di 
dipendenti e clienti, soprattutto 
in situazioni di emergenza.È un 
obbligo di legge per tutte le 
proprietà non domestiche fornire 
un ambiente sicuro, anche in caso 
di guasto della rete.

Dipendenti e clienti devono essere 
in grado di lasciare l’edificio in 
sicurezza, con una guida e una 
visibilità sufficienti delle vie di 
fuga.Attrezzature di emergenza 
facilmente identificabili e 
un’illuminazione adeguata sono 
fondamentali per i servizi di 
emergenza.

In Caso di Emergenza

Soluzioni per la Sicurezza

Segnali di Superficie e di Uscita

Per guidare verso le uscite anche 
quando la rete non funziona

Luci da Incasso

da incasso o da superficie, perfettamente 
auto-testante, per configurazioni standard, 
aperte e di corridoio

SOLUZIONI
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