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Effetti luminosi tra 
storia e cultura



Come lascia intuire il 
nome di origine latina, 
“Strateburgus” (“città delle 
strade”), Strasburgo è 
un centro nevralgico per 
l’Europa, situato a metà 
strada tra le capitali di Parigi 
e Praga. 
Strasburgo è sede, 
con Bruxelles, del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio d’Europa e fu 

in passato residenza di 
illustri personaggi come 
Gutenberg, Calvino, 
Goethe, De Lisle, Pasteur 
e molti altri. La rilevanza 
storica della città e la sua 
bellezza suggestiva hanno 
permesso a Strasburgo di 
essere riconosciuta come 
Patrimonio dell’umanità 
dall’UNESCO. 







Ed è proprio il centro 
storico della città che 
Platek ha avuto l’onore 
di illuminare con i propri 
prodotti, su commissione 
della Comunità Urbana di 
Strasburgo. In riva al fiume 
Ill sorgono le maggiori opere 
architettoniche illuminate da 
Platek: il Barrage Vauban (o 
Grande Ecluse), Pont Sainte 

Madeleine e Pont Saint-
Martin, il Palais des  Rohan, 
e l’Ancienne Douane.
Per illuminare le architetture 
che sorgono nei pressi del 
fiume sono sembrati ideali i 
proiettori a immersione Micro 
Steel, utilizzabili anche fuori 
dall’acqua, in quanto molto 
resistenti all’umidità. 





L’effetto luminoso di Mini, 
nelle versioni incasso 
carrabile e proiettore, unita 
ai proiettori Micro Spring 
e Spring, specificamente 
indicati per l’illuminazione 
di monumenti ed edifici 
di grandi dimensioni, 
donano alle strutture una 
luce orientabile e diffusa, 
estremamente scenografica. 

L’uso di Mini Corniche nella 
versione applique, unita 
alla famiglia Tetra 75 e 140, 
uniti a Tetra Corniche 360, 
consente un’illuminazione 
gradevole e ben equilibrata. 
L’effetto finale è molto 
suggestivo e valorizza al 
meglio l’architettura della 
città. 
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