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Una via d’accesso 
accogliente e 
funzionale



Un negozio di Mobili al 
confine con la Francia, 
caratterizzato da 
un’architettura possente 
che difficilmente passa 

inosservata: questo è 
Möbel Martin, un progetto 
di PROJEKT:::: LICHT, 
illuminato da prodotti Platek.





Il committente desiderava 
per questo punto 
vendita così imponente 
un’illuminazione particolare 
che potesse valorizzare la 
facciata e l’estesa area di 
parcheggio.
Per la zona parking è stata 
fatta una scelta molto 
precisa: venticinque pali 
di 12 metri d’altezza sopra 
ognuno dei quali sono stati 
installati dieci proiettori Sun 
Medium, posti in maniera 
spiralata. 

L’effetto luminoso ottenuto 
in questo modo non è 
uniforme bensì direzionato 
in diversi punti, studiati 
affinché nessun proiettore 
riproducesse il proprio fascio 
di luce su quello sottostante. 
L’atmosfera ottenuta risulta 
quindi estremamente 
singolare per un parcheggio, 
facendolo assomigliare 
più ad un vero e proprio 
parco, costellato di sculture 
luminose.



La caratteristica dei proiettori 
scelti è il loro essere 
antiabbaglianti e la loro resa 
cromatica è ideale grazie 
alla temperatura di 3000K, 
che rende l’ambiente assai 
gradevole. 
Per la facciata la scelta 
è ricaduta ancora sulla 
collezione Sun, questa volta 
però nella versione Large. 
Su cinque pali di 12 metri 
d’altezza, sono stati montati 
otto proiettori Sun Large 

RGBW, al fine di emettere 
luce sul rivestimento 
ondulato della facciata. 
Il loro posizionamento in 
corrispondenza degli spigoli 
dell’edificio e l’angolo di 
incisione preciso della luce 
emessa permette la creazione 
di un effetto luminoso 
insolito. Osservando la 
facciata da punti diversi è 
possibile notare inoltre effetti 
cromatici differenti.





Möbel Martin diventa quindi 
un progetto che segue i 
dettami della filosofia Platek, 
secondo la quale anche un 

“semplice parcheggio” può 
trasformarsi in un’opera 
illuminotecnica.  



TECHNICAL SHEET

SUN MEDIUM
floodlight on pole

SUN LARGE
floodlight on pole

indoor/outdoor

size
floodlight h 399 mm
pole h 12 meters 

indoor/outdoor

size
floodlight h 299 mm
pole h 12 meters
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