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Un progetto
di grande
valore storico



Tra le colline dell’Aquitania 
e i vigneti dai quali ha 
origine il famoso vino 
Bordeaux, si trova la 
cittadina di Montagne-Saint-
Émilion. Il cuore del centro 
abitato è rappresentato 
da un complesso storico 
architetturale composto da 
chiesa e casa comunale, 
situati al termine della via 
maestra. 

L’obiettivo del progetto 
era la riqualificazione 
complessiva del centro 
storico al fine di festeggiare 
alcuni dei più importanti 
eventi sul territorio:  per 
ottenere questi risultati era 
necessario avere dei prodotti 
estremamente versatili nella 
programmazione degli effetti 
luminosi così da seguire le 
esigenze della competenza.









Il progetto è stato avviato in 
occasione di un’importante 
ricorrenza: la giornata 
mondiale per la lotta 
contro il cancro al seno. 
Per l’occasione sono stati 
installati dei prodotti a LED 
bianchi e rossi in grado di 
trasmettere un messaggio 
chiaro alla cittadinanza 
mediante uno spettacolo 
scenografico di grande 
impatto. Più in particolare, 

per dare tridimensionalità 
al complesso architetturale 
storico sono stati utilizzati 
i prodotti Mini Corniche, 
personalizzati in base alle 
esigenze del progettista. 
Sono state scelte sorgenti 
LED rosso e LED bianco in 
modalità dinamica per le 
finestrature e per la facciata, 
invece, sorgenti LED bianco 
dinamico al fine di creare 
effetti suggestivi.





La figura imponente della 
chiesa è stata valorizzata 
da incassi a terra e 
proiettori, creando un effetto 
simbolico che rimanda alla 
dicotomia luce-divintà. 
Protagonista della piazza 
invece è un’imponente 
croce, illuminata da LED a 
luce fredda. Il progetto per 
Montagne-Saint-Émilion 
dunque rappresenta al 

meglio la capacità di Platek 
di far convergere esigenze 
progettuali con richieste più 
scenografiche. Il risultato 
finale infatti è un centro 
storico valorizzato nelle 
sue peculiarità architetturali 
in grado al contempo 
di lasciare gli spettatori 
entusiasti grazie ad effetti 
luminosi di grande impatto 
scenografico. 



TECHNICAL SHEET

SPRING
floodlight

indoor/outdoor

size
300 mm

MINI
drive over

MEDIO
drive over

indoor/outdoor

size
Ø 152 mm

indoor/outdoor

size
Ø 224 mm

MINI CORNICHE
walk over

indoor/outdoor

avaible sizes
1200 mm
900 mm
600 mm
300 mm
100 mm
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