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Nella Mall of Berlin, tra i soliti giganti del fast food, si fa notare un piccolo ed accogliente negozio dove,
ad attendere i clienti, ci sono cesti pieni di frutta e verdure, snack, succhi ed insalate preparate sul
momento. Il verde maggio ed il bianco dominano il logo ed il design del negozio, lanciando un chiaro
segnale: si possono seguire le attuali tendenze alimentari, perché qui il cibo sano ed il fast food non
sono in contrasto tra loro. I flessibili strumenti di illuminazione di ERCO mettono perfettamente in
scena le prelibatezze vitaminiche offerte e riescono a creare un’atmosfera invitante anche in degli spazi
piccoli.
Come il fast food possa essere estremamente fresco, sano e buono, lo dimostrano Margaretha e Jan
Olszewski con il loro Youfresh, nella nuova Mall of Berlin sulla Leipziger Platz. Il menù comprende
zuppe, insalate, sandwich – anche in versione vegana –, succhi, smoothies e yoghurt gelato. A parte le
zuppe, tutti i cibi sono preparati in loco e su ordinazione, e con il bar dell’insalata il cliente può fare
anche una composizione con le sue verdure preferite e coronarle con dei sani condimenti – sempre
diversi a seconda della stagione e del menù del giorno. Anche gli yoghurt gelati a basso contenuto
calorico prodotti sul posto con latte biologico possono essere arricchiti in base ai gusti personali di
ciascuno con frutta, muesli, salse o dolci prelibatezze. Quasi 50 diversi guarnizioni sono a disposizione
in un’apposita stazione lungo una parete laterale nella parte posteriore del negozio, di fronte all’area
con tavoli e sedie.

I faretti Optec montati sui binari elettrificati paralleli illuminano il negozio di circa 90 metri quadrati. Con l’aiuto di tre diverse
distribuzioni della luce, flood, oval flood e wallwash, i cibi ed i prodotti, i posti a sedere, le superfici delle pareti e le lavagne con i
prezzi sono illuminate sempre in modo perfetto.

La parete frontale e le due pareti laterali di Youfresh, nella Mall of Berlin, sono illuminati in modo uniforme con i faretti Optec –
rendendo il negozio piacevole ed invitante.

Soluzioni luminose per il retail e la gastronomia per i più diversi tipi di
presentazione delle merci
Il fresco verde maggio ed il bianco dominano questo negozio lungo e stretto, grande quasi 90 metri
quadrati, il cui allestimento è stato originariamente realizzato dai professionisti dell’arredamento degli
interni dell’Ippolito Fleitz Group di Stoccarda e Berlino. L’elemento essenziale degli interni è un lungo
bancone in Corian a forma di L, il cui fianco corto – decorato con frutta, erbe aromatiche e con un
modello di yoghurt gelato in formato XXL – si impone nel centro commerciale attirando i visitatori che
gli transitano davanti. «Il balcone stimola ad andare verso la profondità del locale», spiega il progettista

responsabile Michael Bertram, dell’Ippolito Fleitz Group. «Inoltre esso ospita numerose funzioni ed
elementi gastronomici, come i cassetti refrigerati, le bibite alla spina, i contenitori per le insalate e
naturalmente la cassa.» Gli arredatori hanno però evitato coscientemente di collocare in modo rigido
tutte le funzioni. «Ciò lascia ai gestori del negozio i margini necessari per allestire le diverse
decorazioni ed il proprio merchandising», conclude il progettista.

Gli ingredienti presentati nella stazione delle guarnizioni sono messi in scena in modo appetitoso, facendone risaltare i colori con la
sola illuminazione diffusa delle pareti con Optec.

La cassa è messa in risalto dai faretti Optec con distribuzione della luce flood – che consentono di prevenire i riflessi sullo schermo.

Illuminazione delle superfici verticali per un’atmosfera fresca ed aperta
Ed anche il concetto di illuminazione con gli strumenti di illuminazione a LED di ERCO è estremamente
flessibile: con una sola famiglia di apparecchi, i faretti Optec montati su tre binari elettrificati paralleli
al di sotto dell’impiantistica, e con la combinazione di tre distribuzioni della luce (flood, oval flood e
wallwash) si ottiene un’illuminazione d’ambiente uniforme in tutto il negozio, integrata con degli
accenti su degli oggetti selezionati. I wallwasher Optec (12W, tonalità di luce bianca calda) illuminano
le superfici verticali in modo omogeneo, ed il locale largo poco meno di quattro metri appare così molto
più grande ed ampio, piacevolmente luminoso ed invitante. Nella parte anteriore del negozio le lavagne
con i menù ed i prezzi sono illuminate uniformemente e ben leggibili. Nell’area più interna la
luminosità delle pareti illuminate con i wallwasher Optec è assolutamente sufficiente per presentare in
modo fresco ed appetitoso i più diversi ingredienti dell’antistante stazione delle guarnizioni. Ad
integrazione dei wallwasher, i faretti Optec con distribuzione della luce flood ed oval flood accentuano
la zona del bancone nel senso della lunghezza. Alla cassa gli apparecchi Optec con distribuzione flood
creano una brillante illuminazione d’ambiente, senza alcun riflesso sullo schermo. All’ingresso, sul
modello sovradimensionato di uno yoghurt gelato, un apparecchio Optec con distribuzione flood pone
un accento intenso che induce i clienti a volerne ancora.
Con le loro diverse distribuzioni i faretti Optec di ERCO qui impiegati dimostrano di essere dei
tuttofare, capaci di coprire ogni esigenza per un’illuminazione di prima qualità nei negozi. Il concetto
di illuminazione, studiato fin nei dettagli, sottolinea perfettamente l’immagine di freschezza del
marchio e dei prodotti offerti da Youfresh e reagisce in modo flessibile alle diverse esigenze per le
presentazioni, le preparazioni e la vendita.

I wallwasher Optec offrono un’illuminazione uniforme e completamente omogenea delle pareti ed illuminano anche i prodotti qui
presentati.

All’ingresso un faretto Optec con distribuzione della luce flood accentua il modello sovradimensionato in plastica di uno yoghurt
gelato, che induce i clienti a volerne ancora.

Una ciotola in legno all’interno della stazione di guarnizione dimostra la perfetta resa dei materiali e dei colori con gli strumenti di
illuminazione per LED di ERCO.

Una perfetta resa cromatica con gli strumenti di illuminazione per LED di ERCO: i colori e la consistenza delle diverse guarnizioni
degli yoghurt gelati sono messi ottimamente in risalto.

Che il fast food possa essere anche fresco, sano e buono, lo dimostrano Margaretha e Jan Olszewski con il loro Youfresh nella Mall
of Berlin, sulla Leipziger Platz.
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