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Luce solo dove serve e personalizzazione degli spazi: 

Imoon rivoluziona l’illuminazione negli store 

 

Milano, 6 ottobre 2020 

 

Una soluzione per ogni esigenza  

In un settore particolarmente competitivo come il Food Retail, la sensibilità delle vendite 

all’interno degli store è sempre più soggetta alla dimensione qualitativa dello spazio, a 

partire dall’ingresso fino all’area check-out. I retailer sono dunque chiamati, al fine di 

massimizzare la redditività del punto vendita, ad avvalersi di specialisti in grado di plasmare 

da un lato, ambienti accoglienti e, dall’altro, assicurare una superiore leggibilità e 

attrattività dei prodotti, a favore di un incremento delle vendite. In tal senso, la 

progettazione illuminotecnica di Imoon – leading player nel mercato internazionale 

dell’illuminotecnica per il settore del Food & Fashion Retail – permette di esaltare sia 

l’assortimento in esposizione nelle corsie, che ricoprono dal 50 all’80% di superficie di un 

supermercato, sia l’area casse, zona ad alta visibilità, anche con soluzioni personalizzate 

del suo brand Makris.  

 

Con Cyberwing la versatilità vola 

Cyberwing, luce d’accento, è volta a creare 

punti di attrazione per orientare l’attenzione del 

consumatore verso i prodotti esposti sulle 

gondole piuttosto che le corsie. La struttura di 

Cyberwing è progettata per adattarsi 

perfettamente ad ogni tipologia di layout: la 

regolazione indipendente dei gruppi ottici laterali, 

con un intervallo di rotazione pari a +10°-10°, consente infatti al corpo illuminante di 

adeguarsi sia alla variabilità delle corsie, in termini di altezza e larghezza, sia alle differenti 

misure delle scaffalature. La tridimensionalità della merce diviene così reale protagonista 

della scena in virtù di un gioco di contrasti tra luci e ombre, possibile grazie al notevole 

potere riflettente dell’ottica, che può raggiungere livelli di luminosità sugli scaffali superiori a 

1000 lx. L’elevata efficienza ed emissione luminosa si traducono, altresì, in una maggiore 

interdistanza di installazione, che può raggiungere i 3,5 metri, a favore di una riduzione del 

numero di corpi illuminanti complessivi, con ricadute positive anche in termini di risparmio 

energetico.  
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In aggiunta, la forma dei riflettori, studiata dal 

team Imoon di lighting designer, garantisce un 

eccellente controllo del flusso luminoso, senza 

generare i cosiddetti “bolli di luce” sugli articoli, 

tipici dei proiettori. Anche la geometria delle due 

sorgenti luminose a LED è definita ad hoc per 

ottenere il massimo rendimento ottico ed una 

distribuzione ottimale della luce. Infine, la possibilità di utilizzare due differenti temperature di 

colore dedicate, sui due gruppi ottici laterali, assicura una perfetta illuminazione in relazione 

ad ogni categoria merceologica. 

Al fine di rispondere ad ogni esigenza progettuale, sono in lancio due nuovi modelli, a 

completamento della famiglia Cyberwing: incasso, ideale per spazi con controsoffitti e 

pannelli 60x60cm e proiettore asimmetrico, studiato per l’illuminazione di zone perimetrali, 

di scaffali singoli o di grafiche sulle pareti.  

Parola d’ordine: personalizzazione 

Una comunicazione coerente e accattivante per il consumatore non può prescidere dalla 

personalizzazione della zona casse, un’area estremamente strategica a conclusione del 

percorso di acquisto, nonché elemento di unicità del brand del Retail. Degne di nota, in tal 

senso, le soluzioni custom Dart Number, Sphera e Pagoda di Makris, che rendono 

distintivo il carattere all’area casse, valorizzando al contempo il logo dell’Insegna. 

 

Dart Number 

Evoluzione funzionale della soluzione DART di 

Makris, si connota per l’inserimento di una 

sezione numerica retroilluminata sui tre lati, 

frontale e laterali, del corpo illuminante e la 

possibilità di inserire un logo, sempre 

retroilluminato, nel rivestimento personalizzabile. Un uso tecnico della luce che permette 

un’accensione separata della numerazione, illuminata di colore verde, a indicazione della 

cassa aperta o bianco spento, in caso di chiusura.  
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Sphera 

Sphera regala agli spazi un’allure leggera ed essenziale ed 

esprime tutta la sua versatilità nelle diverse combinazioni di 

finiture e varietà volumetriche. Oltre alle versioni mono o 

bicolore, Sphera è infatti disponibile in tre differenti dimensioni, 

per soddisfare ogni esigenza decorativa. Infine, la variante 

Design diventa espressione della brand identity, grazie alla 

possibilità di avere il logo della marca retroilluminato sul fronte 

della lampada.  

Pagoda 

Un concept che, traendo ispirazione dalla 

forma più antica di architettura buddista, 

presenta una struttura slanciata verso l’alto 

ove la luce diventa elemento tangibile, 

quasi materico, con cui valorizzare l’area 

casse. Luce come elemento di accoglienza: 

Pagoda è dotata di uno schermo 

microprismato, garanzia di un comfort visivo ottimale ed è realizzata in PMMA da verniciare 

nel colore che meglio si abbina alla zona da illuminare. 

“La nostra capacità di ascoltare attentamente le singole necessità dei retailer si traduce in 

un’offerta di soluzioni inedite” dichiara Pierluigi Gusmani, International Sales Director di 

Imoon che continua “In tal senso, la vera forza di ogni nostro progetto risiede nella sinergia 

tra l’innovazione tecnologica di Imoon e l’anima creativa del suo brand Makris” e conclude 

“La complementarietà tra prodotti disponibili a catalogo e lo sviluppo di nuovi concept, ci 

posiziona in qualità di alleato per tutti quei retailer che basano il loro successo sulla 

customer experience” 

Imoon – www.imoon.it 

Fondata nel 2010, Imoon è leading player nella progettazione e produzione di soluzioni illuminotecniche, 
completamente Made in Italy, nei settori del Food & Fashion Retail. L’Azienda ha sede a Milano e si posiziona 
sul mercato come Partner capace di fornire ai propri clienti un servizio completo, seguendo ogni fase della 
progettazione: dallo studio preliminare, alle simulazioni illuminotecniche e modello di rendimento energetico, fino 
all’installazione, al fine-tuning del progetto e supporto post-vendita. È, inoltre, in grado di sviluppare soluzioni 
personalizzate, grazie al brand Makris, nato dalla volontà di plasmare nuovi concept di illuminazione coniugati 
alla migliore tecnologia all’avanguardia. Imoon è una solida realtà internazionale grazie alle filiali in Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Turchia, Sud Africa, Finlandia e ai partner commerciali in tutta la regione EMEA e nelle 
Americhe. Sono più di 40 i Paesi in tutto il mondo in cui sono presenti le soluzioni Imoon, che realizza circa 400 
punti vendita all’anno, vantando collaborazioni con le più importanti insegne del Food Retail: Carrefour, Coop, 
Conad, Auchan, E.Leclerc, Migros, Silpo, Globus, Booths Supermarkets e Warner’s Budgens. 
 

https://imoon.it/azienda/
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Per ulteriori informazioni: 

Lbdi Communication 

Silvia Vara - email: svara@lbdi.it 
Federica Cosmo – email: fcosmo@lbdi.it  

Ginevra Fossati – email: gfossati@lbdi.it  

Tel.  02/43910069 – Cell. +39 3662694449 
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