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 Imoon dona luce alla shopping experience di Sobeys, 

in collaborazione con Interstore | Schweitzer 

 

Sobeys – uno dei due principali grocery retailer del Canada a livello nazionale – rinnova il 

punto vendita di Orangeville, ON, realizzato da Interstore | Schweitzer, che si affida a 

Imoon – leading player nel mercato internazionale dell’illuminotecnica per il settore del Food 

& Fashion Retail – quale partner di fiducia per l’illuminazione dell’intero spazio di vendita. Lo 

store si configura come pilot di un innovativo concept di food market, che colloca i reparti a 

servizio assistito lungo il perimetro, a favore di un customer flow senza eguali. In tal senso, 

la progettazione illuminotecnica di Imoon è stata appositamente studiata per accompagnare 

gli acquirenti nella loro Shopping Journey, coinvolgendoli in un’esperienza di acquisto unica 

ed esclusiva.  

Ispirato al principio di Flexstore™ di Interstore | Schweitzer, il supermercato si presenta 

come una moderna food hall in parte modulare, che consente al Retailer di adattare la 

disposizione di alcune isole espositive in funzione delle esigenze. Una flessibilità garantita 

dal concept illuminotecnico progettato dal Team di Lighting Designer Imoon, in un perfetto 

connubio tra dimensione emozionale, tecnologie avanzate, efficienza energetica e LED 

speciali. 

Applicazione esemplare della versatilità delle soluzioni Imoon è il reparto frutta e verdura, 

dove convivono, in perfetta armonia, due diverse configurazioni: corpi illuminanti dotati di 

LED Full Colour, che accentua forme e cromie per valorizzare al meglio la freschezza dei 

prodotti stagionali e faretti in grado di restituire una luce color bianco caldo, destinati anche 

ai reparti panetteria, particceria ed enoteca. Un ulteriore elemento di novità riguarda la zona 

macelleria e pescheria, che ospita l’innovativo LED Meat Fish HD, scelto per esaltare i 

colori naturali e favorire una corretta percezione dei contrasti del bianco e del rosso di carne 

e pesce in esposizione. 

In scena anche l’arredo e i suoi materiali, enfatizzati al meglio grazie alle tecnologie firmate 

Imoon. Il LED speciale SPARK esalta la brillantezza dei bianchi delle pareti e dell’area 

Beauty, restituendo una percezione di igiene e pulito. Per i pannelli in legno presenti on top 

all’area frutta e verdura, la scelta è ricaduta su soluzioni capaci di conferire intensità ai toni 

caldi, per una sensazione generale di relax e benessere.  

Inoltre, Imoon ha introdotto la luce d’accento anche per le corsie con un sistema di proiettori 

a binario, che assicura massima flessibilità nel numero, nell’orientamento e 
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nell’intercambiabilità degli accessori, per un perfetto fine tuning in opera. Di interesse anche 

l’altezza di installazione dei binari a 4,70m, atti a garantire al Consumatore una visione 

globale, che permette un’identificazione agevole delle insegne, illuminate fronte e retro, delle 

diverse categorie merceologiche.  

Infine, le soluzioni Imoon impiegate nel restyling dello store di Orangeville permettono di 

ridurre considerevolmente il consumo di energia, rispetto ai sistemi d’illuminazione 

tradizionalmente utilizzati da Sobeys.  

 

“L’elemento alla base del successo di questa installazione è la visione condivisa con il team 

di Interstore | Schweitzer” dichiara Pierluigi Gusmani, International Sales Director di 

Imoon, che continua “Lo studio illuminotecnico del progetto pilota ha come obiettivo la 

creazione di un modello scalabile e ripetibile. Il consolidato know-how nel settore del food 

retail, le tecnologie dedicate alla valorizzazione del prodotto e l’expertise dei nostri lighting 

designer contribuiscono a rendere memorabile la shopping experience e concorrono alla 

fidelizzazione dei Clienti” e conclude “Un risultato possibile grazie ai costanti investimenti in 

R&D per lo studio di concept innovativi, che ci consentono di soddisfare le esigenze di un 

mercato, come quello Nord Americano, ad alto potenziale”.  

 

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 50 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: 
SPAR, Carrefour, EDEKA, Coop, Conad, Auchan, E.Leclerc, Iper, Migros, Sobeys, Silpo, Globus, 
Booths Supermarkets e Warner’s Budgens. 
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