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Tulux non solo è un’azienda leader nella realizzazione di lampade spe-
ciali, ma dispone anche di un vasto assortimento di lampade standard 
che convincono per la qualità di massimo livello e il funzionamento stra-
ordinariamente affidabile. Ogni famiglia di lampade Tulux è costituita  
da diversi modelli che possono essere ordinati in varie versioni. La gam-
ma di varianti permette di realizzare concetti di illuminazione efficienti,  
i cui punti di forza si snodano come un filo conduttore attraverso tutti i  
locali e soddisfano sotto tutti gli aspetti anche requisiti complessi in 
termini di illuminotecnica.

Oggetto 
Ristrutturazione uffici e locali  
commerciali
Committente
Stark AG Platten und Baustoffe, 
Altstätten
Progettazione impianto elettrico
rhv elektrotechnik ag, Altstätten
Lampade
Tulux, Tuggen
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CONCETTO RAFFINATO CON  
POTENTI LAMPADE STANDARD
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Un interessante esempio progettuale, che rappresenta un risultato di suc-
cesso e ha visto l’impiego di diversi modelli delle tre famiglie di lampade 
Tulux SPIN, LEAN ed EQUIP, è la ristrutturazione dell’azienda Stark AG di 
Altstätten. Tulux, in stretta collaborazione con rhv elektrotechnik ag, ha 
sviluppato un concetto di illuminazione intelligente per i nuovi locali della 
reception e degli uffici, le zone di circolazione, la sala riunioni e lo show- 
room. Una delle sfide da affrontare consisteva nello sfruttare la luce 
diurna naturale che inonda l’atrio nella zona dell’ingresso, convogliando-
la negli uffici open space e nelle aree comuni situate lateralmente. Per 
questo motivo si è optato per la lampada LEAN, che offre tutti i vantaggi 
di un’illuminazione uniforme irradiata a 360 gradi. Questa soluzione ha 
consentito di creare un raffinato «ponte luminoso» tra l’atrio e gli uffici. 

Lampade che convincono per il design e per la qualità dell’illuminazione
Come afferma Fabian Seitz, ex responsabile di progetto di rhv elektrotech-
nik ag di Altstätten, sia per il committente sia per lui, in quanto progettista 
dell’impianto elettrico, è stata una sfida impegnativa trovare la lampada 
giusta per ogni stanza, adatta in termini estetici, ma che assicurasse anche 
un’illuminazione qualitativamente impeccabile. Anche in questo caso la 
serie LEAN ha rappresentato l’opzione migliore, per l’illuminazione diretta 
delle postazioni di lavoro e per la distribuzione indiretta e uniforme della 
luce, che diffonde nell’ambiente una luce morbida ed equivalente alla luce 
naturale del giorno. Inoltre, in tutto il progetto è stata prestata grande at-
tenzione ai dettagli. Ad esempio, 
con il modello SPIN sopra i tavoli 
per riunioni degli uffici open spa-
ce è stata scelta una lampada di 
tutt’altro tipo rispetto alla versio-
ne per le postazioni di lavoro, per 
creare volutamente ambienti di diversa atmosfera. Altri elementi che non 
passano inosservati sono le lampade downlight EQUIP nella nuova zona 
dell’ingresso e della reception, che illuminano in modo ottimale l’ampio e 
ricco spazio dove i clienti possono attendere comodamente seduti. 

«Il contatto con Tulux è avvenuto tramite il loro consulente di illumino-
tecnica Roger Hutter», racconta Fabian Seitz. «Appena ho ricevuto dalla 
committenza di Stark l’incarico di elaborare alcune proposte per il con- 
cetto di illuminazione, l’ho contattato immediatamente. In seguito al col-
loquio per il progetto abbiamo ricevuto da Tulux e da un altro concorrente 
due diverse proposte che abbiamo presentato al nostro committente. 
Tulux ci ha offerto la soluzione più convincente che si è rivelata in breve 
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Fabian Seitz, ex responsabile di progetto di rhv 
elektrotechnik ag continua ad avvalersi della 
collaborazione di Tulux anche nel suo nuovo posto 
di lavoro.

«La collaborazione con Tulux è stata eccellente. Nell’arco 
di pochissimo tempo abbiamo ricevuto il computo 
dell’illuminazione e la visualizzazione, che ha convinto com-
pletamente anche il committente.»
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tempo anche una pianificazione perfetta del progetto.» Come inoltre sotto-
lineato da Fabian Seitz, nella fase iniziale del progetto avrebbero ricevuto 
da Tulux un computo completo dell’illuminazione, comprensivo di visualiz-
zazione, che ha contribuito non poco all’ottima collaborazione instauratasi 
tra tutte le figure coinvolte. L’ex responsabile di progetto di rhv ribadisce 
anche che tutte le domande hanno ricevuto sempre risposte competenti 
e che nel corso dell’intera fase costruttiva è sempre stato possibile fare 
affidamento al 100 % sul team di Tulux. Nel frattempo, Fabian Seitz ha in- 
trapreso una diversa sfida professionale presso un’altra azienda e anche 
in questo nuovo ruolo continuerà a collaborare con Tulux.

Ottenere un risultato di illuminazione raffinato con tre soli modelli  
di lampade
Questo progetto è stato realizzato concentrandosi su tre lampade Tulux 
standard collaudate. Oltre agli uffici, le snelle lampade a sospensio-
ne LEAN sono state utilizzate anche nello showroom, mentre i modelli 
rotondi SPIN sono stati installati sopra i tavoli per riunioni e nelle sale 
riunioni per catalizzare l’attenzione 
e fornire l’illuminazione adeguata. 
Per la zona dell’ingresso si è optato 
per le lampade a incasso EQUIP. 
Questa serie, insieme alle lampade a parete LEAN dagli ingombri ridotti, è 
stata scelta anche per le zone di circolazione. Questo raffinato concetto di 
illuminazione si concentra totalmente sull’essenziale, presenta un design 
senza tempo e convince grazie a un look raffinato e a un risultato di illu-
minazione qualitativamente ottimale.
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«Per me Tulux significa qualità eccellente, prodotti dal  
design vincente e soluzioni flessibili per ogni esigenza.»

Diamo forma alla luce
Plasmare la luce, darle un corpo, conferirle un’aura 
individuale: SWISS LIGHT CREATIONS non è sinonimo 
di prodotti comuni, bensì di soluzioni svizzere precise e 
convincenti. I nostri sviluppatori creano lampade stan-
dard e speciali di alto livello in base alle esigenze dei 
clienti. L’impegno è concentrato su lampade e sistemi di 
illuminazione prodotti interamente in Svizzera. L’ap-
prezzamento di cui godiamo sul mercato ci conferma 
che il nostro obiettivo è corretto e che offriamo quello 
che rappresentiamo. Nel nostro centro di misurazione 
e prova interno vengono anche testate le proprietà e 

la resistenza delle lampade, in modo da individuarne 
tempestivamente eventuali punti deboli e rimuoverne le 
cause, dopo un’attenta analisi. Infine, si procede a una 
nuova valutazione qualitativa.
Con Tulux i clienti possono fare affidamento su un par-
tner competente, che affianca e sostiene la loro visione 
dall’ideazione all’installazione completa. Tulux sviluppa 
e produce tutto al suo interno, i prodotti hanno pertanto 
una garanzia di funzionamento convincente. L’intero 
team di Tulux farà in modo che il progetto non solo 
illumini, ma susciti anche entusiasmo.
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Ulteriori referenze e ispirazioni alla pagina 
www.tulux.ch/it/prodotti/ispirazioni
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Lavorare in partnership
Tulux concepisce, sviluppa e produce lampade a Tug-
gen, in Svizzera. L’ampia gamma standard è integrata 
da lampade speciali in linea con i vostri desideri. 
Ciò fa di Tulux il vostro partner ideale per progetti di 
qualsiasi dimensione.

IDEAZIONE

PIANIFICAZIONE

PRODUZIONE 

GARANZIA DI QUALITÀ 

SUCCESSO DUREVOLE

TULUX AG
CH-8856 TUGGEN
INFO@TULUX.CH

WWW.TULUX.CH

Tuggen


