
SWISS LIGHT CREATIONS

TULUX AG, CH-8856 TUGGEN, T +41 55 465 60 00, F +41 55 465 60 01 
TULUX LUMIÈRE SA, CH-2016 CORTAILLOD, T +41 32 843 03 03, F +41 32 843 03 09, WWW.TULUX.CH © TULUX AG 1 | 5

La Vaillant Arena emana un fascino internazionale: è qui, infatti, che han-
no luogo le partite dell’Hockey Club Davos, la Coppa Spengler e lo spetta-
colo di pattinaggio artistico «Art on Ice». Insieme all’azienda produttrice di 
lampade Tulux di Tuggen, lo studio di architettura Marques di Lucerna ha 
realizzato uno straordinario progetto di illuminazione per la ristruttura-
zione del palaghiaccio. 

La Vaillant Arena è situata nel cuore di Davos ed è la sede dell’Hockey Club 
Davos, oltre che un punto di ritrovo per i fan dell’hockey su ghiaccio. Con la 
ristrutturazione, lo stadio è stato trasformato in un palaghiaccio unico nel suo 
genere, nel quale si fondono sport, architettura e le più moderne tecniche di 
illuminazione. L’eccezionale struttura del tetto, costruito nel 1979, rende lo 
stadio riconoscibile in tutto il mondo. A vincere la gara d’appalto per la ristrut-
turazione è stato il progetto presentato dallo studio d’architettura Marques 
Architekten. Nell’area interna delle ali nord e sud sono stati costruiti ristoranti, 
aree vip, una lounge presidenziale e aree per i media. Nelle ali est e ovest è 
stato attuato un ampliamento delle tribune, mentre ciascuno dei quattro set-
tori visitatori ora è stato dotato di un proprio accesso. Questo ha reso possibile 
la messa a norma delle misure antincendio e delle vie di fuga dello stadio. 
Inoltre, è stata realizzata una palestra privata per la Hockey Club Davos. 

Oggetto 
Vaillant Arena, Davos
Committente
Comune di Davos, Davos
Architetto
Marques Architekten, Lucerna
Pianificatore elettricista
Elkom Partner AG, Davos
Progettista illuminotecnico
Ch. Keller Design AG, San Gallo
Lampade 
Tulux SA, lampade speciali per gli 
interni e lampade standard ZEN  

Vaillant arena, DaVos | sport e tempo libero

lampaDe straorDinarie nel 
palazzo Del ghiaccio Di DaVos
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Illuminazione architettonica ad hoc
Il progetto di illuminazione elaborato dagli architetti è stato perfezionato 
da Tulux grazie all’uso di lampade speciali e standard. La collaborazione 
con Tulux ha reso possibile la realizzazione dell’idea principale: unire i temi 
inverno, neve e ghiaccio in un’unica soluzione di illuminazione. L’azienda 
produttrice di lampade è stata in grado di implementare i requisiti struttura-
li di tutte le lampade assecondando le richieste degli architetti. Per Daniele 
Marques, architetto, la Tulux SA è 
un partner affidabile e professio-
nale per soluzioni di illuminazione 
su misura, che si dimostra sempre 
in grado di comprendere i desideri 
degli architetti:

La soluzione più creativa di tutto il progetto di illuminazione sono le lampa-
de a forma di cristalli allungati, eleganti e dinamiche, installate nel nuovo 
ristorante dell’ala nord. Le 49 lampade tubolari in vetro acrilico dal diame-
tro di soli 60 millimetri hanno diverse lunghezze e sono state montate in 
modo alternato per assicurare una luminosità ottimale e, grazie alla loro 
forma, creare anche un’atmosfera tipicamente invernale. La lampada spe-
ciale rispecchia l’architettura e la sua identità artistica. «Sembra quasi che 
la neve posatasi sul tetto si sciolga ed entri nel ristorante. È un bell’effet-
to», afferma Daniele Marques. Il disegno degli architetti aveva un carattere 
allungato, come quello di un cristallo di ghiaccio. Tulux ha rispettato con 
la massima professionalità non solo le direttive riguardanti aspetto ottico e 
forma, ma anche i requisiti dell’intero progetto, fino al suo completamento. 

La lounge presidenziale è illuminata da speciali lampade a sospensione di 
diverse dimensioni e di forma sferica. L’aspetto discreto di queste lampade 
mette maggiormente in risalto il fascino della lounge. Tanto per le aree di 
ingresso quanto per i corridoi tra i settori, è stato scelto un sistema di illu-
minazione costituito da piccole lampade integrate nel soffitto. Queste lam-
pade PIXEL verniciate in nero si inseriscono alla perfezione nella struttura 
del tetto e, grazie alla loro distribuzione uniforme tra le travi di cemento del 
soffitto, risultano eleganti e discrete. Le plafoniere a soffitto sono dotate di 
un vetro di copertura a elevata trasparenza ed emettono una luce potente 
grazie al riflettore a sei celle. 

«Della Tulux, apprezzo molto la voglia di fare, il sostegno 
reciproco e la collaborazione, oltre che le modifiche 
personalizzate sulle lampade.»
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Daniele Marques ha le idee chiare per la 
realizzazione di un progetto di illuminazione.

Lampade speciali Tulux
Tulux assiste i propri clienti attraverso la visualizzazione dell’effetto della 
luce, delle caratteristiche illuminotecniche e della forma. Forte di un ampio 
bagaglio di esperienze e conoscenze, dal 1948 Tulux analizza il contesto e 
lo integra nelle possibilità di realizzazione. I progetti vengono elaborati al 
fianco dei clienti, nell’osservanza di requisiti e conformità, per definire la 
struttura e tracciare le prime previsioni mediante una simulazione. Perché 
una buona soluzione si esemplifica nella sinergia tra design e struttura. 
Partendo dai progetti, quindi, Tulux costruisce utensili, forgia metalli, dà 
forma alle materie plastiche e nobilita le superfici fino alla creazione di un 
prodotto unico, senza compromessi e all’insegna della professionalità. Il 
laboratorio di misurazione di Tulux testa le proprietà dei materiali, accer-
tandone la robustezza e individuando i punti deboli già allo stadio iniziale.
La loro analisi successiva porta all’eliminazione delle cause e il processo si 
conclude con la valutazione della qualità. 

Con Tulux i clienti possono contare su un partner competente, che affianca 
e sostiene la loro visione, dal brainstorming iniziale all’installazione fina-
le. Giacché Tulux sviluppa e produce tutto all’interno della stessa azienda, 
i prodotti vantano una garanzia di funzionamento. L’intero team Tulux dà 
il massimo affinché il progetto brilli nel tempo e susciti l’entusiasmo del 
cliente.
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Ulteriori referenze e ispirazioni alla pagina
www.tulux.ch/it/prodotti/ispirazioni
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tUlUX ag
ch-8856 tUggen
inFo@tUlUX.ch

WWW.tUlUX.ch

tuggen

Lavoro di partnership
Tulux progetta, sviluppa e produce lampade a  
Tuggen, in Svizzera.  
L’ampio assortimento di prodotti standard viene  
integrato dalle lampade speciali messe a punto  
in base ai vostri desideri. 
Tulux è pertanto il partner ideale per i vostri  
progetti di qualsiasi dimensione essi siano.

brainstorming 

progettazione

proDUzione

garanzia Di qUalità

sUccesso sostenibile


