Centro Commerciale Veranda
Luogo: Bucarest, Romania
Progettista: Disano illuminazione
Apparecchi: Sella, Faro LED, Clima LED,
Hydro LED, LED Panel

Veranda Mall è il nuovo centro commerciale di Bucarest, uno spazio innovativo dedicato allo shopping e all'intrattenimento. Un
bell'esempio di struttura commerciale, dove è possibile fare shopping, divertirsi, praticare sport, passare del tempo con amici e familiari.
"Fin dall'inizio abbiamo voluto offrire ai residenti più di un centro commerciale. Con Veranda Mall abbiamo optato per una generosa area
esterna dedicata al tempo libero, 15 000 mq, con spazi verdi dove poter organizzare una serie di attività. Oltre al parco giochi, che è già
molto popolare tra i visitatori, abbiamo costruito la prima e unica pista di pattinaggio all'aperto". Così ha raccontato l'imprenditore romeno
Andrei Pogonaru, ideatore del centro commerciale. Nel progetto architettonico è stata valutata con grande attenzione tutta la parte legata
all'illuminazione, facendo convergere le scelte verso una direzione ecosostenibile e di risparmio: ecco perchè si è optato per Disano
illuminazione, che ha fornito gli apparecchi per tutte le aree esterne, dai parcheggi ai vialetti e alla pista di pattinaggio. Si tratta di prodotti
made in Italy firmati Disano, tutti di grande impatto estetico, innovati, performanti e di ottima diffusione luminosa, con in più una gestione
intelligente dei punti luce, per ottenere massima efficienza e lunga durata dell'impianto.
Oltre alle sorgenti Led a risparmio energetico, questi apparecchi sono stati appositamente progettati per il funzionamento ottimale in
qualsiasi condizione ambientale e metereologica, data l'installazione in esterno: i prodotti Disano possono vincere le sfide estreme,
proprio in virtù dei materiali adottati, flessibili e della massima robustezza. Inoltre, la loro forma, semplice e razionale, non fa certo fatica
ad armonizzarsi con il contesto, sia esso uno scorcio di natura che una zona parcheggio oppure un vialetto: ogni area ha ricevuto la luce
ideale, agevolando e rendendo sicuro il passaggio degli utenti.
Una nuova generazione di prodotti per l'arredo urbano di grandi aree, pensati per la funzionalità, il risparmio energetico e l'affidablità nel
tempo, e quelli forniti da Disano lo sono davvero!
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Contattare il Centro di Consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica.
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