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Un progetto di lighting desigii~

ha creato nuove emozioni iii un

sii ,gestivo ambiente in legno a

Sauze d'Oulx, sulle Alpi Miemontc,i
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U
n'interessante applicazione del lighting design ha letteralmente trasformato uno chalet in

legno a Sauze d'Oulx, nota località di vacanze estive e invernali in Piemonte; lo chalet-rifugio

ospita il ristorante e cocktail bar La Marmotta, un concept innovativo di accoglienza che núxa

felicemente la tradizione con lo stile contemporaneo. La struttura, con linee architettoniche ardite che

riprendono il profilo delle Alpi, ha scelto di creare indoor un ambiente suggestivo grazie ai materiali

naturali, al design degli arredi e alle scelte di illuminazione.

L'intervento ha visto la partecipazione di Buzzi & Buzzi, azienda lombarda leader nel settore illumino-

tecnico, che ha collaborato con Lighting And, una realtà milanese di giovani progettisti legati al mondo

della luce, dell'architettura e del design. Il team di Buzzi & Buzzi e lo studio milanese hanno combi-

nato le diverse professionalità e le comuni passioni per il design di alto profilo per valorizzare l'interior

con la luce: le soluzioni luminose di Buzzi & Buzzi, conosciute da tempo nel settore per un elevato

grado di efficienza unita al design pulito e minimal, sono state valorizzate dal progetto studiato dai

designer di Lighting And.

In alta quota

Lo chalet La

Marmotta ha

scelto il design

e l'alta qualità

per l'accoglienza

di sciatori,

escursionisti e

appassionati di

montagna che

non rinunciano a

essere gourmet

Via Lattea

Siamo a quota 2420 m, sulle piste

della Via Lattea che collegano

Ses:riere, Claviere e Sauze d'Oulx
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Scelte vincenti

Gli elementi X1

e Genius Naked

di Buzzi & Buzzi

hanno creato il

giusto lighting

design

Nel cuore delle Alpi, un ambiente rustico e contemporaneo

La Marmotta è una location esclusiva, inserita nel panorama di montagna e circondata dalla neve per

molti mesi. Riceve i suoi ospiti in un'atmosfera accogliente ma allo stesso tempo caratterizzata da

volumi taglienti e texture con-

temporanee. La luce diventa

fondamentale per enfatizzare

l'ensemble di legno pregiato e

rivestimenti eleganti e per

regalare un mood adeguato.

Buzzi & Buzzi ha fornito gli

elementi idonei per un'illumi-

nazione d'accento, finalizzata a

ricreare molteplici punti luce

sul soffitto e sulle travi, otte-

nendo una distribuzione lumi-

nosa omogenea ed efficiente. I

protagonisti del progetto illu-

minotecnico sono in questo

caso il prodotto a incasso a

scomparsa totale Genius

Naked della famiglia Genius e

il proiettore Xl.

Numerosi Genius Naked, che

s'illuminano sul soffitto dello

chalet, sono una variante di Genius che, grazie al corpo in acciaio, può essere installata su superfici come

legno, ma anche vetro, ferro, cemento, specchi o moduli industriali fino ad uno spessore massimo di 2

cm, distinguendosi così da tutti gli altri Genius. Naked è infatti particolarmente versatile, capace di

integrarsi perfettamente e giocare con le texture e il design. La luce, che "sprofonda" nella superficie,

crea un accento inaspettato ma mai invasivo.

Xl, installato sul perimetro della sala principale dello chalet, è un proiettore LED in alluminio con

finitura nera (disponibile anche in bianco) e con soli 0 30 mm di diametro per il foro di emissione.

Adatto per essere posizionato a soffitto, a parete o su binario, si distingue per le sue alte prestazioni, ìl

design minimale che garantisce il minimo impatto visivo e un braccio direzionabile a 360°, che orien-

ta il fascio di luce dove desiderato. Singoli punti, dettagli e texture sono messi in rilievo grazie al lighting

capace di disegnare scenari luminosi esclusivi che avvolgono l'ospite in una situazione lounge.

Grazie alla professionalità di Lighting And, gli interni dello chalet sono illuminati considerando le spe-

cifiche esigenze del progetto, e i prodotti firmati Buzzi & Buzzi trovano la loro perfetta applicazione: i

dot luminosi si fondono con le superfici in legno, creando così un ambiente molto caldo e accoglien-

te, con uno stile di tendenza. ■

Info sui sistemi di illuminazione Buzzi & Buzzi: www.buzzi-buzzi.it

Info sullo studio di lighting design Lighting And: lightingand.it

Info su La Marmotta Rifugio Ristorante Cocktail bar: www.lamarmotta.cloud
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