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Interior design
e progetto di
illuminazione
procedono
assieme per
dare risalto
ai veri
protagonisti
di un punto
vendita
a Shangai

B

olon è il marchio di occhiali più
celebre della Cina e il terzo produttore
di eyewear nel mondo. I suoi accessori
di altissimo livello vengono promossi attraverso
importanti campagne pubblicitarie,
i cui testimonial sono celebri attori di fama
internazionale. Il posizionamento di questo
brand nell’ambito del lusso passa anche
attraverso la progettazione di negozi in grado
di comunicare immediatamente un’aura
elegante ed esclusiva, trasformando così gli
occhiali in veri e propri oggetti del desiderio.
Si inserisce all’interno di questo programma
l’inaugurazione del nuovo flagship store
Bolon di Shangai. Gli interni, firmati
da Ippolito Fleitz Group, sono stati progettati
in modo che i prodotti siano il focus dello
spazio. Non c’è nessuna concessione
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Occhiali, oggetti
del desiderio
di Stella Ferrari
Foto Huhe Architectural Photography
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al decorativismo nei 97 metri quadrati
del negozio; l’attenzione e lo sguardo vengono
immediatamente catalizzati dagli occhiali
da sole esposti su uno speciale pannello
bianco opaco. Mossa da mensole ed elementi
verticali che compongono una precisa griglia
geometrica, un’intera parete candida catalizza
l’attenzione e mette in scena le montature,
esposte singolarmente come se fossero al
centro di un palcoscenico in miniatura.
Ma non è solo il design ad esaltare gli occhiali
Bolon: un ruolo di fondamentale importanza
è rivestito dal progetto di illuminazione
realizzato da Pfarré Lighting Design. Lo studio,
guidato dal professionista Gerd Pfarré,
si occupa da anni di illuminazione per
l’architettura e per il paesaggio, affrontando
progetti pubblici e privati di ogni ordine
e grandezza. Parlando del flagship store,
Gerd Pfarré dichiara: «Abbiamo lavorato
assieme a Ippolito Fleitz Group fin dall’inizio.
In caso contrario questo risultato non sarebbe
assolutamente stato possibile! Un buon lavoro
di squadra è sempre il miglior modo per
realizzare uno spazio di qualità. Così nasce
l’idea, il processo, il risultato… Ed è meglio
per tutti, anche per il cliente finale!».
In generale, Pfarré ha cercato di mantenere
il maggior comfort visivo possibile, integrando
sorgenti e apparecchi nell’arredo.
La parete-espositore è illuminata con LEDstrip
poste nella parte posteriore delle mensole
orizzontali in uplight, a enfatizzare
la geometria dell’insieme, e incassi realizzati
ad hoc da Fushida nella parte inferiore degli
elementi verticali, a puntualizzare il prodotto.
«Tutto è nato in parallelo – continua Gerd –,
così che il disegno finale fosse massimamente
coerente. Il display, le linee orizzontali e quelle
verticali, le luci, le ombre: tutto è calibrato
con precisione». Ma il progetto di lighting
non si esaurisce qui. Una serie di apparecchi
a incasso, sapientemente installati nel soffitto
dorato, creano una corretta luce d’ambiente
senza riportare alcuna ombra sulle pareti.
Il pavimento di marmo bianco riflettente
aumenta la sensazione di trovarsi in uno
spazio etereo, pulito, senza tempo.
Anche gli espositori freestanding con base
di marmo nero e vetrina protettiva con
illuminazione integrata sono un sapiente
escamotage che eleva gli occhiali allo status
di gioielli. Per quanto riguarda i valori di
illuminamento, Gerd Pfarré dice di aver
assecondato le abitudini asiatiche.
«Abbiamo testato una temperatura colore di
3000K, ma è risultata troppo calda, soprattutto
per il mercato cinese. Abbiamo lavorato con
un mock-up in scala 1:1 per raggiungere
il risultato ottimale. Sono convinto che anche
il miglior progetto di interior nell’ambito del
retail non possa funzionare se non supportato
da uno schema illuminotecnico ben bilanciato.
Le luci e le ombre hanno un grande impatto
sull’esperienza dei clienti, sullo spazio,
sui prodotti e, ovviamente, sul brand stesso».
L’elegante risultato ottenuto nel flagship store
Bolon di Shangai inaugura una nuova tipologia
di punti vendita per il marchio. La struttura
e le singole soluzioni sono state, infatti,
studiate per essere replicate in altre sedi
e perfino all’interno di corner in punti vendita
multi-marca.
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Eyeglasses
as objects
of desire
Interior design and
lighting design proceed
together to highlight
the true protagonists of
a store in Shanghai

B

olon is the most famous eyewear brand
in China and the third largest eyewear
manufacturer in the world. Its high level
accessories are promoted through major
advertising campaigns, whose testimonials
are internationally renowned actors.
The brand positioning within the luxury
sector also includes the design of stores that
can immediately communicate an elegant
and exclusive aura, transforming eyeglasses
into a real objects of desire.
The opening of the new Bolon flagship store
in Shanghai is part of this programme.
Ippolito Fleitz Group designed the interiors
so that the products are the focus of the whole
space. There is no place for the decorative
in the 97 sq.m. store: gazes and attention are
immediately captured by the glasses, displayed
on a special matt white surface. A white wall,
animated by a precise geometric net composed
by shelves and vertical elements, attracts

the attention and exhibits the frames,
individually displayed as if they were
at the centre of a miniature stage.
But the design is not the only the only element
enhancing Bolon glasses: a key role is played
by the lighting solution designed by Pfarré
Lighting Design. The studio, led by Gerd Pfarré,
has a long-standing experience in the lighting
of architecture and landscape, addressing both
public and private projects, of all types
and sizes. Talking about this flagship store,
Gerd Pfarré says: “We have been working
together with Ippolito Fleitz Group from the
very beginning. Otherwise this result would
not have been possible. A fruitful teamwork
is always the best benefit: for the idea,
the process, the result, and for the client,
of course.” Pfarré integrated the light sources
and equipments in the furniture, keeping
the highest overall visual comfort possible.
The whole geometry of the exhibiting wall
is emphasized by LED strips located at the back
of the horizontal shelves, while the product
is highlighted by built-in lights specifically
made by Fushida for the bottom of the vertical
elements. “Everything has been developed
on a parallel basis, as a coherent design
solution: the display, the vertical fins,
all reflective surfaces, the lights, and the
shadow.” However, the lighting project goes
further. A set of recessed luminaires, skilfully
located in the gilded ceiling, create the correct
amount of ambient lighting without casting
any shadow on the walls. The reflective white
marble floor increases the feeling of being
in an ethereal, clean, and timeless space.
The freestanding displays, with black marble
base and protective glass case with integrated
lighting, are a clever escamotage that elevates
glasses to the status of jewellery.
For the lighting values, Gerd Pfarré went along
with Asian habits. “We tested 3000 K and
it was too warm, especially for the Chinese
market, which generally prefers cooler colour
temperature. All has been tested on a 1:1
mock-up. The best retail interior concept is not
working without a well balanced lighting
scheme. Light and shadow have a major
impact on the overall experience, the space,
the product, and the branding.”
The refined outcome obtained in the Shanghai
Bolon flagship store introduces a new type
of retail space for the brand.
The structure and the individual solutions
have been, indeed, designed to be replicated
in other locations and even within corners
in multi-brand sales points.
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