
SUPERMERCATI



Dal 1967 BÄRO presenta supermercati nella
giusta luce.
La luce è l'intermediario più importante
tra i tuoi prodotti e i tuoi clienti. Il cibo è sia un
piacere che una delizia. Presentato in modo
appetitoso, i prodotti fanno appello ai sensi.
Sensualità, orientamento e fiducia sono gli
aspetti chiave della vendita al dettaglio di
generi alimentari.

50 anni di qualità – Made in Germany.



ISOMETRIA DEL SUPERMERCATO

Tutto nella giusta luce.
L'illuminazione ben concepita per
ogni area. 

ILLUMINAZIONE DEL SUPERMERCATO: EMOZIONALE. EFFICACE. EFFICIENTE.

Studi sui consumatori confermano che la luce è un elemento decisivo
nella esperienza dell'acquisto al supermercato. Perché è essenziale
una buona luce? Perché ha un'influenza decisiva sul modo in cui i
locali e i prodotti vengono percepiti. Un'atmosfera piacevole e una
perfetta presentazione del prodotto aumentano le vendite e la
fidelizzazione dei clienti, mentre la tecnologia di illuminazione ad alta
efficienza energetica e la pianificazione intelligente riducono i costi –
per un negozio che è un successo a 360 gradi.

1. INVITO: l'ingresso
2. ORIENTAMENTO: ingresso principale, corsie merceologiche, pareti 
posteriori
3. FRESCHI SPECIALI: frutta, verdura, formaggi, carne, salumi,
pesce, prodotti refrigerati, pane, prodotti da forno, pasticceria
4. PER MOMENTI DI PIACERE : vino e liquori
5. TUTTO IN VISTA: l'area check-out
6. INDUGIARE: zona ristorante/bar 



1. L' INVITO 2. ORIENTARSI

L'entrata. La corsia principale.

L'ingresso del supermercato è molto più della
entrata nel punto vendita. È il biglietto da visita;
con la luce giusta accoglie i clienti e li mette dell'umore 
giusto per l'esperienza dell'acquisto. 
La prima impressione conta! 

La corsia principale è la via centrale del supermercato.
Guida i clienti attraverso il negozio.
Definisce il ritmo e fornisce chiarezza e struttura.

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE

LA LUCE DA IL 
BENVENUTO

DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA

· Facciate illuminate e pannelli 
pubblicitari sono visibili da 
lontano e assicurano che il 
negozio sia facilmente 
riconoscibile.

· La luce verticale nella zona 
dell'ingresso sottolinea l'apertura
e la trasparenza delle facciate in 
vetro. 

· Molta luce nella zona dell'entrata 
del negozio attira l'attenzione.

· Il design degli apparecchi è
integrato nel concept di design 
del negozio.

· L'accentuazione della luce attira
l'attenzione alle testate delle 
gondole e alle aree promozionali.

· Soluzioni luminose flessibili 
come i faretti a binario danno 
supporto all'architettura del 
negozio. 

LA LUCE GUIDA IL 
FLUSSO DEI CLIENTI:

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE

DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA



2. ORIENTARSI2. ORIENTARSI

L'entrata.L'entrata.
Corsia con prodotti. Pareti posteriori.

Un gran numero di prodotti diversi e di varie marche riempiono gli 
scaffali delle corsie. Una buona illuminazione assicura che i clienti 
abbiano una chiara visione dell'insieme dell'assortimento e che 
trovino rapidamente quello che stanno cercando. 

Formano superfici verticali che hanno un grande impatto a 
distanza: visibili da qualsiasi punto nel negozio, le pareti in fondo al 
negozio attirano l'attenzione e aiutano l'orientamento come confini 
spaziali che espongono delle informazioni.

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE

DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA

LA LUCE CREA CHIAREZZA: LA LUCE DA UNA SENSAZIONE DI 
SPAZIOSITA':

· Gli scaffali, i supporti più importanti per 
i prodotti, hanno bisogno di una illumina-
zione verticale allineata.

· Inoltre, c'è una equilibrata illuminazione 
generale per illuminare il prodotto.

· I criteri per la luce sono l'uniformità e una 
buona resa del colore. 

 · L'illuminazione omogenea 
enfatizza le pareti come elemento 
visivo a confine.

· L'illuminazione d'accento 
aggiuntiva per illuminare i singoli 
oggetti e per attrarre l'attenzione 
alle decorazioni di alto livello.

· I wallwasher asimmetrici sono in 
grado di ottenere un'illuminazione 
verticale uniforme. 

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE

DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA
Batwing, doppio asimmetrico con una 
componente orizzontale.



Frutta e verdura.

In molti supermercati i clienti iniziano a fare la spesa
nel reparto ortofrutta. La migliore occasione per una presentazione 
perfetta e una prima impressione brillante:
colori intensi e luminosi con il contrasto degli spettri dal rosso e 
giallo al verde fresco. 

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE

DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA

Tonalità di luce speciale Sun

VARIETA' DI COLORE MODELLATE 
DALLA LUCE

· La luce luminosa e brillante mette in 
risalto i prodotti e aggiunge enfasi 
attraenti.

· Lampade a sospensione producono una 
illuminazione generale equilibrata
e il loro design definisce l'atmosfera nella 
zona del locali dove sono posizionati.

· Le tonalità di luce specifiche del prodotto 
fanno sembrare la frutta e la verdura  
fresche e appetitose. 

Il Sun intensifica tutti i colori caldi. 
Lo spettro LED della speciale 
tonalità di luce ha sia una 
saturazione del colore ed è specifico 
per il prodotto e l'applicazione 
ottimale è sulla frutta e la verdura 
fresca o nei settori non alimentari 
comparabili.
La temperatura di colore correlata è 
di 2.400 K. 

 

3. FRESCHEZZA SPECIALE



Formaggio.

3. FRESCHEZZA SPECIALE

Molti buongustai credono che la selezione e la presentazione dei 
formaggi a disposizione la dicono lunga sulla qualità di un
supermercato. Ma anche i "consumatori normali" apprezzano 
quando le loro varietà preferiti sono presentati in un modo fresco e 
appetitoso nel banco del formaggio. 

LA LUCE SOTTOLINEA IL 
CARATTERE:

· Un livello di illuminazione medio è 
delicato su un prodotto termo-
sensibile come il formaggio.

· Grazie all'illuminazione 
modellante, i colori appaiono 
particolarmente freschi e ricchi, 
dalla crema di formaggio al 
formaggio stagionato a pasta dura.

· Presentazione perfetta dei colori 
caldi del prodotto dal bianco al 
giallo-arancione con specifiche 
tonalità di luce.

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE

DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA

Tonalità di luce speciale 
PearlWhite

Lo spettro LED di questa
tonalità speciale è sotto il
corpo nero. Ha un
effetto intensificante del colore 
e produce un elegante colore 
che migliora l'effetto della 
qualità.
La correlata temperatura di 
colore è 3.100 K.
 



Carne e salumi.

3. FRESCHEZZA SPECIALE

Trovare la giusta illuminazione per la carne è una particolare sfida.
Il colore rosso della carne dovrebbe brillare ma il bianco della striscia di 
grasso o la marmorizzazione dovrebbe rimanere bianca. E i prodotti 
sensibili devono essere conservati in modo che non scoloriscano. 

LA LUCE ESALTA LA QUALITA':

· La luce uniforme protegge i prodotti.

· Un livello di illuminazione moderato 
impedisce l'ingrigimento prematuro.

· L'effetto dei colori della tonalità di luce 
specifica del prodotto è particolarmente 
evidente su carne e salumi. 

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE

DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA

Tonalità di luce speciale 
SpecialMeat

Tonalità di luce speciale 
Meat-Fish

SpecialMeat è la tonalità speciale 
per la presentazione di carne fresca 
e salumi e può essere visto come 
un moderno successore al LED 
della collaudata lampada per 
alimenti BÄRO / variante con filtro 
brevettato.
Lo spettro LED ha una correlata 
temperatura di colore di 1.900 K. 
 

Meat-Fish è tra i spettri  LED 
specifici del prodotto e ha una 
correlata temperatura del colore di 
4.000 K. Il punto di cromaticità è 
finemente sintonizzato sulla 
presentazione di frutti di mare. Ma 
a causa dell'alto componente rosso 
questa speciale tonalità di luce è 
adatto anche per l'illuminazione 
della carne fresca e gli salumi. 
 

SpecialMeat, Meat&Fish



3. FRESCHEZZA SPECIALE 3. FRESCHEZZA SPECIALE

Pesce. Refrigerazione.

Il pesce deve splendere e il ghiaccio deve brillare. Non c'è nessun posto 
dove la freschezza viene percepita più chiaramente, da nessuna parte gli 
acquirenti guarderanno più attentamente: per i negozianti è un'opportunità
per fare una esposizione ottimale. 

La richiesta di cibi pronti e di alta qualità e prodotti freschi sta crescendo. 
Entrambe le esigenze sono soddisfatte nella fiorente area di prodotti 
refrigerati e congelati dei supermercati.
Le unità refrigerate stanno diventando sempre più attraenti e a risparmio
energetico. 

Tonalità di luce speciale 
Meat-Fish

Meat-Fish è tra i spettri  LED 
specifici del prodotto e ha una 
correlata temperatura del colore di 
4.000 K. Il punto di cromaticità è 
finemente sintonizzato sulla 
presentazione di frutti di mare. Ma 
a causa dell'alto componente rosso 
questa speciale tonalità di luce è 
adatto anche per l'illuminazione 
della carne fresca e gli salumi. 
 

Tonalità di luce speciale 
BeColor

Tonalità di luce speciale 
BeCool

L'intensificazione del 
colore dello spettro LED 
della tonalità di luce 
speciale è al di sotto del 
corpo nero. Le superfici 
appaiono sia intense 
che brillanti. La correlata 
temperatura di colore è 
3.500 K. 
 

BeCool è una tonalità di luce 
speciale con lo spettro LED
sotto il corpo nero. 
Colori intensi delle superfici 
che sembrano fredde e 
sature. La tempera del colore 
correlata è 4.200 K.  
 

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE

DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA

DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE

LA LUCE ESALTA LA 
FRESCHEZZA:

LA LUCE  ATTRAE:

· Una luce brillante e mirata illumina il 
pesce e il ghiaccio e mostra la loro
freschezza.

· Modalità di percezione visiva e 
aspettative con un alto livello di 
illuminazione.

· Tonalità di luce specifica per il prodotto
mette in risalto i colori naturali della merce. 

· I prodotti sugli scaffali refrigerati
e nei congelatori sono esposti 
perfettamente quando l'illumina-
zione esterna integra l'illuminazione 
interna.  

· La delicata luce a LED è in gran 
parte senza i componenti IR, 
rendendo così possibile l'illumina-
zione dei prodotti refrigerati con spot 
più potenti. 

· Le tonalità di luce fredde rafforzano
l'associazione con la “freschezza”
e differenziano l'area del punto 
vendita. 

Meat&Fish, 840



Pane e prodotti panificati.

Croste dorate e un profumo appetitoso: il bancone del panificio
è una festa per tutti i sensi. L'ampia gamma di pane e prodotti da forno 
comprendono specialità regionali che utilizzano ingredienti diversi. 

Un tocco di lusso nella vita di tutti i giorni: i migliori cioccolatini, le praline
o il tartufo promettono momenti sensuali e di piacere indimenticabile. Per 
gli operatori dei negozi questa è un'opportunità per distinguersi con un 
assortimento ampio di alta qualità.  

La confetteria.

3. FRESCHEZZA SPECIALE 3. FRESCHEZZA SPECIALE

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE
DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA

DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA

Tonalità di luce speciale 
PearlWhite

Tonalità di luce speciale 
GoldenBread

LA LUCE PRESENTA LA 
TRADIZIONE DEL PANIFICIO:

LA LUCE METTE IN MOSTRA LE 
DELIZIE CULINARIE:

· Il pane e i prodotti da forno necessitano  
di una illuminazione calda e satura.

· Le luci direzionali potenti presentano 
i prodotti in modo contrastante e vivido.

· La luce con una qualità della resa del 
colore molto buona consente di percepire 
le sfumature dei prodotti di pasticceria.

· Una luce calda, con una resa del colore 
molto buona, satura i colori del marrone 
del cioccolato e altrettanto bene i colori 
intensi della frutta e le glasse.

· Un livello di illuminazione medio è 
delicato sui prodotti delicati, spesso fatti a 
mano.

· Supporti luminosi morbidi e omogenei
danno una impressione di alta qualità dei
prodotti. 

Lo spettro LED di questa
tonalità speciale è sotto il
corpo nero. Ha un effetto 
intensificante del colore e 
produce un elegante colore che 
migliora l'effetto della qualità.
La correlata temperatura di colore 
è 3.100 K.
 

GoldenBread è tra i spettri 
LED specifici per  il prodotto 
con una  temperatura del 
colore di 2.500 K. In parti-
colare ha una resa della 
saturazione ricca di colore 
marrone dorato. Lo spettro è 
ideale per illuminare il pane 
fresco e i prodotti da forno.
 



4. PER MOMENTI SPECIALI 5. TUTTO IN VISTA

Vino e bevande alcoliche. L'area casse.

I vini pregiati meritano una presentazione di classe: gli intenditori
sono stuzzicati quando la luce brilla sul vetro scuro delle bottiglie e 
l'ambiente è come quello di una cantina di alta qualità.
 

È qui che l'esperienza di acquisto è completata.
All'area check-out vengono richiesti elevati requisiti di illuminazione
come luogo di lavoro ed è qui che i clienti fanno i pagamenti in contanti e 
con carta e leggono le ricevute. 
 

LA LUCE CREA ATMOSFERA: LA LUCE RIPAGA:

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE· Luce brillante e mirata
accentua, scolpisce e
crea contrasti vividi.

· L'ambiente è caratterizzato
da una combinazione di una
luce verticale diffusa e faretti con
luminosità soffusa.

· Apparecchi decorativi individuali
accattivanti. 

· L'illuminazione brillante al check-
out può essere visto da lontano e
assiste i clienti nell'orientamento.

· Apparecchi con luce dal bianco 
caldo alla luce bianca del giorno  
favoriscono il benessere e la 
vitalità dei dipendenti. 

· Luminosità (almeno 500 lux) e
limitazione dell'abbagliamento (in 
conformità con DIN EN 124641 per 
la postazione di lavoro) sono 
assicurati selezionando
apparecchi di illuminazione 
adeguati. 

DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA

DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA



DISTRIBUZIONE DELLA 
LUCE CONSIGLIATA

6. RIMANI

L'area Ristorante/Caffetteria.

Le aree ristorante e caffetteria sono un must per il concetto del 
supermercato moderno. Qui l'obiettivo è presentare la preparazione del 
cibo e gli stessi cibi freschi in modo appetitoso – e a
creare aree per gli ospiti con un'atmosfera che invita
loro a soffermarsi e a rilassarsi. 
 

LA LUCE STUZZICA L'APPETITO:

TONALITA' DI LUCE CONSIGLIATE

· Tonalità di luce calda per 
presentare i cibi preparati al 
momento in modo particolarmente 
appetitoso e delicato.

· Il carattere dell'illuminazione e
anche il design degli apparecchi
possono essere personalizzati per
adattarsi al tipo di cibo offerto.

· Tipico per le aree dove si trova il 
cibo da consumare, è una 
luminosità di base ridotta con 
accenti di luce diretta e con una 
buona resa di colore sui tavoli. 



RACCONTA LA TUA STORIA CON LA LUCE

Racconta la tua storia con la luce!

Crediamo che ci sia una differenza tra illuminazione e luce, 
e che quella luce ha il potere di toccare le persone, di ispirarle e 
attivarle.
Ciò significa che non c'è una luce per tutto.
Ma proprio la luce giusta per ogni singola esigenza –
in modo che ogni prodotto sia presentato nella migliore luce. 

Nella luce giusta: BÄRO 
tonalità di luce speciali.

La luce ottimizzata per i colori naturali 
dei prodotti è uno dei più efficaci, ma 
anche uno dei più sofisticati, 
strumenti di illuminazione per i 
negozi. BÄRO ha i prodotti giusti e le
tecnologie – e consiglia i clienti
sulla base di decenni di esperienza. 

TRASFORMA IL TUO MARCHIO IN
QUALCOSA DI SPECIALE CON NOI. 

Nel look giusto:
Design individuale. 
La funzionalità e il design dei nostri
prodotti sono il risultato di un approfondito 
studio dei fattori chiave dell'efficenza 
dell'illuminazione, l'intelligenza del sistema 
e la competenza energetica. Ma siamo 
anche contenti di realizzare soluzioni 
personalizzate.  

REALIZZA I TUOI DESIDERI DI UN 
PRODOTTO PERSONALIZZATO
CON NOI.  

Le ampie opzioni disponibili
includono la verniciatura nei colori 
a scelta, superfici zincate,
paralumi in tessuto personalizzabili,
sfumature metalliche distintive o 
anelli acrilici translucenti. 

Non esitate a contattare BÄRO e 
approfittate della nostra competenza 
ed esperienza se volete usare una 
illuminazione con i colori della luce 
naturale.
Richiedi una dimostrazione dell'effetto 
dell'illuminazione nei vostri locali. 



RACCONTA LA TUA STORIA CON LA LUCE

Con la giusta soluzione per l'illuminazione.
State pianificando di investire in un moderno 
sistema di illuminazione per i vostri nuovi locali 
o in corso di ammodernamento? O desiderate 
sostituire un impianto di illuminazione esistente
per ottenere una maggiore efficienza 
energetica?
Un concetto di illuminazione equilibrato tiene in 
considerazione le vostre esigenze individuali e 
le condizioni spaziali. 

BÄRO - IL TUO PARTNER PER 
L'ILLUMINAZIONE SIN DALL'INIZIO.  

Nel giusto layout: Progetta-
zione creativa della luce. 

Quando l'illuminazione tiene conto
delle diversi superfici e aree viene creata 
un'impressione attraente della stanza.
Apparecchi controllabili in modo intuitivo
sono predestinati per le aree in cui i 
contenuti e i posizionamenti cambiano 
frequentemente.
I sistemi di controllo della luce supportano 
la sensazione spaziale in modo efficiente 
dal punto di vista energetico, efficace ed 
emotivo.

SOPRENDI I TUOI CLIENTI CON UNA 
PRESENTAZIONE DINAMICA. 

L'interazione delle tonalità di luce e 
la distribuzione della luce, l'intensità 
luminosa e il design dell'apparecchio 
d'illuminazione consentono 
un'individuale ed espressivo 
equilibrio della luce da realizzare per 
ogni locale. 

>CONSULENZA

>PROGETTAZIONE

>INSTALLAZIONE

>SUPPORTO

>LEASING

>CONTATTO

Un aspetto fondamentale del nostro consiglio è quello di trasmettere a tutti 
coloro che sono coinvolti nel progetto l'enorme potenziale e le molte 
possibilità di espressione offerto dalla luce oggi grazie alla tecnologia LED. 

La luce può essere progettata in molte qualità e dimensioni differenti. La 
progettazione sofisticata non solo supporta la drammaturgia dell'esperienza
dello shopping; consente inoltre di adattare perfettamente l'illuminazione ai 
diversi compiti visivi e ai gruppi di prodotti.  

BÄRO ti supporta nell'installazione e nell'allineamento degli apparecchi di 
illuminazione in loco -  in modo che il vostro concetto di illuminazione 
personalizzato prenda rapidamente forma e i problemi imprevisti vengano 
risolti rapidamente. 

I nostri prodotti vantano qualità e funzionalità di lunga durata. 
Ciò nonostante, il nostro servizio non si esaurisce con la messa in funzione 
del vostro impianto di illuminazione.
BÄRO è a disposizione per rispondere alle vostre domande e fornire anche 
servizi dopo il completamento del progetto. 

Siamo lieti di consigliarvi un concetto di leasing adatto ai vostri specifichi
bisogni. Contattaci, siamo lieti di assistervi.

Baero Italia Srl
Tel +39 366 4264965 e-mail: susanna.tolveth@baero.com



Servizio Personale BÄRO:
Siamo lieti di fornirvi una consulenza gratuita su
l'illuminazione per supermercati 


