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Innovazione  
e tecnologia LED  
per valorizzare l’architettura  
del punto vendita Saturn  
della Stazione  
di Milano Centrale. 
Saturn, Stazione Centrale, Milano, Italia

Indoor lighting

Grandi super�ci di vendita



Progetto
Lo spazio, prima inutilizzato, del negozio Saturn della Stazione 
di Milano Centrale aveva l’esigenza di riqualificare la propria 
illuminazione, risparmiare energia e di creare un ambiente 
moderno, funzionale e confortevole migliorando così l’esperienza 
d’acquisto per il cliente. Per raggiungere quest’obiettivo e 
riqualificare così tutti i punti di illuminazione del punto vendita è 
stata scelta Philips come partner dell’intervento.

In questo progetto di illuminazione sono stati coinvolti tutti gli spazi 
esistenti, adottando tutte le novità nel campo delle soluzioni LED. 
La gamma StyliD Performance, è stata utilizzata come base 

standard dell’illuminazione su un sistema di binari sospesi, mentre 
gli StyliD Compact, con dimensioni più contenute e un flusso 
luminoso più contenuto, oltre ad essere stati adoperati per la 
valorizzazione degli elementi architettonici dell’edificio, sono stati 
utilizzati su binari, non sospesi, ma applicati direttamente al soffitto 
in modo di mantere lo stesso look & feel degli altri apparecchi. Una 
tipologia d’illuminazione diversa è stata adottata per i lucernai 
collocando i GentleSpace a ridosso del soffitto, cercando di ricreare 
una luce naturale grazie ai sistemi di controllo Dynalite. 

Background
Saturn è una catena di 
magazzini tedesca di oggetti 
elettronici di tutti i tipi come 
Cd, Dvd, cellulari, computer e 
molti altri ancora, appartenente 
al gruppo Metro come anche 
Mediamarket e Media World. 
Saturn nasce in Germania nel 
1961, diffondendosi in altri paesi 
europei, tra cui Paesi Bassi, 
Belgio, Lussemburgo, Francia, 

Polonia, Austria, Ungheria, 
Grecia, e Turchia.Nel 2001 a 
Milano, più precisamente in 
Viale Certosa, è stato aperto il 
primo punto vendita italiano 
della catena.

Alla fine del 2014 tutti i punti 
vendita della catena Saturn, 
si sono trasformati in Media 
World.
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Benefici

La moderna tecnologia applicata e l’expertise nella produzione di 
soluzioni all’avanguardia hanno permesso di rendere gli ambienti 
più moderni e funzionali, di risparmiare sul consumo di energia 
elettrica e di valorizzare, grazie al ruolo chiave della luce, un 
importante spazio nevralgico per la città, caratterizzato anche dal 
valore e dalla presenza di monumenti storici e culturali preesistenti, 
come la memoria della fontana sul muro, i rosoni, gli orologi della 
stazione e le scritte del vecchio deposito bagagli.

Inoltre l’adozione di uplight, delle linee luminose che uniformano 
l’illuminazione del soffitto, indirizzate verso l’alto hanno permesso 
di illuminare le porzioni del soffitto opache quando la presenza 
di luce ambiente non è sufficiente a rendere confortevolmente 
luminoso l’intero ambiente del punto vendita.
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Link video: 

https://www.youtube.com/watch?v=WprHjA6wN8E 
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