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PIÙ DI UN NEGOZIO
MORE THAN A SHOP

L’Atelier Rubinacci 
di via Montenapoleone
Rubinacci atelier in Milan

Parliamo dell’Atelier Rubinacci di 

via Montenapoleone, la sede mila-

nese della sartoria su misura celebre 

in tutto il mondo: ogni punto vendi-

ta della Maison Rubinacci è più di un 

negozio, è un vero e proprio circolo in 

cui discutere di cultura sartoriale, un 

esclusivo club con spunti e prodotti 

di naturale eleganza.

Il progetto illuminotecnico per un am-

biente di questo tipo è stato studiato 

dal Lighting Designer Stefano Dall’Os-

so, che ha tenuto conto dei particola-

ri requisiti dello spazio e delle esigenze 

del committente: di conseguenza, gli 

apparecchi illuminanti scelti doveva-

no dimostrarsi all’altezza del compito 

e in linea con quanto da lui sviluppato.

In primo luogo, pertanto, B Light si è 

preoccupata di fornire dei prodotti per-

sonalizzati nelle proprie componen-

ti, in modo da poter essere quanto più 

rispondenti alle richieste del caso e in 

grado di garantire i risultati previsti dal 

progetto. Data la diversa conformazione 

dei sofftti del negozio in parte a volta e 

in parte controsoffttati in cartongesso, 

è stato necessario ricorrere a un siste-

ma estremamente adattabile: ciò è sta-

to possibile attraverso l’utilizzo di un si-

stema a binario calamitato, la cui instal-

lazione può essere a incasso o a sospen-

sione e di proiettori orientabili. 

Un’altra richiesta di fondamentale im-

portanza riguardava la qualità della 

luce: il cliente aveva, infatti, espres-

so il desiderio di ricreare la stessa at-

mosfera accogliente e calda ottenuta 

in precedenza tramite lampade alo-

gene. A tal proposito, è stata adotta-

ta una sorgente luminosa a LED di ul-

tima tecnologia con una temperatura 

colore molto calda (2700K). 

Per i camerini e i corridoi sono sta-

ti adottati anche incassi orientabi-

li e apparecchi illuminanti lineari 
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per l’illuminazione indiretta sopra 

ai mobili. Per fnire, tutte le appa-

recchiature dell’impianto illumino-

tecnico sono state collegate a del-

le centraline che sono state inter-

facciate a un sistema di gestione e 

controllo che rende possibile anche 

la creazione di scenografe lumino-

se particolari.

Let’s talk about Rubinacci Atelier 

in via Montenapoleone, the tailor’s 

shop located in Milan and famous 

all over the world: each one of the 

Maison Rubinacci ateliers is more 

than a shop, it is a real and proper 

club where it is possible to discuss 

about the tailoring culture, an ex-

clusive hub of new ideas and prod-

ucts of natural elegance.

The lighting project was skilfully 

studied by the Lighting Designer Ste-

fano Dall’Osso, who has kept into ac-

count the particular requirements of 

the space and the needs of the client: 

as a consequence, the light fttings 

that have been chosen must prove 

to be up to the task and in line with 

what he has developed.

Therefore, in a frst instance, B 

Light has taken care of providing 

products with customized com-

ponents, in order to be as compli-

ant to the specifc requests as pos-

sible and able to guarantee the fore-

cast project results. Due to the dif-

ferent structures of the ceilings in-

side the shop, partly vaulted and 

partly with plasterboard false ceil-

ing, it has been necessary to turn to 

an extremely adaptable system: this 

has been possible thanks to the use 

of a magnet track system, that can 

be installed either recessed or sus-

pended, and adjustable projectors. 

Thanks to their versatile installa-

tion, the same mood has been guar-

anteed in all the areas of the shop, 

along with a uniform vision of the 

displayed goods.

Another important requirement was 

related to the quality of light: actual-

ly, the client expressed the desire of 

recreating the same warm and wel-

coming atmosphere previously ob-

tained with halogen lamps. At this 

purpose, a cutting-edge LED light 

source with a very warm colour 

temperature (2700K) has been ad-

opted. 

Finally, the whole equipment of the 

lighting system has been connect-

ed to control units): they have been 

interfaced with a Lighting Manage-

ment and Control System that al-

lows even the creation of particular 

light scenes.


