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Superyacht
Paesi Bassi

“Perche abbiamo scelto Lutron? Volevamo assicurarci l’assistenza
postvendita per la tecnologia in qualunque luogo lo yacht fosse ormeggiato.
È la portata globale che ha fatto di Lutron la scelta ideale.”
Lee Prince, direttore di Light and Design Associates

Contesto:

La sfida:

I designer di interni, Keech Green, e i designer
di sistemi di illuminazione, Light and Design
Associates, sono stati incaricati nella
progettazione di questo superyacht d’alto mare
a dislocamento massimo di Hessen Yachts.
Lavorando a stretto contatto con i proprietari, il
cui obiettivo era quello di creare interni lussuosi
ma flessibili che potessero essere trasformati,
grazie a un sapiente gioco di luci, per adattarsi a
ogni situazione, passando da un cocktail party
per ottanta persone ad una cenetta intima.

La progettazione dell’illuminazione per un
superyacht comporta numerose sfide, dalla
valutazione del consumo energetico delle luci per
non sovraccaricare in maniera eccessiva i
generatori dello yacht, alla necessità di tener
conto dei ristretti spazi vuoti nel fasciame interno e
al calcolo del peso dell’attrezzatura. Tutto ciò ha
richiesto un utilizzo altamente creativo delle
attrezzature e della programmazione. Il risultato
finale è uno schema altamente integrato che offre
ai proprietari il controllo totale di un’ampia varietà
di scenari di illuminazione sia interni che esterni.

Il sistema di controllo dell’illuminazione HomeWorks ® di Lutron è:

Un sistema avanzato di
controllo dell’illuminazione

Ideale per controllare altri sistemi
elettronici, come audio multiroom.

Un potente processore P5
HomeWorks con caratteristiche
quali: logica condizionale e
timeclock astronomico integrale.

La soluzione:

Il risultato:

Il superyacht è stato arredato con un insieme
di lampade alogene al tungsteno, a fibre ottiche
e a LED, il tutto controllato dalla famosa
soluzione per il controllo dell’illuminazione
HomeWorks di Lutron. Una serie di oggetti
esclusivi valorizza ulteriormente lo schema
d’illuminazione, garantendo al superyacht un
livello di stile assolutamente nuovo. Ciò include
una scala a chiocciola a quattro piani con fibre
ottiche integrate che possono essere regolate
sulla modalità “sera” o “party” premendo un solo
pulsante e uno schema di illuminazione versatile
e multilayer per bagno e camera da letto.

Lee Prince conclude: “Il risultato finale è una
dimostrazione di lusso e funzionalità. Il
proprietario dispone di uno schema che, grazie
al sistema HomeWorks di Lutron, può essere
modificato per adattarsi a qualsiasi esigenza.
Inoltre, la nostra attenzione per l’inserimento di
componenti di illuminazione firmati all’interno del
superyacht ha consentito di creare uno schema
assolutamente unico, capace di conferire
un’identità di illuminazione che lo differenzia
dalla concorrenza”.
Per ulteriori informazioni, inviare un messaggio
e-mail a: yachting@lutron.com

Non sono soltanto gli interni del superyacht ad
aver beneficiato del design raffinato e dal
controllo dell’illuminazione: all’illuminazione a
LED incastonata nella Jacuzzi si affiancano le
luci notturne subacquee della piscina incassate
nello scafo sotto il trampolino. Tutte controllabili,
tramite una serie di tastierini Lutron, disposti in
qualsiasi punto dello yacht.
La struttura aperta del software HomeWorks
di Lutron consente inoltre il controllo
dell’illuminazione e AV con il minor numero
di interfacce possibile.
Costruttore di yacht

Heesen Yachts

Distributore Lutron

Van Berge Henegouwen Installaties B.V

Installazione

Tijssen Elektro Maritiem BV

Prodotti Lutron

Sistema di controllo dell’illuminazione HomeWorks, tastierini SeeTouch Lutron International

Fotografia

Keech Green

©2010 Lutron Electronics Co., Inc.
Realizzato e stampato nel Regno Unito 2010. N. parte 367-2006/IT

Numero Verde: 800 979 208
www.lutron.com/europe

