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Il Rabensteiner
Kremer un innovativo
“garden center naturale”.
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Le numerose
sfaccettature della luce.

Il potenziale, i vantaggi e gli effetti dell a luce. I garden center diventano
luoghi tutti da scoprire e in cui tr ascorrere tutto il tempo che si desider a.
La luce non è soltanto il requisito base
per percepire visivamente ciò che ci circonda, ma gioca un ruolo fondamentale
anche per il nostro benessere. La luce
crea atmosfera, mette in evidenza e ci
aiuta ad orientarci. La luce facilita il riconoscimento e influisce sul comportamento di consumo. Per questo, l’edizione di
quest’anno della newsletter di Rabensteiner è incentrata sul ruolo della luce.
Le scenografie luminose attirano la nostra attenzione su determinati oggetti e
risvegliano desideri. Così è possibile far
risaltare in modo mirato le caratteristiche e il valore dei prodotti, suscitare
sensazioni e trasmettere stati d’animo.
Studi scientifici sugli effetti psicologici
delle installazioni luminose rivelano che
uno stesso ambiente può avere effetti
completamente diversi sul nostro benessere e sulla nostra percezione della situazione a seconda del colore della luce
e dell’intensità luminosa. Se ci sentiamo
a nostro agio in un ambiente, questo
porta ad una maggiore durata della
permanenza e, di conseguenza, influisce positivamente sul comportamento di
consumo.
Se ora pensiamo alle diverse aree che
compongono un negozio di giardinaggio, diventa chiaro il ruolo centrale che la
luce deve avere nella visione complessiva! La prima impressione è quella che
conta. L’illuminazione delle facciate si
concentra sul far risaltare la struttura

Atmosfera serale al centro giardinaggio Kiefl.

dell'edificio e sulla messa in scena di singoli elementi. Oltre alle classiche scritte
luminose, è possibile ad esempio creare
un forte impatto con un’illuminazione notturna diversa dell'edificio, che resta impressa a lungo nella mente dei passanti.
Nella vendita al dettaglio e nelle boutique è importante porre l'accento sui
prodotti. Attraverso un gioco di luci e
ombre vengono messe in risalto forme e
strutture. Effetti particolari si ottengono
attraverso il contrasto tra illuminazione

generale e d’accento. Poiché i casi di
applicazione nella vendita al dettaglio
sono diversificati come in nessun altro
campo d’impiego, è necessario esaminare gli speciali requisiti delle singole
applicazioni, anche in termini di colore
della luce e tipo di illuminazione. Una
buona presentazione della merce richiede un’illuminazione con una qualità della percezione ottimizzata. Questo significa che la luce non deve alterare la
merce. Per piante e fiori recisi risulta più
adatto un indice di riproduzione del co-

lore elevato, perché così i colori dei fiori
e delle foglie risultano naturali.
Nei corridoi, una progettazione ottimale dell’illuminazione favorisce il riconoscimento del percorso, senza distogliere
l'attenzione dagli articoli e dalle superfici di vendita. L’obiettivo principale
della progettazione dell’illuminazione
è rendere l’esperienza di acquisto più
piacevole possibile. L’interazione di luci
e ombre, un’elevata riproduzione del
colore, l’intensità luminosa e il controllo


Segue a pagina 2

Editoriale

Dove c’è ombra, c‘è anche luce!
Gentili lettori e lettrici,
il nuovo numero di Rabensteiner è all’insegna della luce.
Perché anche l’edificio più bello e con gli articoli migliori deve
essere messo nella giusta luce. Un tema affascinante e allo
stesso tempo complesso, che richiede una buona consulenza
e una progettazione dell’illuminazione integrata.
Nel nostro editoriale vi mostriamo diversi aspetti e approcci
di progettazione legati a questo complesso tema.
In tempi di sfide, pensando al settore verde si tende a dire:
“Dove c’è ombra, c’è anche luce!”, dando così alle parole di
Goethe sulle fasi di luce e ombra della vita una connotazione
positiva. Sfruttiamo questo momento difficile per uscirne più
forti di prima. Per consolidare ciò che è già comprovato.
Accettiamo le condizioni mutate e i nuovi requisiti come
opportunità. Grazie al feedback dei nostri clienti, possiamo

guardare al futuro con ottimismo. Il prossimo anno ci attendono molti compiti interessanti.
Trovare la soluzione più intelligente per voi rappresenta uno
stimolo per l’intero team Rabensteiner. Per questo lavoriamo
mano nella mano avendo a mente un obiettivo comune:
realizzare i progetti più belli e innovativi insieme a voi.
Date un’occhiata voi stessi...
Buona lettura!

Ihr Klaus Wierer

CONTINUAZIONE articolo di apertura “Le numerose sfaccettature della luce”

grazie alla loro
lunga durata, al ridotto
fabbisogno
di manutenzione e a bassi tassi di guasto;
offrono un design flessibile e
un’ampia scelta di riproduzione del
colore. Gli ultimi sviluppi consentono
persino un adattamento dello spettro
luminoso emesso nei diversi momenti
della giornata.
Niente è meglio della giusta luce per
mettere in mostra un edificio e la merce
in modo intelligente e presentarli in
modo accattivante. Da sempre, Rabensteiner – La serra offre, nell’ambito
di una progettazione organica, la soluzione più intelligente per qualunque
esigenza legata a serre e centri di

giardinaggio. Dal
nostro punto di vista,
vale la pena pensare al
tema della progettazione dell’illuminazione già
nella fase iniziale della
progettazione architettonica di un nuovo edificio.
In Rabensteiner, collaboriamo con light
designer affermati che vantano elevate
competenze specialmente per il settore
della vendita al dettaglio.
Se pensiamo alla luce, non pensiamo
soltanto alla perfetta illuminazione
degli ambienti e alla presentazione ottimale degli articoli ma, prima di tutto,
all’attuabilità nell’ambito della progettazione integrata.
■

Illuminazione a binario modulare e flessibile.

dell'abbagliamento sono fattori che vengono tenuti in considerazione quando si
progetta un impianto di illuminazione.
Un ulteriore aspetto in tal senso è il lavoro di squadra di luce e illuminazione
d’emergenza. La soluzione ideale prevede la combinazione di illuminazione
di sicurezza e illuminazione generale.
Sistemi di fasci di luce intelligenti offrono inoltre la possibilità di integrare il
controllo della luce e sistemi audio.
Specialmente nell’ambito della sicurezza è necessario garantire la massima

qualità e il rispetto di tutti gli standard
tecnici e di legge. In particolare in un
negozio di giardinaggio, con molta luce
naturale, è importante che l’illuminazione
sia perfettamente adattata alla luce diurna. Possono essere realizzati impianti
d’illuminazione dimmerabili in funzione
della luce diurna, che si adattano automaticamente alla luce naturale e alle
condizioni variabili mediante sensori
integrati. Con la tecnologia LED e la sua
possibilità di controllare la luce e aumentare l’efficienza si aprono enormi
potenziali di risparmio energetico. I LED
di altissima qualità convincono inoltre
L’illuminazione notturna come attrazione.
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Cortesemente fornito da ©nexd GbR

ESTRATTO PROGETTI 2020

Già all’ingresso inizia l’esperienza della natura.

garden center KREMER, LENNESTADT (D)

Un garden center innovativo.
Basta un’occhiata per capire che qui
è sorto un garden center del tutto
straordinario. Il centro di giardinaggio
preesistente presso la sede centrale
della ditta Kremer è stato sostituito da
un affascinante e innovativo “garden
center naturale”.
Il nuovo edificio è stato realizzato in
legno e acciaio ed è costituito da tre

parti. Si attraversa prima l’ampia e
imponente area d’ingresso in legno. Poi
la serra, realizzata nella tipologia mediterranea con tetto a capriata. Infine,
una struttura a telaio con caratteristico
tetto a uno spiovente in cui si trovano
il magazzino e l’area museo forma la
terza parte di questo innovativo vivaio.
Il concept e il design sono opera di
Kremer e nexd GbR. Kremer Lennestadt

offre ai visitatori, oltre che una caffetteria, anche una farmacia delle piante e
un giardino museo. La fase esecutiva
tecnica, strettamente connessa e coordinata con la fase progettuale a cura del
committente, è stata affidata a Rabensteiner.
I considerevoli requisiti architettonici del
progetto sono stati soddisfatti con elevate competenze nella costruzione in vetro
e acciaio.
■

DATI E FATTI
Committenti:
Famiglia Kremer
Inaugurazione:
Aprile 2020
Superficie coperta:
6.920 m2
Superficie terreno:
13.000 m2

Uno sguardo al settore gastronomico.
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ESTRATTO PROGETTI 2020
BLUMEN KIND, SAARBURG (D)

Azienda tradizionale in un involucro moderno.
DATI E FATTI
Committenti:
Herbert Kind
Inaugurazione:
Marzo 2020
Superficie coperta:
1.650 m2
Superficie terreno:
4.750 m2

Su un terreno di circa 5.000 m² è sorto
un moderno negozio di giardinaggio con
una superficie di circa 1.650 m² tra aree
interne ed esterne.
La forma a parallelepipedo dell’edificio
è di grande impatto e colpisce per le
ampie vetrate. I pannelli a sandwich color antracite avvolgono la caratteristica
struttura Venlo. Le porte automatiche ad

apertura ampia creano un collegamento
continuo tra il parcheggio e l’area delle
piante. Il concetto del percorso guidato
fa sì che i clienti si orientino al meglio
nell’impianto di circa 2.500 m2, incluso il
vivaio, e soprattutto che si sentano a proprio agio. Blumen Kind, un’avveniristica
azienda di vendita al pubblico nella quale la funzionalità è perfettamente in armonia con il valore estetico dell’edificio. ■

“Rabensteiner offre un
servizio di alta qualità ed
è semplicemente un partner
affidabile. I lavori non
hanno subito ritardi e tutto
è andato alla perfezione.”
Herbert Kind, Blumen Kind

garden center Dehner
BöblingenD

Seeberger Pflanzenhof
Köln-SeebergD

Il coraggioso passo di chiudere il fatiscente punto vendita a giugno, al termine della stagione 2019, smantellarlo
completamente ed erigere senza vincoli
un nuovo avveniristico edificio di circa
3.000 m² si è rivelato vincente. Il nuovo
edificio ha un aspetto molto accogliente
grazie al naturale rivestimento in larice

L’ormai datato vivaio Seeberger Pflanzenhof del gruppo Sagaflor “Grün erleben” è stato sottoposto ad un piccolo
“lifting”. Il gestore Birgit Breuer ha regalato al suo vivaio, situato a Nord di
Colonia, una nuova facciata, una nuova copertura in alcune parti del tetto
e un portico moderno. Con misure
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e alle ampie superfici in vetro. Dopo soli
nove mesi, il 2 aprile il nuovo garden
center è riuscito ad aprire le porte nonostante la crisi del coronavirus. Secondo
modalità consolidate, Rabensteiner ha
creato il progetto chiavi in mano in
collaborazione con l’ufficio tecnico di
Dehner.
■

efficaci si è potuto ottenere un effetto
considerevole. I clienti hanno così
l’impressione di immergersi in un nuovo
garden center. Il Seeberger Pflanzenhof potrà così restare ancora per molti
anni il punto di riferimento verde e
sempre al passo con i tempi della zona
nord di Colonia.
■

ESTRATTO PROGETTI 2020
Vivaio di GIOVANI PIANTE Psenner, CALDARO (IT)

Una serra completamente rinnovata.
molto originali. In combinazione con la
grondaia termoisolata di Rabensteiner e
il sistema Variolux Thermo 36, nell’area
degli uffici è stato costruito un involucro
dell’edificio altamente isolato.
Caratteristico e inconfondibile è il rivestimento della facciata con “pannelli
HPL” bianchi. L’interazione con vetrate,
con protezione solare e riflettenti, conferisce all’edificio un aspetto moderno
e armonioso, che ricorda una struttura
a radici e rende l’edificio una vera e
propria attrazione in mezzo ai frutteti
dell’Alto Adige.
■

La Rabensteiner S.r.l. collabora da oltre
20 anni con il rinomato vivaio di giovani
piante di qualità Andreas Psenner.
Nella primavera 2020 abbiamo avviato
un progetto comune molto particolare.
Particolare perché, fino ad oggi, presso
Psenner abbiamo provveduto a creare
condizioni ottimali per le giovani piante
soprattutto nell’ambito delle serre di pro-

duzione. La ristrutturazione e l’ampliamento dell’impianto della serra nel 2020
prevedono diverse opere. Tra queste vi
sono la costruzione dell’area di consegna, la realizzazione del tetto di copertura per l’area esterna già esistente, la
facciata dell’area riservata ai collaboratori e l’ampliamento e la ristrutturazione
dell’edificio destinato ad accogliere gli
uffici. Sono stati realizzati degli uffici

garden center Dehner
GÖPPINGEN	D
A marzo 2020, il più grande gruppo di
garden center d’Europa si è trasferito
da Eislingen a Göppingen. La moderna
facciata dell’edificio lascia intuire che,
all’interno, ad attendere il visitatore c’è un
vero e proprio mondo di esperienze legate alle piante e ai prodotti per animali
domestici. La superficie originale è stata
notevolmente ampliata con l’annessione

di una serra fredda di 1.100 m² alla
costruzione già esistente. Su una superficie complessiva di 6.000 m², Dehner
fa battere i cuori di tutti gli appassionati
di giardinaggio. Insieme all’ufficio tecnico della ditta Dehner sono state coordinate anche altre opere per la ristrutturazione. L’inaugurazione si è tenuta a
marzo 2020.
■

Di sera l’edificio è piacevolmente illuminato.

GARDEN CENTER Göppert
HaslachD
L’azienda di vendita al pubblico in costante sviluppo del gruppo Sagaflor
“Grün erleben” ha completamente riorganizzato l’area di vendita. Partendo
da un percorso guidato ottimale è stata
progettata la ristrutturazione e la nuova
costruzione dell’edificio. L’area di vendita è stata trasformata e allestita. Il nuovo
collegamento con l’area di produzione

offre anche la possibilità di aumentare
la superficie di vendita nei periodi stagionali. Nel centro ha trovato spazio
anche un’accogliente caffetteria. Gli
spazi sociali e gli uffici al piano superiore completano un progetto perfettamente riuscito. La ristrutturazione è stata
realizzata senza interruzioni delle attività del negozio.
■
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ESTRATTO PROGETTI 2020
STT BOTTROP, Bottrop (D)

Il più grande impianto al mondo del
suo genere sorgerà sul fiume Emscher.
No, le innumerevoli serre di vetro già
chiaramente riconoscibili nella zona di
confine tra Essen e Bottrop non sono

delle vere serre! Insieme all’affiliata
Thermo-System, Rabensteiner sta costruendo per l’Emschergenossenschaft

su una superficie di circa 61.000 m2, il
più grande impianto di essiccamento
dei fanghi di depurazione a energia

solare (STT) del mondo. Qui sono stati
realizzati 32 capannoni di essiccazione con una superficie all’asciutto
netta di 40.000 m2. I fanghi essiccati
nelle camere vengono inceneriti in
loco presso l’impianto di depurazione
e forniscono così energia termica sostenibile.
L’impianto di essiccamento sarà ultimato
entro la fine del 2020 ed entrerà in funzione la prossima primavera.
■

DATI E FATTI
Committenti:
Emschsergenossenschaft
Messa in servizio:
Primavera 2021
Superficie coperta:
42.255 m2

VIVAIO Freiberg
GroSSschirmaD
Una ventata di novità nell’area del
vivaio Freiberg: una superficie complessiva di 10.000 m² è stata completamente trasformata. A marzo 2020
il punto vendita dell’azienda, che affonda le sue radici nella valle Münzbachtal, è stato dotato di una nuova

Floricoltura Brambilla
Vimercate	
L’edificio esistente è stato completamente demolito. Al suo posto è stata costruita una moderna serra di 1.800 m²,
nella tipologia costruttiva Cabrio, che
offre ampio spazio per la vendita delle
piante provenienti dalla vicina sede
centrale produttiva di Vimercate. Le ve-

6 | Edizione 2021

e moderna piattaforma. Il coraggio
della famiglia che gestisce l’azienda
nel fare questo passo è stato ripagato
da un bellissimo edificio trasparente
inondato di luce, nel quale ha trovato
spazio anche una piccola e accogliente caffetteria.
■

I
trate a protezione solare e l’intelligente
sistema di regolazione delle aperture di
aerazione e degli schermi consentono
di garantire un clima ambiente ottimale
e rendono la serra utilizzabile anche in
condizioni meteorologiche estreme. Un
risultato davvero eccezionale!
■

garden center Rosengut
Langerwisch	D
Il garden center gestito dalla famiglia
Bräutigam diventa ogni anno più ricco.
L’ultima novità è rappresentata da
un’area all’aperto di circa 1.400 m²,
costituita da una costruzione Cabrio, che
in caso di condizioni meteo avverse può
essere chiusa. Questa area verrà ora in-

tegrata ancora meglio nel percorso dei
clienti grazie ad un ulteriore passaggio
che la collegherà all’edificio esistente.
L’intera area verrà dotata di bancali a
flusso-riflusso, che agevoleranno soprattutto la cura e la coltivazione delle piante perenni.
■

ESTRATTO PROGETTI 2020
GIARDINERIA Huber
Oppenau	D
Nella famosa azienda produttrice è
stata creata una nuova struttura per la
vendita al pubblico al posto di una vecchia serra demolita di circa 1.000 m².
Questo ha reso necessaria anche la
creazione di spazi per il parcheggio:
affinché l’azienda venga percepita fin
dall’ingresso per le auto come la nuova

punta di diamante della valle Renchtal,
abbiamo dato all’edificio aziendale
esistente un nuovo passepartout, che a
livello costruttivo prosegue nella nuova
area d’ingresso coperta da un portico e
guida così i clienti fino alla nuova serra
di vendita. Il tutto è stato inaugurato per
tempo alla fine dello scorso anno. ■

Coming Soon – Completamento previsto per primavera 2021
Schacherl BruckAT

WIEDMAIER EbhausenD

Iniziano i lavori per la nuova costruzione di circa 4.000 m² di un impianto serra
con una pregiata facciata in legno dal design ultramoderno.
■

L’azienda, ormai presente sul posto da anni, ha deciso di costruire un impianto completamente nuovo. La serra sarà realizzata nella tipologia Venlo con tetto a capannine.■

Bazle FaurndauD

Intratuin OstmannD

Per prepararsi al meglio al futuro, l’azienda si sta riorganizzando in modo sostenibile
ristrutturando e ottimizzando i processi. I lavori di ampliamento e ristrutturazione si
stanno svolgendo senza interruzioni delle attività.
■

Su circa 10.000 m² verrà realizzata una serra a sei navate nella tipologia mediterranea con tetto a capriate. Una particolarità è rappresentata dal “Hofgarten”,
un’area scoperta, una sorte di corte, delimitata dagli edifici in vetro.
■

May GardenD
La filosofia di acquistare le piante nel luogo in cui sono cresciute dovrà essere
una caratteristica riconoscibile anche in futuro per i clienti, a cui si aggiunge però
una nuova immagine moderna. I lavori di ampliamento e ristrutturazione si stanno
svolgendo senza alcuna interruzione delle attività.
■
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Rabensteiner news

Viaggi individuali alla
scoperta dei progetti 2021.
Desiderate saperne di più sui nostri
progetti che fungono da ispirazione e
scoprirli in prima persona?
Tempi nuovi richiedono nuove vie.
Negli ultimi nove anni abbiamo offerto i
nostri apprezzati viaggi di visita presso
i nostri progetti come viaggi di gruppo.
Quest’anno vi offriamo viaggi individuali. Trasformiamo il vostro progetto in
una vera e propria esperienza. Siamo
felici di accompagnarvi nel vostro viaggio personale alla scoperta di progetti

realizzati. In base alle vostre esigenze
specifiche e direttamente sul posto, vi
mostreremo le molteplici possibilità e vi
racconteremo storie di successo legate
alle nostre serre e ai nostri garden center. Trascorrete una giornata esclusiva
con i nostri esperti direttamente presso i
nostri affascinanti capolavori.
■
Per informazioni e per iscrizioni:
Tel. +39 0472 272 900
Mail: marketing@rabensteiner.eu

“Il Rabensteiner” diventa
a impatto climatico zero.
Detto tra noi: è sotto gli occhi di tutti.
“Il Rabensteiner” 2021 è un’altra cosa.
Vogliamo dare un contributo concreto
alla tutela del clima, per questo abbiamo
prodotto il Rabensteiner di quest’anno a
impatto climatico zero. ClimatePartner
ha calcolato tutte le emissioni di CO2
prodotte inevitabilmente nella catena di
processo, e le ha compensate attraverso
progetti per la tutela del clima. Inserendo il nostro ID 53528-2011-1001 sul

sito www.climatepartner.com, otterrete
maggiori informazioni sul progetto per
la tutela del clima di Rabensteiner.
Allo stesso tempo, abbiamo deciso di
stampare su carta certificata FSC. Questa non è soltanto bella da vedere, ma
è anche piacevole al tatto!
■

Rabensteiner
goes Insta.
Stiamo ampliando la nostra
presenza sui social network.
Dall’estate scorsa siamo raggiungibili anche tramite Instagram.
Oltre ai nostri profili Facebook
e LinkedIn, qui potete dare
un’occhiata dietro le quinte
di Rabensteiner. #rabensteiner
#insiderab #greenheart

Italia
Rabensteiner S.r.l.
Via Julius Durst 88
39042 Bressanone
Tel. +39 0472 272 900
Fax +39 0472 833 733
info@rabensteiner.eu

E allora cosa aspettate:
Follow us on Instagram!

Informativa sulla privacy
per le informazioni
a fini pubblicitari
Con questa lettera, la società Rabensteiner S.r.l.,
di seguito denominata Rabensteiner, desidera informare i destinatari della newsletter inviata per
posta circa il tipo, la portata e lo scopo della
raccolta e dell’utilizzo dei dati personali.
Campo di applicazione
La presente informativa ha lo scopo di informare i
destinatari in conformità al regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR). Con la presente
si comunica quali dati personali sono stati raccolti
e vengono utilizzati da Rabensteiner. Rabensteiner
tratta i vostri dati personali con la massima serietà
e li tratta in modo confidenziale e secondo le disposizioni di legge.

Dati personali raccolti e finalità del trattamento
I vostri dati vengono raccolti al momento
dell’iscrizione alla newsletter sul nostro sito web,
in contatto diretto con il nostro staff commerciale
o in occasione di fiere ed eventi di marketing.
I vostri dati personali saranno trattati fino alla
revoca. I dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente al fine dell’invio della newsletter, che di
solito viene inviata alcune poche volte all’anno.
I vostri dati non vengono divulgati a terzi.
I dati personali raccolti sono:
Nome, indirizzo di recapito, indirizzo di posta
elettronica
Trattamento dei dati personali
Rabensteiner raccoglie, utilizza e divulga i vostri
dati personali solo se ciò è consentito dalla legge
o se voi avete dato il vostro consenso a tale scopo. Sotto dati personali si intendono tutte le infor-

mazioni che possono servire a determinare la
vostra persona e che possono essere ricondotte a
voi – ad esempio il vostro nome, l’indirizzo e-mail
o un numero di telefono.
Gestione dei vostri riferimenti di contatto
Se contattate Rabensteiner tramite il modulo di
contatto sul nostro sito web, i vostri dati saranno
memorizzati per l’elaborazione e la risposta alle
vostre richieste. Questi dati non saranno divulgati a terzi senza il vostro consenso.
I vostri diritti di informazione,
di aggiornamento dei dati e di cancellazione
Su richiesta riceverete gratuitamente informazioni
su quali dati personali sono stati memorizzati.
Avete il diritto di richiedere un aggiornamento di
dati errati e di richiedere il blocco o la cancellazione dei vostri dati personali.
Bressanone, dicembre 2020


Germania
Rabensteiner S.r.l.
Röntgenstraße 14/1
73730 Esslingen am Neckar
Tel. +49 (0) 711 28460 - 0
Fax +49 (0) 711 28460 - 200
info@rabensteiner.eu

Rappresentanza
Austria
Rabensteiner S.r.l.
Mayr-Melnhof-Gasse 5
5020 Salzburg
Tel. +43 (0) 662 628655
info@rabensteiner.eu

www.rabensteiner.eu
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