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Piccolo paradiso 
tra le cime delle Dolomiti

QUICKLIGHTING E ALESSANDRO ZANDONELLA: SINERGIA DI LUCI E CROMIE

L’incontro tra Quicklighting e 
lo studio di Alessandro Zan-
donella avviene in occasione 

del progetto per la ristrutturazione di 
un attico immerso nella natura delle 
Dolomiti. La collaborazione parte 
in sintonia e con grande impegno 
dell’azienda che cerca di soddisfa-
re con piacere le diverse richieste. 
Passo dopo passo l’immaginazione 
lascia intravedere la buona riusci-
ta del lavoro, ma il risultato supera 

in ogni ambiente, e contrariamente 
alla loro natura dura e ruvida, for-
mano uno scenario di raffinata ele-
ganza. Sono complici dello sviluppo 
creativo del progetto, la scelta delle 
finiture murali, dei complementi 
d’arredo, degli accessori e delle luci 
rigorosamente a LED, sapientemen-
te collocate per valorizzare al me-
glio le pregiate superfici. 
La selezione degli apparecchi illu-
minotecnici Quicklighting è stata 

brillantemente le aspettative grazie 
all’estrema ricercatezza dello stile di 
Alessandro Zandonella. 
Nelle sue opere ricorre l’armonia 
con il paesaggio circostante, data la 
sua particolare sensibilità cromati-
ca e l’accurato impiego dei materia-
li. La struttura dell’attico è disposta 
su due livelli collegati da un impor-
tante scala con pedate sospese e 
illuminate. La pietra a spacco e il 
legno asciato a mano si susseguono 

LED INCASSATI IN LEGNO PREGIATO PER UN EFFETTO DI GRANDE 

ELEGANZA E DI DESIGN

TWINS, CON DUPLICE DIFFUSORE.
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orientata verso forme lineari e squa-
drate come per esempio i faretti a 
LED modello Marina della serie XP-
IP66 in acciaio inox AISI 316, sati-
nato e lucidato a specchio, oppure 
le applique della serie QB nei mo-
delli Swivel-orientabili e Twins con 
duplice diffusore. 
La gamma Quicklighting è pro-
gettata e prodotta da Quick SpA, 
azienda internazionale, leader nel 
settore nautico con diverse linee 
di accessori tra cui Quick Marine 
Lighting che ha permesso di get-
tare le prime basi della divisione 
dedicata all’illuminazione civile. 
Gli obiettivi di Quicklighting pun-

tano a realizzazioni di qualità, per-
fettamente in linea con il percorso 
dell’azienda produttrice che vanta 
una struttura ben organizzata ed 
efficiente, in grado di operare con 
sistemi tecnologicamente avan-
zati sia sul piano progettuale che 
costruttivo. Alcuni prodotti della 
gamma possono essere facilmente 
personalizzati e a fronte di progetti 
eccezionali, in accordo con il clien-
te, è possibile anche la realizzazio-
ne di prodotti custom. 
Nella gamma sono presenti diversi 
articoli provenienti dalla linea stu-
diata per gli yacht come per esem-
pio le luci segnapasso e da scalino, 

oggi ampiamente utilizzate anche 
negli ambienti civili. Nell’attico 
ristrutturato da Alessandro Zan-
donella la soluzione con il faretto 
Lida valorizza con stile la scala in-
castonata nella pietra.
La gamma Quicklighting, oltre agli 
apparecchi illuminotecnici, com-
prende diversi accessori optional 
per consentire un’installazione a re-
gola d’arte (Greenbox per faretti da 
incasso) e il corretto collegamento 
elettrico (LED driver).

SOPRA: LUCI SEGNAPASSO 

PER SCALINI O MODELLI DA 

INCASSO. A FIANCO: MARINA 

IN ACCIAIO INOX 
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IL MODELLO LIDA 


