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Siamo un’azienda italiana di 
illuminazione con una filosofia 
precisa: dare forma alla luce

per illuminare un mondo nuovo.
La nostra gamma Total Lighting 
Solution risponde alle esigenze
di un mondo Smart proiettato

verso un futuro sostenibile
votato al risparmio energetico

e al rispetto ambientale.
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Dall’amicizia privata tra 
Leardo Ravaioli, il fondatore 
di Ghisamestieri, e Dino 
Gavina, una delle figure 
imprenditoriali più importati 
nel settore dell’arredamento 
italiano, nasce l’idea di 
unire esperienze e capacità 
produttive per realizzare 
una linea di arredo urbano 
di alto design. Comincia 
per Ghisamestieri la 
collaborazione con designer 
e architetti di calibro 
internazionale.

Le nostre origini risalgono 
alle “Officine di Forlì”, 
una delle prime industrie 
private della Romagna e 
capostipite del movimento 
industriale della città.
Le Officine realizzano, 
poco dopo la loro 
fondazione, un moderno 
impianto di illuminazione a 
gas per Forlì e producono 
“graziosi candelabri” per i 
viali e le piazze delle città 
italiane.

Lo stabilimento viene 
acquisito dalla Bartoletti 
Spa che nel 1987 con la 
ditta Fondart di Bertinoro, 
di proprietà della famiglia 
Ravaioli, costituisce una 
nuova società: le Fonderie 
di Forlì Spa. In questo 
momento negli archivi delle 
“Officine di Forlì” viene 
ritrovato il patrimonio 
di disegni e progetti 
realizzati tra la fine 
dell’Ottocento ed i primi 
anni ‘30 del Novecento 
che diventeranno il 
punto di riferimento e di 
ispirazione per la nascente 
Ghisamestieri.

Ghisamestieri sviluppa il 
primo sistema modulare a 
tecnologia LED e lo applica 
al proprio patrimonio di 
corpi illuminanti a scarica. 
Nasce una collezione di 
prodotti che uniscono 
design artistico e 
innovazione tecnologica.

Ghisamestieri subentra 
alle Fonderie di Forlì e 
inaugura la sua attività 
con prestigiose opere di 
restauro dei pali in ghisa 
delle più belle città italiane: 
Venezia, Palermo, Napoli
e Milano.

In occasione di 
light+building Ghisamestieri 
presenta la nuova linea 
di prodotti stradali ed 
urbani a LED “lightecture” 
che segna l’inizio di un 
grande cambiamento. 
Ghisamestieri estende la 
propria gamma di prodotti 
oltre l’illuminazione artistica 
e si spinge verso un mercato 
sempre più internazionale.

LA NOSTRA STORIA, DAL 1863 AD OGGI

1863 1958 1993 2001 2009 2016
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Dopo una lunga storia 
GhisaMestieri si rinnova.
Nasce GMR ENLIGHTS: un brand 
che mantiene intatte origini e 
know-how di sempre, ma che 
si apre alla propria vocazione 
internazionale ed a nuovi settori 
dell’illuminazione professionale.
Un nome in linea con le nuove 
esigenze di illuminazione di 
un mondo smart in continua 
evoluzione, proiettato verso un 
futuro sostenibile.

La nostra storia, dal 1863 ad oggi 05



La nostra sede operativa si trova a Bertinoro (FC) 
e ospita le funzioni amministrative, commerciali, 
tecniche, produttive (reparto lighting)
e logistiche, in un’ottica di ottimizzazione del 
sistema aziendale. Nello stesso complesso è 
dedicato ampio spazio ai laboratori per il test e la 
valutazione diretta della performance del prodotto.
Lo stabilmento produttivo di Specchia (LE) 
è dedicato alla produzione dei pali e della 
carpenteria e alla lavorazione dei metalli.
Lo stesso stabilmento è dedicato alle lavorazioni 
su ghisa, alluminio e bronzo, per i pali classici
e per i prodotti decorativi di arredo urbano,
ed è specializzato nel restauro di elementi 
d’arredo storici.

La sede operativa di Bertinoro

La nostra storia, dal 1863 ad oggi

Specchia

GMR ENLIGHTS

Milano

Roma

Bertinoro
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Linea di montaggio LED

Linea di produzione automatizzata

La nostra storia, dal 1863 ad oggi 07



La nostra storia, dal 1863 ad oggi

Fine linea

08



Sistema di imballo automatizzato

La nostra storia, dal 1863 ad oggi 9



La nostra storia, dal 1863 ad oggi

Laboratori interni - Fotogoniometro

Laboratori interni – Camera per prova IP
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La nostra storia, dal 1863 ad oggi

Laboratori interni - Camera Termica

Laboratori interni - Nebbia Salina
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TRADIZIONE
DESIGN
PERFORMANCE
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Le nostre origini affondano
nel calore della fonderia.
Dal restauro del patrimonio di 
illuminazione artistica delle più 
importanti città d’Italia derivano 
l’attenzione ai dettagli e la cura 
dei particolari su cui basiamo 
ancora oggi ogni nostra attività.

TRADIZIONE 13



Tradizione

Venezia, Italia

Napoli, Italia

14



Un corpo illuminante dialoga 
con il contesto attraverso la luce 
e la forma. Progettiamo i nostri 
dispositivi per raggiungere la perfetta 
armonia tra forma e funzione.

DESIGN 15



Design — Percorso progettuale

Il design del prodotto, spesso sviluppato in 
collaborazione con architetti e professionisti, 
viene accompagnato da un’analisi combinata 
di esigenze illuminotecniche, performance 
dissipative e norme di riferimento. Le ipotesi 
iniziali vengono sviluppate con il disegno 
tecnico tramite l’utilizzo di specifici software, 
fino alla genesi dei prototipi che consentono 
una verifica estetica del percorso intrapreso.

Design
del prodotto

-
Studio del

sistema ottico

Disegno tecnico
e modellazione

Produzione

Prototipazione Test enti esterni

Certificazioni

Test in-house Industrializzazione

Ingegnerizzazione

Risultato positivo

Risultato negativo
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GLASSED
Sistema ottico a rifrazione 
composto da single-chip LED, 
lenti in PMMA garantite 30 anni 
contro UV e ingiallimento da 
invecchiamento, recuperatore
in alluminio con grado di 
purezza 99,7% e vetro extra 
chiaro temperato.

GLASS FREE
Sistema ottico a rifrazione 
composto da single-chip LED, 
lenti in PMMA IP66 e IK09 ad alta 
resistenza anti-urto e garantite 30 
anni contro UV e ingiallimento da 
invecchiamento (senza vetro).

REFLEXA
Sistema ottico a riflessione 
composta da single-chip LED, 
riflettore in alluminio extra-puro 
con trattamento PVD in argento e 
vetro extra chiaro temperato.

Design — Studio del sistema ottico

GMR ENLIGHTS possiede
un know-how tecnico 
completo che ha consentito 
di progettare e sviluppare 
tre differenti tecnologie 
ottiche per gli apparecchi di 
illuminazione a LED.
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Design — Accessibilità

I prodotti GMR ENLIGHTS 
vengono disegnati ed 
ingegnerizzati per garantire 
il migliore compromesso tra 
resa estetica e semplicità di 
installazione e manutenzione.

TIMELESS
Apparecchio apribile e rigenerabile,
componentistica interna sostituibile
SENZA utilizzo di utensili.

OPENABLE
Apparecchio apribile e rigenerabile,
componentistica interna sostituibile
CON l’utilizzo di utensili.

COMPACT
Apparecchio sigillato, fornito
con connettore rapido per
installazione immediata.
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PERFORMANCE

Siamo alla continua ricerca
di soluzioni che raggiungano
il massimo delle prestazioni.

19



Performance — Tecnologia LED

GMR ENLIGHTS offre una 
serie di soluzioni ad alto 
valore estetico e progettuale 
perfettamente coniugate alla 
migliore tecnologia LED.

Risparmio
energetico
La tecnologia LED permette un 
risparmio energetico effettivo tra
il 50% e l’80%. Il nostro obiettivo
e la continua ricerca di soluzioni
tecnologiche che riducano 
i consumi e migliorino le 
prestazioni illuminotecniche.

Lunga
vita
Tutti i prodotti GMR ENLIGHTS 
fanno uso di sorgenti LED in grado 
di garantire la massima durata 
di vita utile dell’apparecchio, con 
un decadimento tipico del flusso 
luminoso pari a L90B10 100.000h 
@700 mA (protocollo LM80 - TM21)

Qualità
del chip LED
Utilizziamo le migliori sorgenti LED 
presenti sul mercato. Lavorando 
a stretto contatto con il fornitore 
abbiamo individuato e adottato in 
esclusiva una selezione particolare 
del LED che garantisce una coerenza 
cromatica ≤ 3 STEP Mc ADAM.
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Performance — Prestazioni illuminotecniche

Il laboratorio fotometrico interno all’azienda 
consente la verifica delle performance 
illuminotecniche di ogni prodotto sin dalla 
fase ideativa. L’analisi fotometrica, condotta 
da personale specializzato, è uno strumento 
indispensabile per la validazione e ci 
consente di controllare la post-produzione
e costruire un database di dati attendibili
per il supporto al cliente. 

Comfort
visivo
Abbiamo progettato e sviluppato 
i sistemi ottici dei nostri 
apparecchi per assicurare 
un elevato comfort visivo e 
minimizzare l’effetto puntiforme 
tipico dei LED.

Sicurezza
fotobiologica
Tutti gli apparecchi GMR 
ENLIGHTS a LED sono certificati 
secondo la norma IEC/TR62471 
contro il rischio fotobiologico 
con la classificazione Classe 0, 
Exempt Group.

Cut off - Conformità alle leggi 
sull’inquinamento luminoso
I nostri prodotti, progettati 
nell’ottica di un controllo totale 
della distribuzione luminosa,
non consentono l’emissione
di luce verso l’alto.

Flessibilità
ottica
I prodotti GMR ENLIGHTS sono 
progettati per “distribuire la luce
solo dove serve”: l’ampia gamma
di sistemi ottici disponibili consente
di distribuire il flusso luminoso in 
funzione dell’ambito di applicazione.
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Performance — Sicurezza e durabilità

Le condizioni ambientali e lo stress fisico, 
meccanico e termico a cui un dispositivo 
di illuminazione è soggetto influiscono 
negativamente sull’emissione luminosa.
Per questo investiamo nella scelta dei 
materiali, nella selezione dei trattamenti e 
nell’ingegnerizzazione dei dettagli costruttivi.
I laboratori interni all’azienda consentono 
un immediato test dei prototipi prima della 
certificazione esterna presso enti accreditati.  

Qualità delle finiture
Certificazione da ente terzo 
per 8000h di test in Nebbia 
Salina ISO 9227
Il risultato del test assicura
il massimo della durabilità
delle finiture dei nostri prodotti 
anche in condizioni estreme.

Qualità dei sistemi
di fissaggio
Vibration test superato
IEC 60068-2-6
Il test certifica la robustezza 
meccanica del corpo illuminante 
e la resistenza dei sistemi di 
fissaggio dell’apparecchio al 
palo, garantendo la qualità 
del prodotto e delle sue 
componentistiche elettriche, 
compresi i cablaggi.
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Protezione contro scariche 
elettrostatiche e di sovratensione
fino a 12 kV/kA
I corpi illuminanti GMR ENLIGHTS
sono predisposti per garantire alta 
protezione del modulo LED contro 
sovratensioni elettrostatiche
e rigidità dielettrica. Su richiesta 
possiamo ulteriormente integrare
una protezione aggiuntiva SPD
(Surge Protection Device) per 
proteggere tutto il corpo illuminante
dai picchi di sovratensione
fino a 12 kV/kA.

Resistenza termica
Test in Camera Termica
Gli apparecchi GMR ENLIGHTS
hanno ottenuto la certificazione 
europea ENEC ad una temperatura 
ambiente di lavoro Ta -40° e fino a + 55°C.

Alta protezione ad 
intrusioni ed urti IP e IK test
Gli apparecchi GMR ENLIGHTS, 
come da certificazione ENEC, 
hanno tutti grado di protezione 
IP66 e fino ad IK10. I prodotti 
che non hanno raggiunto IK10 
sono certificati IK09.

Performance — Sicurezza e durabilità 23



QUALITÀ CERTIFICATA

GMR ENLIGHTS opera in 
conformità alla ISO 9001
ed alla ISO 14001, seguendo 
procedure di qualità nella 
progettazione e nella produzione.
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La certificazione ISO 9001 
attesta la capacità di GMR 
ENLIGHTS di condurre 
processi aziendali e 
realizzare prodotti all’interno 
di un sistema di gestione 
della qualità. Questa 
certificazione garantisce 
il rispetto degli standard e 
delle normative vigenti nei 
processi di progettazione
e produzione.

Attraverso la certificazione 
ISO 14001, GMR ENLIGHTS 
analizza, gestisce e controlla il 
proprio impatto sull’ambiente. 
La nostra politica aziendale 
rispetta le prescrizioni legali 
e le indicazioni riguardanti 
aspetti ambientali significativi. 
Le nostre scelte sono guidate 
dalla volontà di minimizzare il 
potenziale impatto dei nostri 
prodotti sull’ambiente.

Certificazioni aziendali 25



I prodotti GMR ENLIGHTS sono 
progettati e costruiti seguendo 
tutte le normative europee di 
sicurezza, controllo e qualità 
in materia di “apparecchi di 
illuminazione a LED”.
Il marchio ENEC ne certifica
la conformità.

Il marchio CE certifica che i 
prodotti GMR ENLIGHTS sono 
conformi ai requisiti di
sicurezza previsti dalle direttive 
e regolamenti comunitari.

In conformità agli standard di 
riferimento, i test e i processi 
produttivi sono supervisionati 
da DEKRA Testing and 
Certifications S.r.l. al fine di 
garantire prodotti di alta qualità.

I prodotti GMR ENLIGHTS 
sono conformi agli standard 
per la sicurezza elettrica degli 
apparecchi di illuminazione 
in USA e Canada grazie al 
marchio ETL che raccoglie tutte 
le normative di riferimento:
UL, CSA, ANSI, ASTM e NFPA.

Certificazioni di prodotto 26



SOSTENIBILITÀ

La luce è una delle risorse 
energetiche più importanti
a disposizione dell’uomo.

27



Sostenibilità

L’attenzione alla sostenibilità 
ambientale e al rispetto del patrimonio 
naturale è una questione culturale
che negli ultimi decenni ha investito 
ogni ambito di sviluppo economico
e produttivo. Per questo abbiamo 
intrapreso un “percorso green” di scelte 
consapevoli, di continua ricerca e 
costante aggiornamento, per produrre 
una “luce giusta”, sostenibile sia 
tecnicamente che funzionalmente.

EARTH SAVING
La tecnologia LED, abbinata alla nostra
continua ricerca per migliorare l’efficienza,
ha drasticamente ridotto le emissioni
di CO2 nell’ambiente.

ZERO LIGHT POLLUTION
Progettiamo e produciamo per limitare
o annullare l’inquinamento luminoso
e lo spreco di energia: tutti i nostri
apparecchi destinati all’illuminazione
pubblica sono CUT-OFF e conformi alla 
normativa sull’inquinamento luminoso.

LIFE CYCLE THINKING (LCT)
Utilizziamo in maniera sostenibile
materiali e risorse e ci preoccupiamo
di offrire soluzioni valide nel tempo che
limitino le operazioni di manutenzione.

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA
Tutti i prodotti GMR ENLIGHTS sono
conformi ai CAM – Criteri Ambientali Minimi
(DM 27 Settembre 2017, G.U. n°244 del 18
Ottobre 2017) e forniscono i più alti gradi
di classificazione energetica IPEA.
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Sostenibilità
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I nostri prodotti sono progettati e 
realizzati nel rispetto di un’economia 
circolare, sempre più oggetto delle 
politiche mondiali sull’impatto 
ambientale. I corpi illuminanti GMR 
ENLIGHTS si distinguono sul mercato 
per le elevate prestazioni in tutti i 
parametri caratteristici rilevanti e 
costituiscono soluzioni di eccellenza 
sotto il profilo ambientale, integrando 
diversi sistemi di risparmio energetico 
tra cui dimmerazione e telecontrollo. 
L’introduzione delle sorgenti LED ci ha 
consentito di avviare un processo di 
miniaturizzazione dei corpi illuminanti, 
con una notevole riduzione della 
quantità di materiale impiegato per la 
produzione.
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TOTAL
LIGHTING
SOLUTION
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Total Lighting Solution

ILLUMINAZIONE STRADALE 

ILLUMINAZIONE D'ARREDO
CONTEMPORANEO

ILLUMINAZIONE D'ARREDO
DI DESIGN

ILLUMINAZIONE ARTISTICA

KIT RETROFIT

ARREDO URBANO

PROIETTORI
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Armature stradali a LED dal design unico
e inconfondibile, ideali per applicazioni 
funzionali o per contesti di maggior pregio.
L’alto livello tecnologico delle soluzioni
ottiche disponibili consente di raggiungere
le massime performance in termini di 
Risparmio Energetico e di Comfort Visivo.
Il tutto ingegnerizzato in una meccanica 
di pregio che rende semplice e veloce le 
operazioni di manutenzione.

Illuminazione stradale

Izar

Orn

LaFoglia

Rondò

Prodotti disponibili 33
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Proiettori professionali a LED
per l’illuminazione di grandi aree,
contesti industriali, gallerie autostradali
e ulteriori applicazioni.
Abbiamo progettato proiettori ad alta efficienza 
per l’illuminazione esterna di impianti sportivi, 
campi da calcio di qualsiasi livello agonistico, 
dall’amatoriale al professionale con riprese TV. 
I nostri prodotti sono adatti per torri faro per 
l’illuminazione di grandi aree.
Abbiamo sviluppato prodotti completamente 
in ACCIAIO INOX, appositamente studiati per le 
gallerie stradali, autostradali e per i sottopassi. 
Completa l’offerta una linea di proiettori a LED 
per contesti industriali indoor e outdoor, per 
interni commerciali e magazzini.

Proiettori

Tarus

Cube Hibra

Woltron

Prodotti disponibili 35
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Soluzioni di illuminazionea LED per lo spazio 
urbano e contemporaneo.
Abbiamo sviluppato una collezione di prodotti 
innovativi che legano la ricerca della perfezione 
illuminotecnica alla cultura del design italiano, 
nel rispetto della dimensione ambientale, 
dei parametri di sostenibilità e di risparmio 
energetico.

Illuminazione d’arredo contemporaneo Prodotti disponibili

Vesta

Hulla

Pharos Pali e Mensole In Acciaio

Esa

Virgo
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Soluzioni di illuminazione dal design unico e 
riconoscibile per arredare viali pedonali, parchi, 
piste ciclabili e centri cittadini.
Le nostre collezioni d’illuminazione di design 
sono soluzioni complete, in cui il corpo 
illuminante è progettato in armonia al sistema 
di supporto. Sfruttiamo le più avanzate 
tecnologie di costruzione per tenere alto il 
livello qualitativo ed estetico dei nostri prodotti.

Illuminazione d’arredo di design Prodotti disponibili

Krom

Camelot

YumiMeldans

Aquilone

39
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Corpi illuminanti in stile classico e lampioni 
artistici in ghisa e in acciaio.
GMR ENLIGHTS propone un’ampia selezione 
di prodotti per l’illuminazione a LED dei centri 
storici e per la valorizzazione estetica delle 
aree di pregio. Le nostre collezioni uniscono 
il raffinato design della tradizione alla qualità 
meccanica e alle più elevate prestazioni 
illuminotecniche.

Illuminazione artistica

Corpi illuminanti

Pali e mensole in ghisa

Bollard in ghisa

Sistemi di attacco
a soffitto

Pali e mensole
in ghisa-acciaio

Prodotti disponibili 41
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Corpi illuminanti eleganti che uniscono il 
design della memoria storica con il sapiente 
utilizzo dei sistemi ottici, per un’illuminazione a 
LED di qualità e di alto valore estetico.
I corpi illuminante artistici GMR ENLIGHTS 
sono disponibile in più versioni: il design 
distintivo di ogni prodotto viene implementato 
con elementi ornamentali, forcelle e gabbie 
che consentono differenti tipi di fissaggio o 
accessori decorativi di completamento, come 
la falda e le coppe.

Corpi illuminanti artistici

Oslo

Cosenza - Gonnella Mina - Gonnella

Diamante

NottinghamLanterna quadrata

Alcuni prodotti disponibili 43
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Pali e mensole in ghisa-acciaio

Ampia collezione di soluzioni di illuminazione, 
che comprende una selezione di pali rastremati 
in acciaio, dai 3 ai 10 m, arricchiti dal design
di eleganti basi in ghisa in stile classico
o moderno. La collezione è completata da
una vasta gamma di mensole e pastorali, 
combinabili con il palo in acciaio, e di mensole
a muro. La collezione è abbinabile ai corpi 
illuminanti artistici.

Alcuni prodotti disponibili 45
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Pali e mensole in ghisa

La bellezza e il fascino della tradizione sono 
gli elementi fondanti della nostra collezione 
di pali in ghisa, mensole in ghisa e pastorali: 
elementi di pregio, con uno stile che va dalle 
linee classiche ed eleganti fino all’estrema 
decorazione floreale.
I pali, disponibili su varie altezze, possono 
essere combinati con la gamma di mensole e 
pastorali per ottenere soluzioni di illuminazione 
per centri storici e aree di particolare prestigio.
La collezione è abbinabile ai corpi illuminanti 
artistici.

Alcuni prodotti disponibili 47
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ReLED è un Kit Retrofit per la 
conversione a LED degli apparecchi
di illuminazione già installati.
ReLED è la soluzione ideale per 
armature stradali o corpi illuminanti 
urbani, ma soprattutto per le lanterne 
artistiche con tecnologia a scarica la 
cui estetica spesso è vincolata come 
Patrimonio Storico e Culturale.
Il motore LED, con driver e meccanismo 
di dissipazione viene implementato 
con una piastra personalizzata in una 
soluzione su misura.

Piastra
personalizzata

Motore LED

Kit Retrofit ReLED

TAILORED “STEP BY STEP”

ACQUISIZIONE INFO
Vengono inviati in azienda: un campione del corpo 
illuminante da rigenerare e/o modulo di richiesta,
con tutte le informazioni essenziali per l’elaborazione
di una proposta.

download modulo1 2 3

SVILUPPO DEL PRODOTTO
Studio - Verifica - Produzione. Dopo una veloce
fase di studio del campione, ReLED viene adattato
alle esigenze specifiche. Segue una fase di prototipazione, 
test e verifica che precede la produzione.

FORNITURA
Il prodotto viene fornito con apposito manuale
personalizzato, già pronto per la semplice
e rapida installazione.

49
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GMR ENLIGHTS offre un’ampia gamma
di soluzioni per l’Arredo Urbano: panchine, 
fioriere, cestini e portacenere, portabici, 
fontane, dissuasori, transenne, pensiline, 
stendardi, orologi ed esclusivi chioschi
e strutture per attività commerciali.
Le collezioni spaziano da prodotti dal 
carattere contemporaneo a soluzioni con 
un’estetica classica e tradizionale, fino 
ad oggetti di arredo urbano di design, 
progettati e sviluppati in collaborazione 
con importanti architetti.

Arredo urbano Prodotti disponibili

Transenne Cestini

Fioriere Portacicli

Colonne distribuzione Fontane

Panchine

Espositori e Paline

Orologi Pensiline Chioschi - Gazebi

Dissuasori

51



PROGETTI CUSTOM

GMR ENLIGHTS ha know-how
ed esperienza per sviluppare pali,
sistemi di illuminazione ed oggetti di
arredo urbano con un design esclusivo
per il centro storico di importanti città
o per progetti di prestigio.

Pensilina su disegno custom.
Il prodotto fa parte della collezione 
di illuminazione e arredo urbano 
realizzata ad hoc per il nuovo quartiere 
di Mshreib Downtown Doha - Doha.



I NOSTRI
PROGETTI
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VENEZIA, ITALIA

Dati installazione
Intervento di restauro, 
riproduzione dei pali 
storici esistenti.



ROMA, ITALIA

Dati installazione
Installazione di 10.000 
corpi Cosenza sui pali 
artistici esistenti del 
centro storico.



MILANO, ITALIA

Dati installazione
Intervento di restauro
sui pali storici esistenti.



FIRENZE, ITALIA

Dati installazione
Panchina in cemento 
e pietra, portabici in 
acciaio appositamente 
disegnati per la Piazza 
del Duomo.



TORINO, ITALIA

Dati installazione
Intervento di restauro
sui pali esistenti.



NAPOLI, ITALIA

Dati installazione
Intervento di restauro
sui pali storici esistenti.



VIAREGGIO, ITALIA

Dati installazione
Progettazione ad hoc
e realizzazione di sistemi 
cimapalo con corpo 
illuminante artistico 
Lampara per il lungomare 
in stile liberty.



VERCELLI, ITALIA

Dati installazione
Illuminazione di quasi 
tutti i punti luce del 
Comune con 9000 corpi 
illuminanti (prodotti: 
laFoglia, Piattello, 
Crotone e LQ093).



ALBEROBELLO
ITALIA

Dati installazione
Illuminazione del centro 
storico con i corpi 
illuminanti artistici 
Piattello ed LQ. Fornitura 
di Kit Refitting per la 
conversione a LED 
dei corpi illuminanti 
esistenti. 



PETRALIA SOPRANA, ITALIA

Dati installazione
Illuminazione del borgo 
storico (proclamato il 
più bel borgo d’Italia 
nel 2018) con il corpo 
illuminante artistico 
LQ094. Illuminazione della 
periferie con armatura 
stradale LaFoglia e corpo 
illuminante Vesta.



BARI, ITALIA

Dati installazione
Intervento di illuminazione 
del centro cittadino con 
2000 corpi illuminanti 
Vesta A installati a tesata 
di fune



ORTONA, ITALIA

Dati installazione
Illuminazione del 
centro storico con corpi 
illuminanti artistici Mina
e LQ093 e corpi illuminanti 
di arredo Vesta.



PALERMO, ITALIA

Dati installazione
Intervento di restauro
sui pali storici. 



CESENA, ITALIA

Dati installazione
Relizzazione di pali su 
disegno custom con 
sistema di illuminazione 
Hulla Module Combining.



RIMINI, ITALIA

Dati installazione
Illuminazione del centro 
storico e del lungo mare 
con corpi illuminanti 
artistici Jun e Lampara.



MILANO MARITTIMA, ITALIA

Dati installazione
Illuminazione del 
lungomare con il palo di 
illuminazione d’arredo 
urbano Vesta Klepsy.



ARONA, ITALIA

Dati installazione
Panchina e prodotti di 
arredo urbano realizzato 
su disegno dell’architetto 
Enrico Marforio.



MONTALTO DELLE MARCHE, ITALIA

Dati installazione
Installazione di armature 
stradali Orn.



FORLÌ, ITALIA

Dati installazione
Installazione di 300 
corpi illuminanti artistici 
Crotone a tesata di fune 
per l’illuminazione del 
centro storico e di 1000 
apparecchi Vesta-C in 
tutte le aree verdi e piste 
ciclabili.



REGGIO EMILIA, ITALIA

Dati installazione
Installazione di 2500 
apparecchi Virgo C
in versione testa-palo
per l’illuminazione di tutte
le aree verdi e piste ciclabili.



MADINAH, ARABIA SAUDITA

Dati installazione
Progettazione e 
realizzazione di palo 
in ghisa con corpo 
illuminante, sviluppato 
su disegno custom.



BAKU, AZERBAIJIAN

Dati installazione
Illuminazione del pontile 
lungomare con il sistema di 
illuminazione urbana Yumi.



UMAGO, CROAZIA

Dati installazione
Installazione di pali in 
ghisa acciaio Aci pole con 
corpi illuminanti Rondò.



KONGEHØJDEN, DANIMARCA

Dati installazione
Illuminazione dell’area 
esterna con Bollard Pharos.



ABU DHABI, EMIRATI ARABI

Dati installazione
Illuminazione delle aree 
esterne del Ritz Carlton 
con pali in ghisa acciaio
e corpi illuminanti artistici.



AMMAN, GIORDANIA

Dati installazione
Illuminazione degli 
esterni di una villa 
privata.



BANGALORE, INDIA

Dati installazione
Illuminazione stradale
con pali in ghisa acciaio
e corpo illuminante Rondò.



BIRMINGHAM, INGHILTERRA

Dati installazione
Illuminazione stradale con 
corpo illuminante LaFoglia. 



DURHAM, INGHILTERRA

Dati installazione
Illuminaizone della piazza
con Rondò pole abbinato al 
totem Quadro della collezione.



REYKJAVÍK, ISLANDA

Dati installazione
Illuminazione del centro 
storico della città
con corpi illuminanti 
artistici LQ093.



GERUSALEMME, ISRAELE

Dati installazione
Corpo illuminante 
laFoglia con attacco
a muro.



KUWAIT CITY, KUWAIT

Dati installazione
Illuminazione degli interni
di “The Avenues Mall” con
pali artistici in ghisa Venezia.



BEIRUT, LIBANO

Dati installazione
Installazione di pali in 
ghisa classici con corpi 
illuminati artistici Lq.



SIDI BENNOUR, MAROCCO

Dati installazione
Installazione di corpi 
illuminanti Aquilone.



MARRAKECH, MAROCCO

Dati installazione
Illuminazione degli esterni 
della moschea di Koutoubia 
con pali classici in ghisa 
Ovuli e corpi illuminanti 
artistici Granada.



ZENATA, MAROCCO

Dati installazione
Installazione di corpi 
illuminanti Vesta.



PETROL STATION, NORVEGIA

Dati installazione
Installazione di corpo 
illuminante laFoglia 
con attacco a muro, 
studiato per le stazioni di 
servizio della compagnia 
petrolifera CIRCLE K.



EINDHOVEN AIRPORT, OLANDA

Dati installazione
Installazione di corpi 
illuminanti Hulla per 
l’illuminazione delle
aree dell’aeroporto.



OLSZYNKI, POLONIA

Dati installazione
Illuminazione del 
parco urbano con corpi 
illuminanti Camelot C.



DOHA, QATAR

Dati installazione
Illuminazione del parco 
“Al Bidda Park” con il palo 
Hulla Regolo e il bollard 
Hulla Geo customizzati 
con pattern decorativo in 
acciaio AISI A316.



MSHEIREB DOWNTOWN DOHA, QATAR

Dati installazione
Ingegnerizzazione, produzione
e fornitura di prodotti di illuminazione
e arredo urbano sviluppati su disegno 
realizzato ad hoc per il progetto (corpi 
illuminanti e pali, panchine in legno e 
bronzo, fontane in cemento ed ottone, 
pensiline di attesa).



BRAZOV, ROMANIA

Dati installazione
Illuminazione dei 
principali luoghi storici 
della città con pali in 
ghisa acciaio e corpi 
illuminanti artistici.



BRYANSK CATHEDRAL, RUSSIA

Dati installazione
Illuminazione dell’area 
esterna della cattedrale 
con pali in ghisa acciaio 
Fe e corpi illuminanti 
artistici Lq093.



GROZNY, RUSSIA

Dati installazione
Illuminazione dell’area 
esterna con pali in ghisa 
acciaio Berty e corpi 
illuminanti artistici Ltd.



MIAMI, USA

Dati installazione
Illuminazione delle aree 
esterne di un quartiere della 
città con i Totem Pharos.



SAINT ANDRÈ SUR CALLY, FRANCIA

Dati installazione
Illuminazione della 
facciata del municipio 
dell città con il wall 
washer Hulla.



MAR MORTO
ISRAELE

Dati installazione
Illuminazione di spiaggia 
privata con il bollard Pharos.



PORT BARCARES
FRANCIA

Dati installazione
Installazione di corpi 
illuminanti Vesta.
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