
SPORT
CASE HISTORIES



La nostra gamma completa e il servizio professionale 
di assistenza alla progettazione ci rendono un partner 
ideale per l’illuminazione di ogni struttura sportiva.
Il reparto R&D investe energie ogni giorno nella costante 
ricerca di soluzioni ottimali dedicate alle principali 
strutture sportive declinate per destinazione d’utilizzo.

PALLAVOLO
VOLLEYBALL

La pallavolo è uno sport che necessita spazi contenuti essendo il campo ampio 
solo 18x9m. Nello studio dell'illuminazione dei campi da pallavolo fondamentale è 
l'altezza delle luci per evitare gli abbagliamenti senza compromettere la visibilità.
//
Volleyball doesn’t require large spaces considering the size of the court is only 18 
by 9 metres but during the lighting calculation the installation height of the lights is 
essential to avoid glare without compromising visibility.

PALLACANESTRO
BASKETBALL

Per i campi da pallacanestro si tiene in considerazione la costante mobilità dei 
giocatori, che nonostante si muovano in uno spazio contenuto devono essere 
perfettamente visibili da ogni angolazione sia dal pubblico che dall’arbitro.
//
Within the limited size of basketball courts it is essential to consider the fast 
movement of the players that need to be perfectly visible to the spectators and 
referee, from any angle.

TENNIS
TENNIS

Che sia indoor o outdoor, il tennis richiede uno studio illuminotecnico custom sulla 
tipologia di materiale in cui è composto il campo, che può variare tra cemento, erba, 
terra o sintetico.
//
Outdoor and indoor tennis require a specific light calculation based on the surface of 
the court that can be eiher in concrete, grass, clay or synthetic materials

CALCIO
SOCCER

Progettare l'illuminazione di un campo da calcio da 5, 7 o 11 giocatori richiede 
un'attenzione specifica per l'elevata superfice da coprire e risparmio energetico per il 
tempo d'utilizzo, oltre che la flessibilità ottica per eventuali riprese televisive.
Sono disponibili varie configurazione che si adattano a pareti e/o pali per torri faro. 
//
The lighting calculation of 5, 7 or 11-a-side football demands special attention due 
to the extensive size of the field and the implied energy consumption required to 
light it, it also requires significant optical flexibility for TV broadcasting. Various 
configurations are available for high mast or surface mounting.
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RUGBY E AMERICAN FOOTBALL
RUGBY AND AMERICAN FOOTBALL 

I campi da Rugby sono molto ampi e hanno bisogno di un’illuminazione forte. La scelta 
ideale sono torri faro medio alte per non disturbare il gioco durante i lanci e prese. Si 
possono studiare anche soluzioni dedicate in caso di eventuali riprese televisive.
//
The sheer size of Rugby and American football fields require powerful lighting sources. It is 
advisable to employ medium to large high masts to ensure optimal visibility of the match 
whilst throwing the ball and catching it. We can also study specific solutions in case of TV 
broadcasting.

KARTODROMO
KART CIRCUITS

Proponiamo soluzioni per l’illuminazione di kartodromi, pattinodromi e skate park 
che garantiscono massimi livelli di efficienza energetica e una corretta uniformità 
senza zone d’ombra.
//
We offer lighting solutions for kart circuits, skating rinks and skate parks that ensure 
maximum energy efficiency and optimal levels of light uniformity preventing shady 
areas.

IPPODROMI
RACE

Le strutture dedicate agli ippodromi, che appartengono alla categoria di stadi e 
arene, necessitano di una buona visibilità per massimizzare la performance di 
cavalli e fantini e consentire a giudici di gara e spettatori di seguire l’evento con la 
corretta attenzione.
//
Racecourse layouts that fall under the category of stadiums and arenas, require 
good visibility to assure optimal performance of horses and jockeys whilst allowing 
spectators and judges to view correctly.

GOLF
GOLF

Nell’illuminazione dei campi di golf è fondamentale garantire l’uniformità della luce 
su lunghe distanze, evitando fenomeni di abbagliamento per golfisti, spettatori 
ed eventuali riprese televisive. E’ fondamentale differenziare l’illuminazione dei 
marcatori di distanza e delle piazzole di partenza.
//
golf courses require long distance light uniformity to avoid glaring the golfers and 
spectators including TV broadcasting. Correct illumination is essential in order to 
distinguish the distance markers and teeing ground.

WE THINK LIGHT

Our complete range and professional design assistance 
service make us the ideal lighting partner for any sports 
facility. 
Our R&D department spends every day investing energy 
into an ongoing quest for optimal solutions dedicated to 
the main sports facilities with options for all intended uses.



I progetti sviluppati dal nostro settore illuminotecnico 
sono customizzati sulle necessità della struttura e 
dello sport specifici, con un’attenzione particolare alle 
caratteristiche peculiari di ogni sport.
Nelle pagine seguenti riportiamo una case history 
rappresentativa.

YOU PLAY HARD

BASEBALL
BASEBALL

Molto diffuso in USA, il baseball è molto giocato sia a lavello agonistico sia 
dilettantistico. Ciò che accomuna entrambi i livelli è il terreno di gioco composto da  
terra ed erba, in campo.
//
Very popular in the USA, baseball is widely played at both competitive and amateur 
level. What both levels have in common is the playing area, made up of earth and 
grass, on the pitch.

ATLETICA LEGGERA
ATHLETICS

Nei campi da atletica prendono vita competizioni sportive di vari sport tra cui gare 
di velocità, salto e lancio, ad esempio lancio del disco o del giavellotto. Devono 
assicurare una buona visibilità, anche in caso di riprese televisive.
//
On athletics fields, various sporting competitions come to life, including sprinting, 
jumping and throwing, such as discus or javelin throwing. Good visibility is a must, 
especially if there is television coverage.

GINNASTICA ARTISTICA
GYMNASTIC

La ginnastica è uno sport all’interno della quale ci sono diverse specialità, attrezzi 
delle quali distribuiti all’interno dello spazio complessivo della struttura.
Ciò comporta la necessità di dover ricorrere ad illuminazione diversificata a seconda 
dell’attrezzo utilizzato e quindi ottiche studiate ad hoc per zone. 
//
Gymnastics is a sport in which there are different disciplines, the equipment for 
which is distributed throughout the facility. This entails the need to resort to lighting 
diversified according to the equipment used and therefore optical systems designed 
specifically for individual areas.

PISCINE
POOLS

Le piscine, come ogni struttura sportiva ad alto gradi di riflessione della luce, 
rappresentano una sfida per chi si occupa di illuminotecnica. Gli apparecchi utilizzati 
nelle piscine devono essere resistenti anche all’elevata umidità. I prodotti GMR, infatti, 
sono certificati ENEC IP66 proprio per soddisfare questa necessità.
//
Like any sports facility with a high degree of light reflection, swimming pools represent 
a challenge for those involved in lighting engineering. In addition to needing specific 
optical systems, the fixtures used in swimming pools must also be able to withstand 
high levels of humidity. GMR products are ENEC IP66-certified to meet this very need.

PISTE DA SCI
SKI SLOPE

I valori corretti di intensità, uniformità e contrasto della luce riflessa sulla neve sono 
di cruciale importanza nell’illuminazione delle piste da sci. I nostri prodotti a LED 
garantiscono alte performance per garantire l’uniformità dell’illuminazione sulla 
pista, necessaria alla sicurezza degli sciatori.
//
Correct intensity, uniformity and contrast values of the light reflected onto the snow 
are of crucial importance in lighting ski slopes. Our LED products guarantee high 
performance to ensure uniform lighting on the slope, necessary for the safety of skiers.

PADDLE TENNIS
PADDLE TENNIS

i campi per il paddle si possono situare sia all’esterno che all’interno di strutture 
specializzate. Per illuminare questi campi proponiamo soluzioni specifiche per 
l’illuminazione di piccoli spazi minimizzando l’abbagliamento e massimizzando la 
diffusione della luce.
//
Paddle tennis courts may be located both outside and inside specialist facilities. For 
lighting these courts, we offer specific solutions for lighting small spaces, minimising 
glare and maximising light diffusion.

SKATE PARK
SKATE PARKS

Benchè non rientrino tra gli sport olimpionici, le strutture dedicate al pattinaggio su 
rotelle e skateboard sono sempre più numerose nelle aree pubbliche. Proponiamo 
una linea di proiettori capaci di garantire la sicurezza e la visibilità, combinandosi 
con l’illuminazione ambientale già presente.
//
Although not an Olympic sport, there are an increasing number of facilities dedicated 
to roller skating and skateboarding in public areas. We offer a line of floodlights 
capable of guaranteeing safety and visibility, in combination with the existing ambient 
lighting.

HOCKEY E PATTINAGGIO SUL GHIACCIO
ICE HOCKEY AND ICE SKATING

Nei palazzetti del ghiaccio è necessario garantire un occhio di riguardo per 
l’uniformità, per evitare che, grazie al naturale colore del ghiaccio, si venga a creare 
eccessivo contrasto tra la superficie ghiacciata e l’ambiente circostante.
//
For ice rinks, it is necessary to ensure an eye for uniformity, to prevent excessive 
contrast being created between the frozen surface and the surrounding environment, 
due to the natural colour of the ice.

The projects developed by our lighting department 
are customised to the needs of the individual facility 
and sport, with particular attention paid to the specific 
characteristics of each sport. In the following pages we 
feature a representative case study.

GMR ENLIGHTS



 

HI3_RF15 // 1000 mA // 4K 
N.8 HIBRA 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
1444,0 W 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
6,5 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
300 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result

FIT 
SERIE 

A2

FIT 
SERIE 

A2
HI2_RF12 // 900 mA // 4K 
N.10 HIBRA 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
1322,5 W 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
6,5 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
300 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result

FIT 
SERIE 

A2
HI2_RF12 // 1050 mA // 4K 
N.8 HIBRA 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
1228,0 W 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
6,5 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
300 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result

PALESTRE E COPERTURE PRESSOSTATICHE
GYMS AND AIRDOMES-AIR-SUPPORTED

Le palestre e le coperture pressostatiche sono adatte 
all’allenamento e svolgimento di gare di diversi sport, sia 
per tipologia che per necessità di spazi. 
Di seguito alcuni esempi di sport che si possono 
praticare all’interno di queste strutture:

- Pallavolo dilettantistico
- Pallacanestro dilettantistico
- Indoor Tennis
- Paddle Tennis
- Pallamano 

STUDIO ILLUMINOTECNICO | TENNIS INDOOR - PALLONE  
LIGHTING ENGINEERING | INDOOR TENNIS - AIRDOME AIR SUPPORTED

STUDIO ILLUMINOTECNICO | TENNIS INDOOR - STRUTTURA AD ARCHI 
LIGHTING ENGINEERING | INDOOR TENNIS -  ARCHED STRUCTURE

Based on their classification and size, gymnasiums and 
air-supported domes are suitable for sports training and 
various competitive events.
Here below is an example of the sports that can be held 
within these facilities:

- Amateur level Volleyball
- Amateur level Basketball
- Indoor Tennis
- Indoor Paddle Tennis 
- Handball
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FIT 
SERIE 

A2
HI2_RF09 // 1000 mA // 4K 
N.10 HIBRA 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
1115,0 W 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
6,5 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
300 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result
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CONI
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PALAZZETTI E ARENE COPERTE 
INDOOR STADIUM

GMR ENLIGHTS

STUDIO ILLUMINOTECNICO | PALESTRA 
LIGHTING ENGINEERING | GYM

STUDIO ILLUMINOTECNICO | CAMPO DA PADDLE TENNIS 
LIGHTING ENGINEERING | PADDLE TENNIS COURT

STUDIO ILLUMINOTECNICO | PALAZZETTO PALLACANESTRO O PALLAVOLO  
LIGHTING ENGINEERING | VOLLEYBALL OR BASKETBALL INDOOR STADIUM

HI2_RF12 // 650 mA // 4K 
N.12 HIBRA 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
1135,9 W 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
8,0 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
200 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result
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TA4_GL20 // 1000 mA // 4K 
N.4 TARUS 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
963,6 W 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
6,0 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
300 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result
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WS1_GL33 // 1200 mA // 4K 
N.8 WOLTRON 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
3848,0 W 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
8,0 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
500 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result
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TA4_GL20 // 1050 mA // 4K 
N.6 TARUS 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
1518,0 W 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
8,0 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
200 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result
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LIVELLO 1
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LIVELLO 2 

LIVELLO 1

LIVELLO 2 
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Mentre nelle palestre e nei palloni pressostatici 
avvengono competizioni a livello dilettantistico, nelle 
strutture di volumi elevati come i palazzetti si svolgono 
gare e match a livello agonistico. Gli sport più praticati 
nei palazzetti sono i seguenti:

- Pallavolo agonistico
- Pallacanestro agonistico
- Pattinaggio su rotelle
- Velocità individuale
- Ginnastica ritmica e artistica

Amateur level sports are played in gymnasiums and air-
supported domes, instead tournaments and competitive 
matches are held in larger structures like arenas.
The most common sports played in these buildings are:

- Competition level Volleyball 
- Competition level Basketball 
- Roller skating
- Sprint Cycling 
- Artistic and Rhythmic gymnastics 



 

TA4_GL20 // 1050 mA // 4K 
N.8 TARUS 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
2024,0 W 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
8,0 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
300 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result

FIT 
SERIE 

A2

IFT 
ATP 

TA4_GL20 // 950 mA // 4K 
N.20 TARUS 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
4560,0 W 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
9,0 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
500 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result
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I campi da gioco sono parte integrante della vita 
quotidana dei praticanti dei maggiori sport outdoor.  
Possono essere realizzati in erba, terra, sabbia o 
materiali sintetici, in base alla destinazione d'utilizzo. 
Gli sport che meglio si adattano a questa tipologia di 
campo sono:

- Tennis outdoor
- Hockey su prato
- Calcetto a 5 e a 7
- Golf
- Beach Volley

Sports fields, were most of popular outdoor activities take 
place, are an integral part of an athletes life. They can be 
in grass, clay, sand or synthetic materials
The sports that are best suited to be played at these 
locations are:t

- Outdoor tennis
- Field hockey
- 5 or 7-a-side Football
- Golf
- Beach volleyball

CAMPI DA GIOCO
FIELDS AND GREENS

STUDIO ILLUMINOTECNICO | TENNIS OUTDOOR 
LIGHTING ENGINEERING | OUTDOOR TENNIS

STUDIO ILLUMINOTECNICO | CALCETTO A 5  
LIGHTING ENGINEERING | 5 A-SIDE FOOTBALL

18
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36 m
TA4_GL20 // 1050 mA // 4K 
N.12 TARUS 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
3036,0 W 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
8,0 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
200 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result

TA4_GL20 // 750 mA // 4K 
N. 8 TARUS 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
1412,0 W 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
8,0 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
100 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result

CONI
UNI EN
12193

LIVELLO 1
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LIVELLO 2 



GMR ENLIGHTS

WS3_GL99 // 1200 mA // 4K 
N.12 WOLTRON 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
17,3 KW 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
18,0 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
200 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
200 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result
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LIVELLO 2 

CAMPI DA CALCIO, RUGBY E ATLETICA
FOOTBALL AND ATHLETICS FIELDS

STUDIO ILLUMINOTECNICO | CALCIO A 11 
LIGHTING ENGINEERING | 11 A-SIDE FOOTBALL

STUDIO ILLUMINOTECNICO | CALCIO A 11 CON PISTA DI ATLETICA 
LIGHTING ENGINEERING | 11 A-SIDE FOOTBALL AND ATHLETICS

WS3_GL99 // 1200 mA // 4K 
N.8 WOLTRON 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
11,5 KW 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
18,0 m 

Illuminamento medio Emed: 
Average illuminance Emed:
100 lux 

Prodotti // Products Layout // Layout Risultato // Result

N. 28 WOLTRON 

Potenza totale installata: 
Total installed power:
40,4 KW 

65
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105 m

WS3_GL99 // 1200 mA // 4K 

Altezza di installazione: 
Hight of installation:
20,0 m 
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I campi da calcio, rugby e football hanno dimensioni 
maggiori rispetto ai campi da gioco dedicati al tennis. Gli 
sport praticabili all'interno di questi spazi sono:

- Calcio a 11
- Football e Rugby
- Altetica leggera

Soccer, rugby and football fields are larger than tennis 
courts.The following sports are played within these 
facilities:

- 11-a-side Football
- Rugby and American Football
- Athletics



GMR ENLIGHTS

DON’T STAY ON 
THE BENCH. 
CONTACT US!

NON RIMANERE 
IN PANCHINA. 
CONTATTACI!

italia@gmrenlights.com sales@gmrenlights.com 


