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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.
//
We are an Italian lighting company with a precise philosophy: 
shaping the light to enlighten a new world. We offer a Total 
Lighting Solution to answer to the needs of an ever-evolving 
Smart world driven towards a sustainable future, devoted to 
energy saving and environmental sustainability.

Dopo una lunga storia di 
successo, GhisaMestieri cambia 
nome nel segno di una nuova era.  
Nasce GMR ENLIGHTS, 
un'azienda dal carattere 
internazionale che mantiene 
intatte le sue origini nella 
costante ricerca dell'innovazione.
//
After a long history, GhisaMestieri 
renews itself. Thus, was born GMR 
ENLIGHTS: a brand that keeps 
intact its origin and know-how, 
reaffirms its international vocation 
and opening to new lighting fields.

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 develops the first 
modular LED technology system
and applies it to its legacy of 
discharge lamp fixtures. A new 
collection of products is born that 
combine artistic design and 
innovative technology.

Dall’amicizia privata tra Leardo 
Ravaioli, fondatore di 
Ghisamestieri, e Dino Gavina, una 
delle figure imprenditoriali più 
importanti 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 di calibro 
internazionale.
//
The private friendship between 
Leardo Ravaioli, founder of 
Ghisamestieri and Dino Gavina, one 
of the most important 
entrepreneurs in the Italian furniture 
sector, gives birth to the idea of 
combining experiences and 
production capacity to achieve an 
exclusive line of urban furniture. For 
Ghisamestieri this is the beginning 
for collaborations with international 
designers and architects.

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. L’azienda estende 
la propria offerta di prodotti oltre 
l’illuminazione artistica e si 
spinge verso un mercato 
sempre più internazionale.
//
During the light+building event 
Ghisamestieri presents
“lightecture”,a new line of street 
and urban products based on 
LED technology that marks the 
beginning of big change. 
Ghisamestieri extends its 
product range beyond artistic 
lighting and pushes the 
boundaries towards an 
increasingly international market.
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LUCE AL CENTRO!
LIGHT AT THE CENTER!

Luce al centro! 
Con questo obiettivo abbiamo 
sviluppato una gamma di 
prodotti professionali dedicati 
allo sport, resistenti ed 
efficienti, modellati per una 
luce uniforme e una perfetta 
visibilità. 
 
Affianchiamo gestori e 
progettisti con un servizio 
professionale di consulenza 
per ottimizzare al meglio 
l’illuminazione di campi e di 
impianti di qualsiasi livello 
agonistico.

Offriamo una soluzione 
completa e siamo un partner 
ideale per l’illuminazione di 
ogni struttura sportiva indoor e 
outdoor.

We think light,
You play hard.

Light at the center! 
With this objective we have 
developed a line of professional 
sports products that are 
durable, efficient, designed for 
optimal light uniformity thus 
ensuring perfect visibility. 
 

In order to optimise the
lighting of sport facilities
of any level of competition,
we provide dedicated 
professional and consulting
and lighting engineering 
service.

We offer a complete solution,
becoming an ideal partner for 
the lighting of
any indoor or outdoor sports 
facilities.

We think light,
You play hard.
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SEEING WELL 
MAKES 
A DIFFERENCE

VEDERE BENE
FA LA
DIFFERENZA

La qualità della luce e la sua 
distribuzione sul campo sono 
gli elementi che trasformano 
ogni partita in un match e che 
generano la perfetta alchimia 
tra giocatori, ufficiali di gara e 
spettatori.

I nostri prodotti garantiscono 
comfort visivo, qualità e 
uniformità dell’illuminazione.
 
Progettati per rispettare 
i parametri imposti dalle 
federazioni sportive, 
soddisfano le esigenze degli 
stadi che ospitano eventi 
televisivi internazionali.

The quality of light and its 
distribution on field are the 
elements that transform every 
game into a match, generating 
the perfect alchemy between
players, referees, and spectators.

Our top quality products ensure 
high levels of visual comfort and 
light uniformity.
 
Designed to comply with the 
parameters required by the 
sports federations, our
projectors fulfil the needs of 
stadiums hosting international 
events.

COMFORT VISIVO // 
VISUAL COMFORT

Per il comfort visivo di 
giocatori, arbitri e spet-
tatori in presenza, GMR 
ENLIGHTS ha svilup-
pato tecnologie ottiche 
orientate al controllo 
dell’abbagliamento a 
fronte di un illumina-
mento elevato.
 
Grazie alla qualità dei 
materiali e dei compo-
nenti i nostri sistemi 
ottici minimizzano 
l’effetto puntiforme 
della sorgente LED.

ANTIFLICKERING // 
ANTIFLICKERING

ELEVATA RESA CROMATICA // 
HIGH COLOR RENDERING

I nostri prodotti 
riescono a fornire alla 
telecamera il colore 
reale della scena, 
grazie alla selezione 
accurata di sorgenti 
LED con elevato indice 
di TLCI, resa croma-
tica maggiore di 90 e 
coerenza cromatica ≤ 3 
step MacAdam.

Our fixtures succeed in 
providing the camera 
with the real colour of 
the scene, thanks to
the accurate selection 
of LED sources
with high TLCI index, 
colour rendering
greater than 90, and 
colour consistency
≤ 3 step MacAdam.

For the visual comfort 
of players, referees,
and spectators in pre-
sence, GMR ENLIGHTS
has developed two opti-
cal technologies aimed 
at controlling glare at 
high illuminance.

 
Thanks to the quality of 
the materials and com-
ponents, our optical 
systems minimize the 
point effect of the LED 
source.

ANTIFLICKERING // 
ANTIFLICKERING

Our floodlights are 
equipped with a power 
supply with a flicke-
ring factor < 2%. They 
are specific to HDTV 
events, with 4K and 
super-slow motion 
shootings.
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I nostri proiettoi sono 
equipaggiati con 
alimentatori con un 
fattore di flickering 
<2%. Sono specifici 
per consentire alle 
emittenti TV di filmare 
con riprese HD, 4K e in 
super-slow motion. 

CRI



SPORTS IS 
ABOUT
ENDURANCE 

LO SPORT E’
QUESTIONE DI
RESISTENZA

Le sollecitazioni meccaniche e 
lo stress termico, gli agenti at-
mosferici e l’azione del tempo 
possono compromettere il fun-
zionamento di un apparecchio 
per lo sport.

I nostri prodotti sono costruiti 
per resistere.

Mechanical and thermal stress, 
environmental conditions and 
the test of time can adversely
affect a floodlight for sports.

Our products are built to last.
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RESISTENZA MECCANICA // 
HIGH MECHANICAL STRENGHT

RESISTENZA ALLA CORROSIONE // 
CORROSION RESISTANCE

ALTA PROTEZIONE ALLE INTRUSIONI  //
HIGH INGRESS PROTECTION RESISTANCE 

I nostri prodotti sono 
IK09 o IK10, come 
da ENEC, e hanno 
superato il Vibration 
Test, che attesta 
robustezza meccanica 
del prodotto, dei 
sistemi di fissaggio 
e qualità delle 
componenti elettriche.

La resistenza del trat-
tamento di verniciatura 
superficiale è certifi-
cata da ente terzo per 
8000h di test in Nebbia 
Salina secondo la nor-
mativa ISO 9227.

I nostri prodotti sono 
disegnati sulla base di 
accurati studi termici. 
Il risultato è conferma-
to dalla certificazione 
ENEC, conseguita 
per una temperatura 
ambiente di 55°C.

Gli apparecchi GMR 
ENLIGHTS, come da 
certificazione ENEC, 
hanno tutti grado di 
protezione alle intru-
sioni di corpi solidi e 
liquidi IP66.

Our fixtures are rated 
IK09 or IK10 as per 
ENEC certification 
and have passed 
strict Vibration Tests 
to certify its intrinsic 
mechanical strength 
including the fixing 
system.

Coating durability 
is certified for a 
8000hrs salt spray test 
according to ISO 9227, 
certified c/o recognised 
third party laboratory.

Our projectors are en-
gineered following ac-
curate thermal studies. 
The result is confirmed 
by ENEC certification 
achieved for an ambient 
temperature of 55°C.

GMR ENLIGHTS fixtures 
are ENEC certified 
and are rated IP66 for 
the protection against 
intrusion of dust and 
water.

PERFETTA GESTIONE DEL CALORE  //
PERFECT THERMAL MANAGEMENT 



DEVELOPED 
FOR EASY 
REPLACEMENT

PROGETTATI 
PER UNA FACILE
SOSTITUZIONE
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FLESSIBILITA’ DI
INSTALLAZIONE

Ognuno dei nostri apparecchi è ingegnerizzato 
con soluzioni meccaniche di pregio ed è equi-
paggiato con staffe di supporto e accessori 
meccanici per il massimo della flessibilità e 
semplicità installativa.

VERSATILITY 
OF INSTALLATION

Each of our products is engineered with high
quality mechanical solutions and is equipped
with support brackets and mechanical
accessories for maximum flexibility and ease
of installation.

SEMPLICITA’ DI
MANUTENZIONE

La tecnologia openable consente l’apertura 
degli apparecchi con utensili di uso comune al 
fine di sostituire la componentistica interna e 
agevolare le operazioni di manutenzione.

EASE OF 
MAINTENANCE

Thanks to openable technology, our fixtures 
can be opened with commonly used tools. 
Maintenance or replacement of internal 
components is quick and safe.

CONSUMI
RIDOTTI

La sostituzione di apparecchi già installati con 
prodotti GMR ENLIGHTS porta ad un risparmio 
energetico effettivo tra il 60% e l’80%, con una 
riduzione del costo economico degli impianti.

LOWER POWER
CONSUMPTION

The replacement of equipment already installed 
with GMR ENLIGHTS products 
ensures an effective energy saving of between 
60% and 80%, thereby reducing the economic 
cost of the installations.

ATTENZIONE A PESO 
ED ESPOSIZIONE AL VENTO 

Progettiamo con attenzione al peso e all’e-
sposizione al vento: i nostri prodotti possono 
essere inseriti in torri faro o altri sostegni già 
presenti senza comprometterne il comporta-
mento strutturale. 

OBSERVANT TO WEIGHT 
AND TO WIND EXPOSURE 

We design with careful attention to weight and 
wind exposure: our floodlights can be installed 
on light towers or other existing infrastructures 
without compromising structural integrity.



Woltron Sport 02
WS2

Woltron Sport 01
WS1

Woltron Sport 03
WS3

Tarus 200
TA2

Tarus 400
TA4

Hibra 01
HI1

HI2

Hibra 03
HI3

HI4
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WOLTRON - pag.11

TARUS - pag. 15

HIBRA - pag. 19

60000 lm 480 W

120000 lm 960 W

180000 lm 1440 W

20000 lm 150 W

32000 lm 260 W

10000 lm 83 W

19000 lm 153 W

30700 lm 240 W

40900 lm 320 W

Tarus 600
TA6 78000 625 W
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Fino a 20kV //
Up to 20kV

4000 K 
5700 K

4000 K 
5700 K

4000 K 
5700 K

> 100.000 h | L90B10 | 
@ LED 1050 mA

4000 K 
5700 K

> 100.000 h | L90B10 | 
@ LED 1050 mA

4000 K 
5700 K
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> 100.000 h | L90B10 | 
@ LED 1050 mA

4000 K 
5700 K

> 100.000 h | L90B10 | 
@ LED 1050 mA

4000 K 
5700 K

> 100.000 h | L90B10 | 
@ LED 1050 mA

4000 K 
5700 K

> 100.000 h | L90B10 | 
@ LED 1050 mA

4000 K 
5700 K

 > 100.000 h | L90B10 | 
@LED 1200 mA

 > 100.000 h | L90B10 | 
@LED 1200 mA

 > 100.000 h | L90B10 | 
@LED 1200 mA
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STANDARD 
 

Corrente fissa // 
Fixed current 

Mezzanotte virtuale // 
Virtual midnight

CLO

 
OPTIONAL

  
 DALI - DALI2
DALI SENSOR 
LINESWITCH 

AMPDIM 
NM | Nema Socket (7 PIN))

LM | Lumawise Zhaga Socket (4 PIN)
Telecontrolli

Telecontrolli di terze parti // 
Third-party remote control 

STANDARD 
 

Corrente 
fissa // 

Fixed current 

CLO

 
 

OPTIONAL 

DALI 
DMX 

STANDARD 
 

Corrente fissa // 
Fixed current 

CLO 

 
OPTIONAL

DALI - DALI2 
Telecontrolli

> 100.000 h | L90B10 | 
@ LED 1200 mA

4000 K 
5700 K

• 70
• 80

 ≥ 90

Fino a 12kV //
Up to 12kV

Fino a 20kV //
Up to 20kV

Fino a 20kV //
Up to 20kV

Fino a 12kV //
Up to 12kV

Fino a 12kV //
Up to 12kV

Fino a 12kV //
Up to 12kV

Fino a 12kV //
Up to 12kV

Fino a 12kV //
Up to 12kV

Fino a 12kV //
Up to 12kV

10000 lm 82 W

Oltre // Over Fino a // Up to > 100.000 h | L90B10 | 
@ LED 1050 mA

4000 K 
5700 K

• 70
• 80

 ≥ 90

Fino a 12kV //
Up to 12kV

Tarus 100
TA1

CRI

9E

9A 9B 9C 9D

11A 11B 11C 11E

R9BR9A

9F 9G 9H

9E

9A 9B 9C 9D

11A 11B 11C 11E

9F 9G 9H



WOLTRON

GMR ENLIGHTS

WOLTRON 01
WS1

WOLTRON 02
WS2
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Woltron è un proiettore professionale a LED potente e 
flessibile, per soddisfare le più complesse esigenze di 
illuminazione di stadi, arene ed impianti sportivi. 
Il proiettore è disponibile in 3 configurazioni dimensionali 
e con un’ampia gamma di soluzioni ottiche dedicate, ed è 
adatto per l’illuminazione di impianti sportivi di ogni livello 
agonistico, anche con riprese televisive.

Woltron is a powerful and versatile professional LED flood 
light designed to meet the most complex require-ments of 
wide areas and sport facilities lighting.
The floodlight is available in three dimensional configura-
tions and can be equipped with a wide range of dedicated 
optic types. Woltron is perfect for sport facilities of any 
level, even fortelevision broadcasts.

MODELLI
MODELS

658 mm

754 mm

754 mm

220 mm

284 mm

540 mm

540 mm

685 mm

765 mm
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37
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m
m

57
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m
m

65
5 

m
m

Peso corpo, telaio e staffa di 
fissaggio
Body, frame and mounting bracket 
weight
9,2 Kg

Peso gruppo alimentazione
Power supply weight
5,3 Kg

CXS max
Frontale // Front 
0,15 m²

Peso corpo, telaio e staffa di 
fissaggio
Body, frame and mounting 
bracket weight
25 Kg

Peso gruppo alimentazione
Power supply weight
8 Kg

CXS max
Frontale // Front 
0,36 m²

Peso corpo, telaio e staffa di 
fissaggio
Body, frame and mounting 
bracket weight
32 Kg

Peso gruppo alimentazione
Power supply weight
9 Kg

CXS max
Frontale // Front
0,50 m²

Disponibile gruppo di alimentazione remotizzato a grandi distanze. 
Available power supply in separate location at great distances.

Le informazioni riportate possono subire variazioni e implementazioni. Si veda scheda tecnica su gmrenlights.com 
The information reported may be subject to variations and implementations. Please check the product data sheet on gmrenlights.com

WOLTRON 03
WS3



SISTEMA OTTICO GLASSED // 
GLASSED OPTIC TECHNOLOGY 

Sistema ottico a
rifrazione, composto da 
single-chip LED, lenti 
in PMMA garantite 30 
anni contro UV e ingial-
limento da invecchia-
mento, recuperatore in 
alluminio con grado di 
purezza 99,7% e vetro 
extra chiaro temperato.

Optical system a
refraction, composed 
of single-chip LEDs, 
PMMA lenses guaran-
teed 30 years against 
UV and yellowing 
from aging, aluminum 
recuperator with 99.7% 
purity degree and extra 
clear tempered glass.

Le informazioni riportate possono subire variazioni e implementazioni. Si veda scheda tecnica su gmrenlights.com 
The information reported may be subject to variations and implementations. Please check the product data sheet on gmrenlights.com

SCHEMI DI REGOLAZIONE
ADJUSTENTS DIAGRAMS

SCHEMI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION DIAGRAMS

Installazione cima-palo
Pole-top fixing

Rotazione proiettore completo
Complete floodlight adjustment

Regolazione longitudinale 
Longitudinal adjustment

Rotazione proiettore completo
Complete floodlight adjustment

Regolazione moduli 
Module adjustment

Installazione multipla
Multiple installation

Installazione a superficie
Surface mounting

Installazione a parete
Wall mounting
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0°

90°

WOLTRON 01
WS1

WOLTRON 02-03
WS2 - WS3

0°

40°

40°

100 mm

180° 0°

90°

Su richiesta
On request

Prodotto orientabile in continuo 
Continuously orientable product

Step 5°

Woltron è ingegnerizzato con 
soluzioni meccaniche di pregio 
ed è equipaggiato di staffe di 
supporto e accessori meccanici 
per il massimo della flessibilità e 
semplicità installativa.
Su richiesta sono disponibili Su richiesta sono disponibili 
mirino di puntamento per una mirino di puntamento per una 
precisa installazione e griglia di precisa installazione e griglia di 
protezione.protezione.

Woltron is engineered with high 
quality mechanical solutions and 
is equipped with support brackets 
and mechanical accessories for 
maximum flexibility and ease of 
installation.
An aiming device for precise 
pointing of the light and a 
protection grille are available on 
request.

Woltron has been designed to 
optimise each indi-vidual lighting 
design. 
The adjustment devices of each 
module allow them to be retracted 
and tilted on several planes and 
axes for a perfect management of 
the luminous flux.



TARUS

GMR ENLIGHTS

TARUS 100
TA1

MODELLI
MODELS

TARUS 400
TA4
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Tarus è un proiettore progettato all’insegna della 
funzionalità, per l’illuminazione di campi ed impianti 
sportivi,  indoor e outdoor. 
Il proiettore è disponibile in due taglie, ottimizzate per 
assicurare un’Illuminazione efficace, garantire resistenza 
e durabilità, offrire versatilità di installazione e semplicità 
di montaggio.

Designed with functionality in mind, Tarus is a technical 
projector for the lighting of large areas, fields, and small 
to medium sized sports facilities.
It comes in two sizes, both optimised to provide effective 
lighting, ensuring robustness and durability, while offering 
versatility and ease of installation. 

Peso massimo
Maximun weight
5,5 Kg

CXS 
Laterale // Lateral 
0,04 m²
Frontale // Front
0,10 m²

Peso massimo
Maximun weight
9 Kg

CXS 
Laterale // Lateral 
0,04 m²
Frontale // Front
0,17 m²

248 mm

57
4 

m
m

395 mm

57
4 

m
m

Peso massimo
Maximun weight
4 Kg

CXS 
Laterale // Lateral 
0,03 m²
Frontale // Front
0,07 m²

480 mm

70
0 

m
m

Le informazioni riportate possono subire variazioni e implementazioni. Si veda scheda tecnica su gmrenlights.com 
The information reported may be subject to variations and implementations. Please check the product data sheet on gmrenlights.com

TARUS 200
TA2

Peso massimo
Maximun weight
22 Kg

CXS 
Laterale // Lateral 
0,05 m²
Frontale // Front
0,29 m²

TARUS 600
TA6

41
5 

m
m

240 mm



SISTEMA OTTICO GLASSED // 
GLASSED OPTICAL SYSTEM 

TECNOLOGIA OPENABLE // 
OPENABLE  TECHNOLOGY 

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.

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

Refractive optical 
system, consisting 
of single-chip LEDs, 
PMMA lenses 
guaranteed for 30 
years against UV and 
yellowing due to ageing, 
99.7% purity aluminium 
recovery unit, and 
extraclear tempered 
glass.

Fixture can be opened 
and regenerated, 
internal components 
can be replaced with 
the use of tools.

Le informazioni riportate possono subire variazioni e implementazioni. Si veda scheda tecnica su gmrenlights.com 
The information reported may be subject to variations and implementations. Please check the product data sheet on gmrenlights.com
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0°

0°

0°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

SCHEMI DI INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE
INSTALLATION AND ADJUSTENTS DIAGRAMS

Installazione verticale o orizzontale
Vertical or lateral installation

Prodotto orientabile in continuo.
Indicazioni con step da 5°.
\\
Continuously orientable product
5° step seamless tilt adjustment.

Traverse per l’istallazione cima-palo
Floodlights adapters for pole-top fixing

Disponibili traverse per l’istallazione 
da 1 a 4 Tarus.
Multiple crossbar adapters are availablefor 
supporting up to 4 Tarus.

Su richiesta
On request

Tarus è un proiettore versatile:
la staffa regolabile e gli accessori 
per il fissaggio cima-palo 
lo rendono configurabile in 
base allo specifico progetto di 
illuminazione.

Tarus versatility is ensured by its 
adjustable bracket and the optional 
crossbar pole-top adapters that 
allow multiple setups to meet the 
requirements of the project.

Ø 60

Ø 76



HIBRA
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Hibra è un apparecchio high bay modulare e flessibile, 
ideale per l’illuminazione di palestre, strutture 
pressostatiche e interni di impianti sportivi. 
E’ disponibile in quattro geometrie e combinazioni e 
si presta ad una molteplicità di soluzioni installative, 
sfruttando la modularità in funzione del supporto di 
ancoraggio.

HIBRA 01
HI1

HIBRA 02
HI2

HIBRA WALL
HW

SOLUZIONI MODULARI BASIC
MODULAR SOLUTIONS BASIC

MODULI
MODULES

Hibra is an adaptable modular high bay fixture, ideal for 
lighting gymnasiums, air-supported domes and sports 
facilities.
It is available in four combinations to fulfil multiple 
kinds of mounting necessities, and can count on its 
modular flexibility to adapt to several different fixation 
requirements.

Le informazioni riportate possono subire variazioni e implementazioni. Si veda scheda tecnica su gmrenlights.com 
The information reported may be subject to variations and implementations. Please check the product data sheet on gmrenlights.com
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8 Kg 3,5 Kg



REFLEXA OPTIC TECHNOLOGY 

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

Reflective optical 
system composed 
of single-chip LEDs, 
extra pure aluminium 
reflector with silver PDV 
treatment and extra 
clear tempered glass.

Le informazioni riportate possono subire variazioni e implementazioni. Si veda scheda tecnica su gmrenlights.com 
The information reported may be subject to variations and implementations. Please check the product data sheet on gmrenlights.com
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SCHEMI DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION DIAGRAMS

Fissaggio a soffito con piastra
Ceiling mounting using plate

Fissaggio a sospensione tramite: 
- occhiello
- blindo
Suspended mounting using: 
- loop
- busway

Fissaggio a sospensione tramite 
cavi d’acciaio
Suspended mounting using steel 
cables

Fissaggio a parete con piastra
Wall mounting using plate

Versatilità è la parola 
chiave che definisce 
Hibra. Non solo grazie 
alle combinazioni di 
moduli ma anche grazie 
ai sistemi di attacco 
disponibili che si 
adattano perfettamente  
alle conformazioni di 
ogni struttura.

Versatility is the key 
word that defines Hibra. 
Not only thanks to its 
combinations of
modules but also
thanks to the conection 
systems available that 
adapt perfectly to the 
conformations of each 
structure.



LE NOSTRE OTTICHE PER LO SPORT 
OUR OPTICS FOR SPORTS

Distribuzioni simmetriche 
con varie aperture del fascio 
luminoso per differenti altezze 
e geometrie di installazione. 
Ottiche idonee per applicazioni 
indoor e outdoor.

Symmetrical distribution type 
with various beam apertures for 
different heights and setups. 
Optics that are suitable for 
indoor or outdoor use.

GMR ENLIGHTS

9A 9D9B

9E

9C R9A

R9B
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ESEMPI DI OTTICHE ROTOSIMMETRICHE
ROTOSYMMETRIC OPTICS EXAMPLES

WOLTRON // TARUS HIBRA

Abbiamo sviluppato una gamma di ottiche dedicate per 
proiettori e apparecchi per lo sport.  
Le ottiche vengono scelte in fase progettuale sulla base 
alle specifiche esigenze di installazione, in modo da 
distribuire il flusso luminoso solo dove necessario. 
Questo consente di ottimizzazione il numero di prodotti 
installati, con un rilevante risparmio economico e una 
notevole riduzione dei consumi.  

We have modelled a wide range of optics specifically 
dedicated to sports.  
The optics are chosen based on specific installation 
requirements to deliver the luminous flux only where it is 
needed. 
This allows to reduce the amount of apparatuses 
ensuring substantial energy savings.

11A 11B 11C 11E

Distribuzioni asimmetriche. 
Consentono di proiettare in 
avanti la luce con gli apparecchi 
posizionati parallelamente al 
suolo. Riducono abbagliamen-
to, la dispersione di luce e l’in-
quinamento luminoso. Ottiche 
idonee per campi all’esterno.

Asymmetric distribution type.
Enables the beam to be pushed 
forward when the apparatuses 
are installed parallel to the 
ground. These optics reduce 
glare, light dispersion and light 
pollution. They are suitable for 
outdoor use.

ESEMPI DI OTTICHE ASIMMETRICHE DA PROIEZIONE
ASYMMETRICAL OPTICS FOR PROJECTION EXAMPLES

WOLTRON // TARUS

Le informazioni riportate possono subire variazioni e implementazioni. Si veda scheda tecnica su gmrenlights.com 
The information reported may be subject to variations and implementations. Please check the product data sheet on gmrenlights.com
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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.

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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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.

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.

Le informazioni riportate possono subire variazioni e implementazioni. Si veda scheda tecnica su gmrenlights.com 
The information reported may be subject to variations and implementations. Please check the product data sheet on gmrenlights.com



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.
Sul sito gmrenlights.com è disponibile una raccolta di 
case histories rappresentative. 

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.

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. 
A collection of representative case histories is available 
on gmrenlights.com.

27 | 28GMR ENLIGHTS

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.

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.

Le informazioni riportate possono subire variazioni e implementazioni. Si veda scheda tecnica su gmrenlights.com 
The information reported may be subject to variations and implementations. Please check the product data sheet on gmrenlights.com



GMR ENLIGHTS

DON’T STAY ON 
THE BENCH. 
CONTACT US!

NON RIMANERE 
IN PANCHINA. 
CONTATTACI!

italia@gmrenlights.com sales@gmrenlights.com 



FROM THE DRAWING BOARD TO THE FINISHED PRODUCT, ALL MADE IN ITALY

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.

The aesthetical design often developed in collaboration with 
architects and designers, is guided by a complete analysis of the 
lighting requirements and reference standards.
The initial concepts are drown up with dedicated design software
that leads to the inception of the prototypes to verify and validate
the aesthetics.

FLUSSO DI LAVORO IN GMR ENLIGHTS. DAL PROGETTO AL PRODOTTO, TUTTO MADE IN ITALY./
WORKFLOW IN GMR ENLIGHTS. FROM THE DRAWING BOARD TO THE FINISHED PRODUCT, ALL MADE IN ITALY.

Design del prodotto
e Studio del sistema
ottico
//
Product design and
study of theo ptical
system

Disegno tecnico
e modellazione
//
Technical drawing
and modeling

Test in-house
//
Inhouse tests

Produzione
//
Production

Cicli di protezione
//
Protection Cycles

Imballaggio
//
Packaging

Stoccaggio
//
Storage

Spedizione
//
Shipment

Test da enti esterni
//
Test from external
Agency
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