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Shaping Your Lighting World



Siamo un’azienda italiana con una filosofia precisa:
rispondere con la gamma Total Lighting Solution

alle esigenze di illuminazione di un mondo Smart,
in continua evoluzione,

proiettato verso un futuro sostenibile incentrato
su risparmio energetico e rispetto ambientale.

Siamo GMR ENLIGHTS.
Diamo forma alla luce per illuminare un mondo nuovo.

We are an Italian lighting company with a precise 
philosophy: to offer a Total Lighting solution to answer 

the needs of an ever-evolving Smart world driven 
towards a sustainable future, focused on energy saving 

and respect for the environment.
We ensure efficiency, elegance and quality at every 
corner, in the city boulevards, the large industrial 

and commercial estates, along the motorways and in 
residential areas where light is a invaluable resource 

that promotes well-being and leads to serenity.

We are GMR ENLIGHTS.
We shape light to enlighten a new world.
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GMR ENLIGHTS

La nostra sede operativa si trova a Bertinoro e ospita le funzioni 
amministrative, commerciali, tecniche, produttive 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.

Our Headquarters is in Bertinoro and it hosts administrative, commercial, 
technical and logistical departments that optimises company operations. In the 
same complex, a large space is dedicated to laboratories for testing and product 
performance evaluation.

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.

ISO 9001 certification states GMR ENLIGHTS ability of conducting 
manufacturing process and create high quality products. This certification 
ensures compliance with design and production processes standards and 
regulations in force.

Grazie alla certificazione ISO 14001, GMR ENLIGHTS analizza, gestisce e 
controlla il proprio impatto sull’ambiente. Ci impegniamo ad attuare una 
politica aziendale che rispetti tutte le prescrizioni legali e le indicazioni 
riguardanti aspetti ambientali significativi. Siamo da sempre orientati a 
migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nostri dipendenti.

Thank to ISO 14001 certification GMR ENLIGHTS studies, manages 
and control its impact on the environment. We have the commitment 
to follow all indications and regulations on aspect related to significant 
environmental aspects.  We have been always focused on improving the 
health and safety conditions of our employees.

Certificazioni Aziendali | Company Certification | Certifications d'entreprise



Linee di produzione automatizzate | Automated packaging system

Sistema di imballo completamente automatizzato | Automated Manufacturing line 



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.

Our origins date back to “Officine di 
Forlì”, one of the first private businesses 
of Romagna e precursor of the industrial 

movement of the city. Shortly after 
their foundation, ‘Officine Forli’ conceive 

a modern gas lighting system for the 
city of Forlì and manufacture charming 
candelabras for boulevards and squares

of Italian cities.

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.

The plant is acquired by Bartoletti Spa and 
in 1987 together with the Fondart company 
of Bertinoro, owned by the family Ravaioli, 
a new company is founded: The Foundries 
of Forlì Spa. During this time, a legacy of 

drawings and projects, dating back to period 
between the end of the nineteenth century 

and the first ’30 years of the twentyth 
century, are rediscovered in the archives of 

“Officine di Forlì” and they become the point 
of reference and inspiration for the emerging 

Ghisamestieri.

Dall’amicizia privata tra 
Leardo Ravaioli, il 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 e 

architetti 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.

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.

Ghisamestieri assumes control of Fonderie 
di Forlì and inaugurates their business 

with prestigious cast iron pole restorations 
from the most beautiful Italian cities: 

Venice, Palermo,
Naples and Milan.
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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.

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.

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.

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.

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.
A brand name in line with new lighting needs 

of a constantly evolving Smart World, that 
is projected into a sustainable future.
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Tradition

Le nostre origini affondano nel calore della fonderia e nella lavorazione 
di un materiale, la ghisa, che richiede conoscenza razionale e sapienza 
artigianale.
A partire dagli anni Novanta abbiamo condotto importanti opere di 
restauro sull’illuminazione artistica delle più prestigiose città italiane. La 
responsabilità di lavorare al patrimonio storico dei lampioni in ghisa ci ha 
trasmesso quell’attenzione ai dettagli e quella cura dei particolari su cui 
ancora oggi fondiamo ogni nostra attività.
Abbiamo vissuto la rapida evoluzione del mondo dell’illuminazione 
arricchendo progressivamente di conoscenze illuminotecniche ed ottiche 
la consolidata esperienza nel campo della metallurgia.
La collaborazione con designer di calibro internazionale, architetti, 
progettisti ed esperti del settore illuminotecnico, ha portato ad 
una progressiva integrazione tra sperimentazione tecnica e design, 
artigianato ed industria, ponendo le basi per la multidisciplinarietà e 
l’originalità creativa che caratterizzano il nostro lavoro.

Our origins lie in the warmth of the foundry handling material like cast iron, 
which requires rational knowledge and craftsmanship. Since the nineties we have 
conducted important artistic lighting restorations in the most prestigious Italian 
cities.
The responsibility to work on such important historical cast iron lampposts has 
given us that attention to detail on which we still base all our activities. We have 
experienced the rapid evolution in the world of lighting, enriching progressively 
our knowledge of illumination and metallurgy. Collaboration with internationally 
renowned designers, architects, and lighting experts has led to a progressive 
integration between technical
experimentation and design, crafts and industry, laying the foundations for a 
multidisciplinary originality that distinguishes our work.



L’immagine di una delle sale delle Officine 
Forlanini tratta dalla Monografia Industriale 
edita dal Comune di Forlì nel 1926.

Picture of one of the rooms of the Forlanini 
Workshops taken from the Industrial Monography 
published by the City Council of Forlì in 1926.
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Design

Progettiamo e produciamo per l’uomo e per l’ambiente, pensando ad 
oggetti di eccellenza perfettamente integrati nel contesto culturale e 
ambientale in cui vanno inseriti. 
Il design del prodotto, spesso sviluppato in collaborazione con architetti e 
professionisti, viene accompagnato da un’analisi combinata di esigenze 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.

We design and produce our goods respecting the environment and thinking of 
products of excellence perfectly integrated into the cultural and environmental 
context in which they should be included.
The aesthetical design, often developed in collaboration with architects and 
designers, is guided by an complete analysis of requirements and reference 
standards. The initial concepts are drawn up with dedicated design software that 
leads to the inception of the prototypes to verify and validate the aesthetics.
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Performance

Le condizioni ambientali e lo stress fisico e meccanico a cui un prodotto 
di illuminazione o di arredo urbano è inevitabilmente soggetto possono 
influire negativamente sulla sua resa estetica.
Per questo siamo alla continua ricerca di soluzioni che raggiungano il 
massimo delle prestazioni. La cura dei dettagli costruttivi trova largo 
spazio nella fase progettuale di ingegnerizzazione del prodotto. Il 
prototipo viene poi testato nei laboratori interni con test prestazionali e 
di sicurezza.

The environmental conditions including mechanical and thermal stress to which a 
lighting device or an urban furniture product are inevitably subject, can adversely 
affect the aesthetic result.
For this reason, we are constantly looking for solutions to achieve maximum 
performance. Our attention to detail finds ample space during the design and 
engineering phases. The consequent prototype undergoes IP, thermal and IK testing 
in our internal laboratories, with performance and safety tests.



Le finiture esterne dei nostri prodotti assicurano il massimo della 
durabilità anche in condizioni estreme, come in prossimità del mare 
o in zone particolarmente corrosive. I cicli di trattamenti superficiali 
e di verniciatura sono stati studiati e sperimentati per anni, con un 
costante lavoro di confronto con i fornitori. Il risultato è un successo 
senza precedenti: il conseguimento della certificazione da ente terzo 
per 8000h di test in Nebbia Salina secondo la normativa ISO 9227 (pari 
ad oltre 11 mesi di test continuativi.).

The finishing touches of our products ensure maximum durability even in 
extreme conditions, like near the sea or in particularly corrosive sites. Our surface 
treatment and coating have been meticulously researched and improved over 
the years with constant evaluation together with our suppliers. The results are 
remarkable: an salt spray endurance test of 8000hrs in accordance to ISO 9227, 
certified by recognised institute (this is equivalent to more than 11 months of 
consecutive testing).

Test Nebbia Salina  | Salt Spray Test 
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Total Lighting Solution

Offriamo ai nostri clienti una gamma “Total Lighting Solution”: un 
mondo di soluzioni complete, intelligenti e performanti adatte a 
qualsiasi contesto ed esigenza installativa.
La nostra gamma spazia dalle armature stradali ai proiettori, 
dai pali di design moderno e contemporaneo ad una collezione 
storica di lampioni e corpi illuminanti artistici per l’illuminazione 
classica. Possiamo combinare le nostre soluzioni di illuminazione 
con prodotti di arredo urbano, oggetti dal design raffinato, 
moderno o classico, frutto della nostra esperienza decennale nella 
definizione dei canoni del decoro urbano delle principali città storiche
"Urban Furniture" è una raccolta di prodotti per l’arredo urbano che 
coniugano stile, qualità, funzionalità e rispetto per l’ambiente, per dare 
carattere e valore agli spazi in cui sono inseriti.

We offer our clients a “Total Lighting Solution”: a complete range of intelligent 
and high-performance solutions suitable for any situation and installation 
requirement.
Our collections range from street lighting to floodlights, from modern and 
contemporary poles to a historical collection of streetlights and artistic luminaires 
for classic lighting. We can combine our lighting solutions with our urban furniture 
products that have an exquisite modern or classic style, culmination of decades 
of experience in defining standards in the urban décor of major historical cities. 
“Urban Furniture” is a range of urban décor elements that bring together quality, 
functionality and respect for the environment, enhancing the characteristics and 
peculiarities of the space where they are integrated.



Prodotti per l’illuminazione di spazi urbani
ed extraurbani, caratterizzati da design ita-
liano, elevata performance illuminotecnica, 
attenzione alla sostenibilità ambientale
e cura della qualità costruttiva per garantire 
durabilità e ridotta manutenzione.

Products for urban and suburban lighting, which denote Italian design, 
high performance, observation to environmental sustainability, 
attention to detail and quality to ensure durability minimising 
maintenance.

lighting
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Realizations

Arona



Napoli



Firenze

.20
Realizations



Roma
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Contemporanea

Contemporanea

Mendini

Arona

Serie · Series 

Anfora

Arona

Onda

Arona Arona

Rotondo

La collezione Mendini si caratterizza per l’originalità e lo studio accurato 
delle forme, che garantiscono un sistema di arredo inedito ed informale. 
La collezione si compone di dissuasori, panchine, cestini e rastrelliere per 
biciclette per offrire soluzioni di arredo dello spazio urbano organiche e 
flessibili.

La collezione Arona è il risultato di un’accurata ricerca formale finalizzata 
ad utilizzare al meglio i tradizionali metodi di lavorazione della ghisa per 
ottenere oggetti dal design contemporaneo. Il risultato di questo processo 
è una collezione di prodotti caratterizzati da un profilo lineare e di grande 
eleganza con infinite possibilità di utilizzo.



The most important feature of the Mendini collection are originality and attention to 
form, guaranteeing a unique and informal furniture system. The collection is composed 
of bollards, benches, litter bins, bicycle rack, to offer flexible and organic furniture 
solutions of urban space.

The Arona collection is the result of meticulous research into how to use the best 
traditional cast iron processing methods to obtain objects with a contemporary design. 
The result of this process is a collection of extremely elegant products with a linear 
profile and a multitude of uses.

Ameba

Arona
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Moderna

Classica

Serie · Series 

Zn170 300P

La serie Moderna si caratterizza per la purezza e semplicità delle forme e delle 
linee. Manufatti di rara eleganza che ben si inseriscono in contesti urbani di 
pregio, sia storici che contemporanei.

Nati per i centri storici, i modelli della serie Classica non temono il confronto di 
secoli d’ingegno e maestria. Con la loro ricercatezza formale e il pregio dei loro 
decori sono perfetti accanto ai capolavori della storia dell’arte.

Philippi900900

Rico Roman



Sarsina AdiaGreg Greg

The most important characteristic of Moderna Collection is the simplicity and purity of 
shapes and lines. Elements of rare elegance that are placed in a fine urban context, both 
historical and contemporary.

This collection was created for historical centers, yet does not suffer when  compared 
to contemporary designs. With its formal style and decorative aspect, it fits perfectly 
alongside masterpieces of historical art. 

CasciaSun
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Onda
Dissuasori · Bollards 

Dissuasore realizzato in fusione 
di ghisa dotato di prolunga di 
ancoraggio per il fissaggio al 
suolo.

Bollard realized in cast iron
and endowed with anchoring
supplement.

Onda
h 790 mm · 0 250 mm



Arona
Dissuasori · Bollards 

Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

Dissuasore in ghisa monoblocco, 
con prolunga di ancoraggio per 
il fissaggio al suolo.
Predisposto per l’inserimento di 
eventuale corrimano e tubolari.

Monobloc cast iron bollard, with ex-
tension for anchoring to the ground. 
Designed for insertion of handrails 
and tubular elements.

Arona
h 1.000 mm · Ø 180 mm

.27
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Philippi
Dissuasori · Bollards 

Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

Philippi 670 Philippi 970
h 670 mm · Ø 116 mm h 970 mm · Ø 142 mm

Gamma di dissuasori realizzati
in ghisa monoblocco composti
da corpo a forma conica
con terminale decorativo. 

Series of bollards realized in unique 
iron cast piece and composed
of a conical body with a decorative 
terminal.



900
Dissuasori · Bollards 

Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

900
h 990 mm · Ø 160 mm

.29

Dissuasore realizzato in ghisa 
monoblocco composto da
un unico corpo di forma conica.

Monobloc cast iron bollard formed
of a single conical body.
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ZN 170 · 3000P
Dissuasori · Bollards

Zn170 3000P
h 1.000 mm · Ø 115 mm h 800 mm · Ø 145 mm

Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

Dissuasori in fusione di ghisa 
monoblocco, dotati di prolunga
di ancoraggio per il fissaggio
al suolo.

Bollard realized in an unique iron 
casting endowed with supplement
for ground anchor.



701-6 · 701
Dissuasori · Bollards

701-6 701
h 600 mm · Ø 150 mm h 800 mm · Ø 210 mm

.31

Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

Dissuasori in fusione di ghisa 
monoblocco, dotati di prolunga
di ancoraggio per il fissaggio
al suolo.

Bollard realized in an unique iron 
casting endowed with supplement
for ground anchor. 
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720 · Ciro
Dissuasori · Bollards 

720 Ciro
h 1.000 mm · 0 150 mm h 1.000 mm · 0 120 mm

Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

Dissuasori in fusione di 
alluminio e acciaio, dotati di 
prolunga di ancoraggio per il 
fissaggio al suolo.

Bollards in cast aluminium and steel, 
endowed with supplement
for ground anchor. 



Arona
Transenne · Barriers 

Arona
h 1.000 mm · 1.500 mm

.33

Transenna costituita da profilo 
in acciaio, predisposta per essere 
fissata al suolo, dotata di traversa 
inferiore di irrigidimento
o pannello pubblicitario.

Barrier in steel, arranged to be fixed 
into the ground and endowed
with a lower stiffening crossbar or
as advertising panel.
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Going
Colonne di distribuzione · Electricity distribution post

Going
h 1.450 mm · 0 446 mm

Colonnina di distribuzione
di elettricità realizzata in 
fusione di alluminio e acciaio.

Electricity distribution post in cast 
aluminium and steel.



Anfora
Cestini · Litter bins 

Anfora
h 1.000 mm · 0 545 mm · 80 lt

.35

Cestino realizzato in fusione
di ghisa e in fusione di alluminio, 
con cestello interno in acciaio 
zincato. Su richiesta: accessorio 
a veletta per protezione all'acqua.

Litter bin realized in cast iron and 
cast aluminium with inner basket in 
galvanized steel. On request:
water protection accessory.
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Arona
Cestini · Litter bins

Arona
h 1.000 mm · 0 430 mm · 55 lt

Cestino portarifiuti realizzato
in acciaio.

Steel litter bin.



900
Cestini · Litter bins 

900
h 990 mm · 565 mm 
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Cestino realizzato con tronco
in ghisa e cestello portarifiuti
in acciaio.
Disponibile in versione singola o 
doppia.

Litter bin composed of a cast
iron trunk and of a steel basket
for garbage. Available in single
or double version.
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B7 · B2
Cestini · Litter bins 

B7 B2
h 1.180 mm · 430 mm h 1.280 mm · 430 mm

Cestino realizzato con tronco in 
acciaio e fusione di alluminio e 
cestello portarifiuti in acciaio.
B7 è disponibile in versione singola 
o doppia. B2 è disponibile in 
versione singola con veletta per 
protezione all’acqua.

Litter bin composed of a steel and cast 
aluminium trunk,  with a steel basket for 
waste. B7 is available in single or double 
version. B2 is available in single or with 
water protection accessory version.
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Rico

Cestini · Litter bins 

Rico
h 1.280 mm · 630 x 250 mm · 60 lt

Cestino realizzato in fusione di 
alluminio e acciaio con cestello 
portarifiuti in acciaio.

Cast aluminium and steel litter bin, 
with a steel basket for waste.
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Roman
Cestini · Litter bins

Roman
h 1.160 mm · 0 590 mm · 80 Lt

Cestino realizzato interamente 
in fusione di ghisa con 
cestello portarifiuti in acciaio. 
Frontalmente i modelli sono 
dotati di stemma in ottone 
personalizzabile su richiesta. 

Litter bin realized in cast iron with 
facing customized brass coat of arms. 
The litter bin has a steel basket for 
garbage.



Beta
Cestini · Litter bins 

Beta
h 1.200 mm · 616 x 200 mm · 60 lt
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Cestino realizzato in fusione di 
alluminio e acciaio con cestello 
portarifiuti in acciaio.

Cast aluminium and steel litter bin 
with a steel basket for garbage.
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Smoxi · Smoxino
Cestini · Litter bins

Smoxi Smoxino
h 1.010 mm · 108 x 100 mm h 250 mm · 0 89 mm

Serie di posaceneri stradali 
realizzati in acciaio. Smoxino 
può essere inserito nei cestini 
portarifiuti con tronco in acciaio. 

Series of steel roadside ashtrays. 
Smoxino can be inserted into waste 
bins, with a steel trunk.



Belli
Fontane · Fountains 

Belli
h 1.000 mm · 0 680 mm

.43

Fontana realizzata in fusione 
di ghisa e acciaio, dotata  di 
rubinetto in ottone.

Fountain in cast iron and steel, 
equipped with a brass faucet.
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Ameba
Panchine · Benches

Ameba [S]
1.500
h 875 · 1.580 x 790 mm
h 875 · 1.580 x 1.367 mm

Ameba [D]
2.000
h 875 · 2.080 x 790 mm
h 875 · 2.080 x 1.367 mm

Panchina in fusione di ghisa e 
doghe in legno esotico pregiato. 
Disponibili nella versione singola 
[S]  e doppia [D], entrambe in 
due differenti lunghezze: 1.500 
mm e 2.000 mm.

Bench in cast iron and staves of 
exotic fine wood. Available in single 
[S] and double [D] version, both in 
different lengths: 1.500 / 2.000 mm.



Arona
Panchine · Benches 

Arona CS
h 808 · 1.820 x 679 mm
h 808 · 2.120 x 679 mm

Arona CB
h 630 · 1.820 x 695 mm
h 630 · 2.120 x 695 mm

Arona SB
h 450 · 1.560 x 625 mm
h 450 · 1.860 x 625 mm
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Serie di panchine realizzate in 
fusione di ghisa e doghe in legno 
esotico pregiato. Disponibili 
in tre versioni e due differenti 
lunghezze.

Series of benches in cast iron and 
staves of exotic fine wood. Available 
in three versions and two different 
lengths.



Cascia
h 712 · 1.500 x 713 mm
h 712 · 1.800 x 713 mm
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Cascia
Panchine · Benches

Panchina realizzata in fusione di 
ghisa e doghe in legno esotico 
pregiato. Disponibile in due
lunghezze: 1.500 mm e 1.800 mm.

Bench in cast iron and staves of 
exotic fine wood. Available in two 
lengths: 1.500 / 1.800 mm.



Adia · Adia 2
Panchine · Benches 
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Adia 2 
h 400 · 1.500 x 470 mm
h 400 · 1.800 x 470 mm

Adia
h 880 · 1.500 x 700 mm
h 880 · 1.800 x 700 mm

Serie di panchine realizzate in 
fusione di ghisa e doghe in legno 
esotico pregiato. Disponibili in 
due differenti lunghezze: 1.500 
mm e 1.800 mm.

Bench series realized in cast iron and 
staves of exotic fine wood. Available 
in two lengths: 1.500 / 1.800 mm.
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P3
Panchine · Benches

P3
h 850 · 1.500 x 450 mm
h 850 · 1.800 x 450 mm

Panchina realizzata in fusione
di ghisa e doghe in legno esotico
pregiato. Disponibile in due
differenti lunghezze: 1.500 mm 
e 1.800 mm.

Bench in cast iron and staves of 
exotic fine wood. Available in two 
different lengths: 1.500 / 1.800 mm.



Duomo
Panchine · Benches 
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Duomo 480
h 460 · 4.800 x 660 mm

Duomo 280
h 460 · 2.800 x 660 mm

Serie di panchine realizzate in 
fusione di ghisa, acciaio e pietra. 
Disponibili in due versioni.

Bench series in cast iron, steel and 
stone. This model is available in two 
versions.
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Sarsina
Fioriere · Flowerpots 

Sarsina [T] Sarsina [P]
h. 500 · 0 700 mm h. 500 · 350 x 700 mm 

Fioriera in fusione di ghisa,
disponibile nella versione
da terra [T] e da parete [P].

Flowerpot in cast iron available in 
stand alone [T] or wall version [P].



Greg
Fioriere · Flowerpots 

Greg [T] Greg [P]
h. 500 · 0 850 mm h. 500 · 850 x 425 mm 

.51

Fioriera in fusione di ghisa,
disponibile nella versione
da terra [T] e da parete [P].

Flowerpot in cast iron available in 
stand alone [T] or wall version [P].
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Sun
Fioriere · Flowerpots

Sun [T] Sun [P]
h 440 · 0 850 mm h 440 · 850 x 425 mm 

Fioriera in fusione di ghisa,
disponibile nella versione 
da terra [T] e da parete [P].

Flowerpot in cast iron available in 
stand alone [T] or wall version [P].



Pieve
Fioriere · Flowerpots 

Pieve
h 475 · 1.057 x 475 mm 
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Fioriera in lamiera di acciaio. 
Frontalmente il modello
è dotato di stemma in ottone
personalizzabile su richiesta.

Sheet metal flower pot. Front facing 
is equipped with a brass coat of 
arms that can be customized upon 
request.
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Greg
Portacicli · Bicycle racks

Greg
h 550 · 1.750 x 600 mm 

Portabiciclette realizzato
in lamiera di acciaio e fusione
in ghisa.

Bycicle racks in steel sheet
and cast iron.



900
Portacicli · Bicycle racks

900
h 990 · 0 160 mm 
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Versione rimovibile su richiesta
Removable version is available upon request 

Version amovible sur demande

Portabiciclette realizzato in ghisa 
monoblocco di forma conica. 
Versione rimovibile su richiesta.

Conical cast iron bicycle rack.
Removable version on request.
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Rotondo
Portacicli · Bicycle racks

Rotondo [6]
h 348 · 2.080 x 342 mm 

Rotondo [4]
h 348 · 1.300 x 342 mm 

Portabiciclette realizzato
in lamiera di acciaio e fusione
di ferro. Disponibile in due 
versioni [4 - 6]. 

Bycicle racks in steel sheet and iron. 
Available in two versions [4 - 6].



Duomo
Portacicli · Bicycle racks

Duomo
h 440 · 2.320 x 450 mm 
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Portabiciclette realizzato in 
lamiera di acciaio e fusione di 
ghisa.

Bycicle racks in steel sheet and cast 
iron. 
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Leggìo · PA 107 · PA 90
Paline · Advertising panels

Serie di paline pubblicitarie e leggìo realizzati da elementi
in fusione di ghisa, alluminio e acciaio.

Series of advertising panels and lecterns in casting elements, aluminium
and steel.



Leggìo · PA 107 · PA 90
Paline · Advertising panels

Leggìo PA107 PA 90
h 1.200 mm · 400 x 340 mm h 2.970 mm · 1.015 x 215 mm h 3.500 mm · 660 x 110 mm
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JU 106 · CL 106 · CL 107
Orologi · Clocks

Serie di paline pubblicitarie e leggìo realizzati da elementi in 
fusione di ghisa, alluminio e acciaio.

Series of advertising panels and lecterns in casting elements, aluminium
and steel.



JU 106 · CL 106 · CL 107
Orologi · Clocks 

JU 106 CL 106 CL 107
h 3.300 mm · 630 x 110 mm h 3.090 mm · 630 x 215 mm h 3.715 mm · 1.020 x 215 mm
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ST-duo · ST
Stendardi · Advertising panels

ST-duo ST
h 2.600 mm h 2.600 mm

A A A

B B B

Serie di stendardi pubblicitari 
realizzati da elementi in fusione 
di ghisa e acciaio.

Series of advertising panels 
composed of cast iron elements
and steel. 



ST-muro
Stendardi · Advertising panels

ST-muro

Misure Disponibili
Possible available measures

700 mm
1.000 mm
1.400 mm

1.000 mm
1.400 mm
2.000 mm

A

A

A

B

B

B
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Greg
Pensiline · Shelters

Greg-2 Greg-3
h 2.500 mm · 3.500 mm h 2.500 mm · 4.500 mm

Pensilina d’attesa per autobus 
realizzata in acciaio e ghisa.

Shelter for bus stop in cast iron
and steel. 



Air
Pensiline · Shelters

Air
h 2.500 mm · 3.500 mm
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Pensilina per arredo urbano
realizzata in acciaio, legno esotico 
pregiato e policarbonato.

Urban furniture shelter in steel, 
exotic fine wood and polycarbonate.
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Hortae System
Strutture · Architettures

Sistema per chioschi studiato per potersi inserire in ambienti urbani di pregio quali centri storici e parchi cittadini, 
completamente assemblato a secco. Struttura portante costituita da colonne in acciaio zincato. Telai, pareti, 
serramenti e finiture in alluminio estruso disponibili in diverse tipologie. Pannellature in lamiera di alluminio 
con materiale isolante interposto, parti vetrate antisfondamento. Elementi decorativi in fusione di alluminio. 

Kiosk system intended for use in urban contexts such as historical centers and parks. A concrete foundation is not required for 
assembly. Carrier structure composed of galvanized steel columns, frames, sides, doors windows and shutters and finishing 
in extruded aluminium available in different variants. Panelling in aluminium sheet with inserted insulating material, and 
shatterproof glass parts. Decorative elements in aluminium casting. 



Hortae System
Strutture · Architettures

Struttura quadrata
Squared structure

Struttura ottagonale
Octagonal structure

Struttura rettangolare
Rectangular structure

Struttura poligonale
Polygonal structure

Misure Disponibili
Possible available measures

1.500 mm
3.000 mm

1.500 mm
3.000 mm
4.500 mm
6.000 mm

3.000 mm
4.500 mm
6.000 mm
7.500 mm
9.000 mm

A

A

C

C

D

A

B

B C
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Hortae System
Strutture · Architettures



Hortae System
Strutture · Architettures
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Arco
Strutture · Architettures

Sistema per garantire grosse coperture costituito da un modulo base strutturale di 2x2 m. La dimensione minima 
è 6 mq; sono inoltre disponibili le seguenti strutture: 6x8 m - 6x10 m - 6x12 m. Il padiglione è costituito da una 
copertura realizzata con archi in acciaio verniciato assemblati a secco e disponibili in differenti modelli; struttura 
verticale realizzata da montanti in acciaio, supportati da basi in ghisa, colonne rastremate in alluminio e capitello 
in ghisa; cornicione perimetrale che supporta il primo livello di archi; puntone che unisce il secondo livello di archi 
ad un’altezza massima di 4,8 m. Copertura in PVC.

System intended to provide large area coverage; comprised of structural modules measuring 2x2m wide. Minimum dimension 
is 6 square meters; the following sizes are also available: 6x8m - 6x10m - 6x12m. This pavilion is made up of: double pitch roof, 
painted steel arches, dry assembled and available in various models; vertical structure realized with steel risers, supported by 
cast iron bases, tapered aluminium columns and cast iron capital; perimeter cornice supporting the first level of arches; strut 
joining the second level of arches at a maximum height of 4,8m.The roofing is in PVC.



Arco
Strutture · Architettures

Tipologie disponibili
Available models

6 x 6 m 6 x 8 m 6 x 10 m 6 x 12 m
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GMR ENLIGHTS si riserva di apportare eventuali modifiche utili
al miglioramento e aggiornamento dei prodotti in qualsiasi moment
 e senza alcun preavviso.

GMR ENLIGHTS reserves the right to make, at any time and without prior 
notice, any modifications aimed at improving or updating its products.
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