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La giusta illuminazione per ogni 
campo da gioco 



Il vostro talento, il nostro brevetto

Illuminate il gioco con 
il vostro talento, al 
campo pensiamo noi.
C’è chi lo sport lo pratica, chi esalta la 
fantasia di grandi e bambini con giocate 
da campione o chi, semplicemente, dà il 
massimo al calcetto del lunedì con gli amici.
Ci sono fuoriclasse e dilettanti, professionisti 
o semplici amatori, chi dello sport fa lavoro e 
chi ne fa passione. 

E poi ci siamo noi di Arianna. Noi che, si tratti 
di passione o lavoro, vogliamo il meglio per 
voi. Noi che a voi abbiamo dedicato il nostro 
impegno quotidiano, il nostro sviluppo, la 
nostra ricerca.
Vi meritate il meglio e per questo, a voi, 
abbiamo dato il massimo. Impianti di 
illuminazione che garantiscono brillantezza 
priva di abbagliamento o fastidiosi 
sfarfallii, l’illuminazione migliore per le 
riprese televisive come per le foto che farete 
ai vostri bimbi.
C’è chi ci mette sudore, chi studio. C’è chi 
punta sulla tecnica, chi sulle analisi. C’è 
chi ha grande passione, chi amore per lo 
sviluppo. Non importa cosa si metta in 
campo, quel che conta è dare il massimo 
per raggiungere l’obiettivo, proprio come 
noi di Arianna, instancabili ricercatori del 
meglio per l’atleta, per lo spettatore, per la 
prestazione, per lo spettacolo.

Tecnologia all’avanguardia, modularità, 
brevetto di riflessione totale, innovativa 
progettazione termica radiale, telecontrollo, 
risparmio, sono questi gli assi che abbiamo 
messo in campo per vincere il nostro match 
più importante: la possibilità di darvi il 
meglio. E al centro del nostro attacco il 
nostro fiore all’occhiello: i nostri servizi, 
assistenza puntuale che rende un grande 
prodotto il top.

La differenza la fanno i dettagli. La tecnica, 
la preparazione fisica e mentale, l’agonismo, 
la passione. Questo fa la differenza per 
l’atleta.
La ricerca, lo sviluppo, un sistema brevettato 
unico nel suo genere, il risparmio che 
offriamo ai nostri clienti, i servizi che 
garantiamo. Questo fa la differenza per noi.

Arianna e il suo LED garantiscono 
illuminazione globale e omogenea, 
assenza di abbagliamenti, una visione 
d’eccellenza per atleti e spettatori in tutte 
le diverse zone del terreno di gioco, da 
qualunque prospettiva la si guardi.
Illuminate il gioco con il vostro talento, al 
campo pensiamo noi.
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Per l’illuminazione sportiva Arianna ha studiato un unico prodotto, una soluzione per tutte le 
diverse richieste illuminotecniche. Petrarca è il proiettore modulare capace, con 5 diverse 
configurazioni e flussi luminosi che vanno da 3.000 a 155.000 lm, di assicurare la giusta 
illuminazione ad ogni spazio e ad ogni situazione.

Le ottiche di Petrarca sono studiate per garantire massima performance e affidabilità: 
riflettori in alluminio ricoperti d’argento a massima riflettività (97%). Applicando ai riflettori il 
brevetto di riflessione totale il proiettore è in grado di garantire altissima efficienza (efficienza 
modulo fino a 170 lm/W) senza abbagliare. 

La forma compatta e modulare facilita l’operazione d’installazione e, grazie anche alla scelta 
dei materiali di alta qualità, la manutenzione viene ridotta al minimo, assicurando lunga 
durata all’intero impianto.

Petrarca: la soluzione LED che moltiplica il risparmio energetico nello sport dal 
progetto di illuminazione al sistema a luce configurata.

Il nostro proiettore
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I nostri numeri

Sport light solutions 
Arianna: la risposta 
che cercavi
Spiccata modularità: grazie alla 
configurabilità di Petrarca il team di 
progettazione di Arianna è in grado di fornire 
soluzioni capaci consumare solo il necessario e 
dare la giusta luce in ogni occasione dal piccolo 
campetto di paddle al grande stadio di calcio.

Progettazione termica radiale capace 
di disperdere al meglio il calore e garantire 
lunga durata all’impianto nell’obiettivo con 
manutenzione zero.

Anni di garanzia

Risparmio 
energetico

Risparmio di 
manutenzione

Made in Italy

Ottiche a riflessione brevettata: la sorgente 
luminosa è nascosta alla vista e assicura 
altissimi livelli di comfort visivo che permette 
ai giocatori e al pubblico di vivere l’esperienza 
sportiva ad abbagliamento zero. 

Innovativi sistemi di telecontrollo per 
utilizzare esattamente la luce necessaria 
in allenamento, gara o utilizzo parziale del 
campo, garantendo in ogni occasione comfort, 
efficienza e riduzione al minimo dei consumi.
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Competizioni di alto livello: competizioni internazionali 
e nazionali che generalmente coinvolgono grandi quantità 
di spettatori con distanze di osservazione potenzialmente 
lunghe. Possono essere inclusi in questa classe anche i top 
level training. Per alcuni sport le disposizioni degli organi 
direttivi potrebbero avere la precedenza sui valori standard 
qui definiti.

Ogni sport ha dei requisiti di illuminazione standard da rispettare che cambiano a seconda del tipo di gioco, della 
velocità di azione, della distanza degli spettatori. 
I lux in campo richiesti variano da 75 a 500 a seconda della classe (I-II-III). Sappiamo bene che ogni campo ha 
le sue peculiarità e nessun progetto illuminotecnico sarà uguale ad un altro. Con questo manuale vogliamo dare 
un’idea degli schemi più ricorrenti per sport e per tipo di installazione a seconda della classe di appartenenza. 

Questo è solo il primo passo per un progetto di illuminazione di un campo sportivo. Il team Arianna composto da 
ingegneri formati su tutte le linee guida relative all’illuminazione di impianti sportivi seguirà il progetto nel dettaglio 
per garantire i lux richiesti, ma anche l’uniformità e il contenimento dell’abbagliamento migliore.

Competizioni di livello medio: regionali o locali che 
generalmente comportano che generalmente coinvolgono 
una quantità di spettatori media e distanze di osservazione 
più contenute. Possono essere inclusi in questa classe anche i 
top level training.

Competizioni di basso livello: 
locali o di piccoli club che generalmente non coinvolgono 
spettatori. Allenamenti, educazione fisica (sport scolastici) e 
attività ricreative entrano in questa categoria.

LIVELLI DI COMPETIZIONE

Classe I

Classe II

Classe III

Classe

I II III

Internazionale/Nazionale

Regionale

Locale

Training

Recreational

Requisiti Illuminotecnici

5



6



Indice

Campi da calcio
pag. 8

Campi da calcio a cinque
pag. 14

Campi da paddle
pag. 30

Campi da basket
pag. 18

Campi da rugby
pag. 34

Campi da tennis 
pag. 20

Campi da beach volley
pag. 26

Perché scegliere Arianna 
pag. 38

7



Outdoor Sports

Campi da calcio

“Se stessi con un vestito bianco a un matrimonio 
e arrivasse un pallone infangato, lo stopperei 
di petto senza pensarci”
(Diego Armando Maradona)

Il calcio è passione e istinto. Un richiamo 
naturale e irresistibile. Proprio perché è possibile 
che una partita divenga saga o poema epico e 
che ciascun suo momento o episodio si colori 
inaspettatamente di sfumature inimmaginate 
chi si occupa di illuminare uno stadio, come 
un impianto di periferia, ha il dovere di farlo al 
meglio, permettendo a chi questo fantastico 
sport lo pratica, lo dirige o semplicemente ne 
gode dagli spalti, di assaporare al massimo 
di ciascun dettaglio potendo contare su 
un’illuminazione priva di sfarfallii,  di zone 
d’ombra o di effetti di abbagliamento.
E’ per questo che studiamo, progettiamo, 
innoviamo. Per regalare a uno sport che 
origina ben oltre il secolo scorso la modernità 
che merita. Arianna innova la storia.

Noi, a illuminare il vostro 
immenso
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outdoor sports

105 m

65 m

105 m

65 m

Campo da calcio III Classe - 4 pali

Campo da calcio III Classe - 6 pali

4 pali angolari 2 pali centrali

Pali 4 x 18 mt

Dimensioni PA 105 x 65 mt

Codici 12 x PET1027FY0001G04FE

Modelli 12 x 4 moduli ott.01 807W 102.700lm

System Power 9,7 kW

Em > 100 lux

Emin/Em > 0,5

Ra > 70

GR Max 40

ULR 0%

MF 0,9

ALTRI LAYOUT PER 100 LUX

Pali 4x18 mt Dimensioni PA 100x60 mt
8 x PET0770FY0001G03FE 
4 x PET1027FY0001G04FE

System Power 8,1 kW

Pali 4x16 mt Dimensioni PA 100x55 mt 12 x PET0770FY0001G03FE

System Power 7,3 kW

Pali 6 x 18 mt

Dimensioni PA 105 x 65 mt

Codici
8 x PET1027FY0001G04FE (A)
2 x PET1540FY0001G06FE (B)

Modelli
8 x 4 moduli ott.01 807W 102.700lm (A)
2 x 6 moduli ott.01 1210W 154.100lm (B)

System Power 8,9 kW

Em > 100 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 38

ULR 0%

MF 0,9

ALTRI LAYOUT PER 100 LUX

Pali 6x16 mt 
Dimensioni PA 100x60 mt

10 x PET1027FY0001G04FE

System Power 8,1 kW
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outdoor sports

105 m

65 m

105 m

65 m

Pali 4 x 20 mt

Dimensioni PA 105 x 65 mt

Codici 16 x PET1540FY0001G06FE

Modelli 16 x 6 moduli ott.01 1210W 154.100lm

System Power 19,3 kW

Em > 200 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 39

ULR 0%

MF 0,9

ALTRI LAYOUT PER 200 LUX

Pali 4x18 mt 
Dimensioni PA 100x60 mt

12 x PET1540FY0001G06FE 
4 x PET1027FY0001G04FE

System Power 17,8 kW

Campo da calcio II Classe - 4 pali

Campo da calcio II Classe - 6 pali

4 pali angolari 2 pali centrali

Pali 6 x 18 mt

Dimensioni PA 105 x 65 mt

Codici
4 x PET1027FY0001G04FE (A) 
12 x PET1540FY0001G06FE (B)

Modelli
4 x 4 moduli ott.01 807W 102.700lm (A) 
12 x 6 moduli ott.01 1210W 154.100lm (B)

System Power 17,8 kW

Em > 200 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 39

ULR 0%

MF 0,9

ALTRI LAYOUT PER 200 LUX

Pali 6x18 mt 
Dimensioni PA 100x60 mt

8 x PET1540FY0001G06FE 
8 x PET1027FY0001G04FE

System Power 16,1 kW
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outdoor sports

105 m

65 m
65 m

105 m

Campo da calcio a cinque II Classe - 4 pali angolari

Campo da calcio a cinque I Classe - 4 pali angolari

Pali 4 x 30 mt

Dimensioni PA 105 x 65 mt

Codici
12 x PET1369FY0005G06FE (A) 
4 x PET1455FY0004G06FE (B)

Modelli
12 x 6 moduli ott.05 1210W 138.600lm (A) 
4 x 6 moduli ott.04 1210W 145.500 (B)

System Power 19,3 kW

Em > 200 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 43

ULR 3%

MF 0,9

Pali 4 x 30 mt

Dimensioni PA 105 x 65 mt

Codici
16 x PET1369FY0006G06FE (A) 
16 x PET1369FY0005G06FE (B) 
4 x PET1455FY0004G06FE (C)

Modelli
16 x 6 moduli ott.06 1210W 138.600lm (A) 
16 x 6 moduli ott.05 1210W 138.600lm (B) 
4 x 6 moduli ott.04 1210W 145.500 (C)

System Power 43,6 kW

Em > 500 lx

Emin/Em > 0,7

Ra > 70

GR Max 44

ULR 1,5%

MF 0,9
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outdoor sports

Campo da calcio II classe con pista d’atletica - 4 pali angolari

Campo da calcio I classe con pista d’atletica - 4 pali angolari

Pali 4 x 30 mt

Dimensioni PA campo 105 x 65 mt + pista 177 x 92 mt 

Codici
8 x PET0913FY0005G04FE (A) 
12 x PET1369FY0005G06FE (B) 
12 x PET1540FY0001G06FE (C)

Modelli
8 x 4 moduli ott.05 807W 92.400lm (A) 
12 x 6 moduli ott.05 1210W 138.600lm (B) 
12 x 6 moduli ott.01 1210W 154.100lm (C)

System Power 35,5 kW

Em Campo > 200 lx; Pista > 150 lx

Emin/Em Campo > 0,7; Pista > 0,50

Ra > 70

GR Max 42

ULR 2%

MF 0,9

Pali 4 x 30 mt

Dimensioni PA campo 105 x 65 mt + pista 177 x 92 mt 

Codici

8 x PET0913FY0005G04FE (A) 
20 x PET1369FY0005G06FE (B) 
12 x PET1369FY0006G06FE (C) 
8 x PET1540FY0001G06FE (D)

Modelli

8 x 4 moduli ott.05 807W 92.400lm (A) 
20 x 6 moduli ott.05 1210W 138.600lm (B) 
12 x 6 moduli ott.06 1210W 138.600lm (C) 
8 x 6 moduli ott.01 1210W 154.100lm (D)

System Power 54,8 kW

Em Campo > 500 lx; Pista > 150 lx

Emin/Em Campo > 0,7; Pista > 0,50

Ra > 70

GR Max 47

ULR 1%

MF 0,9
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Outdoor Sports

Calcio a cinque

“Per affermarsi nel calcio, il carattere e il talento 
contano entrambi allo stesso modo. Devono 
compensarsi a vicenda. Senza il carattere uno 
non crea il proprio talento e il talento deve 
sempre avere come supporto il carattere.”
(Ruud Gullit)

La mission di Arianna è progettare sistemi di 
illuminazione innovativi e all’avanguardia, 
capaci di trovare il perfetto equilibrio tra la 
giusta luce e la generazione di elevati risparmi 
energetici in ogni tipo di campo sportivo. 
Una tensione continua verso innovazione 
e miglioramento, sia dal punto di vista 
del processo che del risultato, cercando 
di spostare sempre più in alto il punto di 
equilibrio grazie all’innovazione tecnologica 
e alla ricerca sviluppata, illuminare meglio e 
risparmiare di più. Un campo ben illuminato ed 
ecologicamente sostenibile è il nostro obiettivo 
per soddisfare giocatori, pubblico ma anche 
per comuni, associazioni o privati che il campo 
lo gestiscono.

Noi, a illuminare il vostro 
immenso
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outdoor sports

42 m

25 m

25 m

42 m

25 m

Campo da calcio a cinque III Classe - 4 pali

Campo da calcio a cinque III Classe - 6 pali

Pali 4 x 10 mt

Dimensioni PA 40 x 25 mt

Codici 4 x PET0415FY0001G02FE

Modelli 4 x 2 moduli ott.01 306W 41.600lm

System Power 1,2 kW

Em > 100 lx

Emin/Em > 0,5

Ra > 70

GR Max 35

ULR 0%

MF 0,9

4 pali angolari 2 pali centrali

Pali 6 x 10 mt

Dimensioni PA 40 x 25 mt

Codici
4 x PET0256FY0001G01FE (A) 
2 x PET0415FY0001G02FE (B)

Modelli
4 x 1 modulo ott.01 206W 25.700lm 
2 x 2 moduli ott.01 306W 41.600lm

System Power 1,4 kW

Em > 100 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 35

ULR 0%

MF 0,9
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outdoor sports

42 m

25 m

42 m

25 m

Campo da calcio a cinque II Classe - 4 pali

Pali 4 x 10 mt

Dimensioni PA 42 x 25 mt

Codici 8 x PET0513FY0001G02FE

Modelli 8 x 2 moduli ott.01 412W 51.400lm

System Power 3,3 kW

Em > 200 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 37

ULR 0%

MF 0,9

Campo da calcio a cinque II Classe - 6 pali

4 pali angolari 2 pali centrali

Pali 6 x 10 mt

Dimensioni PA 42 x 25 mt

Codici 6 x PET0623FY0001G03FE

Modelli 6 x 3 moduli ott.01 454W 62.300lm

System Power 2,7 kW

Em > 200 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 33

ULR 0%

MF 0,9

16



outdoor sports

42 m

25 m

42 m

25 m

Campo da calcio a cinque I Classe - 4 pali

Campo da calcio a cinque I Classe - 6 pali

Pali 4 x 10 mt

Dimensioni PA 42 x 25 mt

Codici
4 x PET0770FY0001G03FE (A) 
4 x PET0831FY0001G04FE (B) 
4 x PET1027FY0001G04FE (C)

Modelli
4 x 3 moduli ott.01 611W 77.000lm (A) 
4 x 4 moduli ott.01 599W 83.100lm (B) 
4 x 4 moduli ott.01 807W 102.700lm (C)

System Power 8,1 kW

Em > 500 lx

Emin/Em > 0,7

Ra > 70

GR Max 37

ULR 0%

MF 0,9

Pali 6 x 10 mt

Dimensioni PA 42 x 25 mt

Codici
8 x PET0770FY0001G03FE (A) 
4 x PET1027FY0001G04FE (B)

Modelli
8 x 3 moduli ott.01 611W 77.000lm (A) 
4 x 4 moduli ott.01 807W 102.700lm (B)

System Power 8,2 kW

Em > 500 lx

Emin/Em > 0,7

Ra > 70

GR Max 34

ULR 0%

MF 0,9
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Outdoor Sports

Campi da basket

“Quando ciò che fai sul campo fa sentire 
speciale anche l’ultimo spettatore laggiù in 
quindicesima fila, vuol dire che hai fatto bene 
il tuo lavoro”
(Isiah Thomas)

Niente di più vero, ma perché tutto questo sia 
vero è necessario che anche l’ultimo spettatore 
in quindicesima fila possa godere di una visuale 
perfetta. E con lui gli arbitri, gli allenatori, i 
cronisti, il pubblico a casa. Il basket è lo sport 
che più di ogni altro tende al cielo e per questo 
noi di Arianna dedichiamo impegno, studio, 
ricerca affinché ciascun rettangolo di gioco 
goda della presenza di luci modulate per 
ciascuna specifica necessità, senza angoli bui, 
in maniera che tutti i protagonisti di questo 
spettacolo possano godere del gioco senza 
preoccuparsi di una visuale non ottimale.

Noi, a illuminare il vostro 
immenso
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outdoor sports

28 m

15
 m

28 m

15
 m

Campo da Basket III Classe - 4 pali

Campo da Basket II Classe - 4 pali

Pali 4 x 8 mt

Dimensioni PA 28 x 15 mt

Codici 4 x PET0207FY0001G01FE

Modelli 4 x 1 modulo ott.01 153W 20.800lm

System Power 0,6 kW

Em > 100 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 32

ULR 0%

MF 0,9

Pali 4 x 8 mt

Dimensioni PA 28 x 15 mt

Codici 4 x PET0415FY0001G02FE

Modelli 4 x 2 moduli ott.01 306W 41.600lm

System Power 1,2 kW

Em > 200 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 32

ULR 0%

MF 0,9
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Outdoor Sports

Campi da tennis

“Nessuna palla è uguale a quella che la 
precede. Nessun colpo è identico a un altro. 
Ogni volta che ti prepari a riceverne uno devi 
quindi valutare, in una frazione di secondo, la 
traiettoria e la velocità della palla e decidere 
come, con quanta potenza e dove cercare di 
ribattere” 
(Rafael Nadal)

Poche cose possono spiegare il tennis come le 
parole di chi del tennis ha fatto arte.
Proprio per l’unicità di ciascun colpo, per 
l’esclusività di ciascun effetto dato alla palla, 
per l’imprevedibilità di un servizio o di una 
risposta è indispensabile che la visibilità sia 
ottimale in tutte le condizioni, per tutti. Atleti, 
arbitri, giudici di linea, pubblico allo stadio, 
pubblico a casa, tutti hanno il dovere e il diritto 
di godere di una visione perfetta.
Non c’è spazio per luci tremolanti, ombre 
ingannevoli, abbagliamenti soprattutto per 
i tennisti che hanno spesso lo sguardo rivolto 
verso l’alto.
La nostra missione è riservare spazio solo per 
lo spettacolo e  per il divertimento di atleti e 
spettatori.

Noi, a illuminare il vostro 
immenso
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outdoor sports

A1-A2

15° 45°

A2A1

0°

A1 A2

20°

4 PALI
ANGOLARI

2 PALI
CENTRALI

A2A1

5°

0°

 

 

36 m

18
 m

36 m

18
 m

Campo da Tennis III Classe - 4 pali

Campo da Tennis III Classe - 6 pali

4 pali angolari 2 pali centrali

Pali 4 x 8 mt

Dimensioni PA 30 x 15 mt

Codici 8 x PET0256FY0001G01FE

Modelli 8 x 1 modulo ott.01 206W 25.700lm

System Power 1,6 kW

Em > 200 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 34

ULR 0%

MF 0,9

Pali 6 x 8 mt

Dimensioni PA 30 x 15 mt

Codici 6 x PET0296FY0001G02FE

Modelli 6 x 2 moduli ott.01 212W 29.600lm

System Power 1,2 kW

Em > 200 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 31

ULR 0%

MF 0,9
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outdoor sports

BA

50°
20°

2,5° 5°

BA

36 m

36 m

36 m

18
 m

Doppio Campo da Tennis III Classe - 6 pali

Campo da Tennis II Classe - 4 Pali

4 pali angolari 2 pali centrali

Pali 6 x 8 mt

Dimensioni PA 30 x 15 mt (x2)

Codici
8 x PET0207FY0001G01FE (A) 
8 x PET0256FY0001G01FE (B)

Modelli
8 x 1 modulo ott.01 153W 20.800lm (A) 
8 x 1 modulo ott.01 206W 25.700lm (B)

System Power 2,8 kW

Em > 200 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 36

ULR 0%

MF 0,9

Pali 4 x 8 mt

Dimensioni PA 30 x 15 mt

Codici
4 x PET0513FY0001G02FE (A) 
4 x PET0256FY0001G01FE (B)

Modelli
4 x 2 moduli ott.01 412W 51.400lm (A) 
4 x 1 modulo ott.01 206W 25.700lm (B)

System Power 2,4 kW

Em > 300 lx

Emin/Em > 0,7

Ra > 70

GR Max 35

ULR 0%

MF 0,9
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outdoor sports

A1 A2

A1 A2

20°

10°

2,5°

35° 35°

4 PALI
ANGOLARI

2 PALI
CENTRALI

36 m

36 m

36 m

18
 m

Campo da Tennis II Classe - 6 pali

Doppio Campo da Tennis II Classe - 6 pali

4 pali angolari 2 pali centrali

4 pali angolari 2 pali centrali

Pali 6 x 8 mt

Dimensioni PA 30 x 15 mt

Codici 8 x PET0415FY0001G02FE

Modelli 8 x 2 moduli ott.01 306W 41.600lm

System Power 2,4 kW

Em > 300 lx

Emin/Em > 0,7

Ra > 70

GR Max 34

ULR 0%

MF 0,9

Pali 6 x 10 mt

Dimensioni PA 30 x 15 mt (x2)

Codici
8 x PET0242FY0004G01FE (A) 
8 x PET0393FY0004G02FE (B)

Modelli
8 x 1 modulo ott.04 206W 24.300lm (A) 
8 x 2 moduli ott.04 306W 39.300lm (B)

System Power 4,1 kW

Em > 300 lx

Emin/Em > 0,7

Ra > 70

GR Max 42

ULR 0%

MF 0,9
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outdoor sports

36 m

1
m

25°

10°

90°

90°

60
°

BA

A

B

40°

36 m

18
 m

36 m

36 m

Campo da Tennis I Classe - 4 pali

Doppio Campo da Tennis I Classe - 6 pali

4 pali angolari 2 pali centrali

Pali 4 x 10 mt

Dimensioni PA 30 x 15 mt

Codici
4 x PET0393FY0004G02FE (A) 
4 x PET0727FY0004G03FE (B)

Modelli
4 x 2 moduli ott.04 306W 39.300lm (A) 
4 x 3 moduli ott.04 611W 72.800lm (B)

System Power 3,6 kW

Em > 500 lx

Emin/Em > 0,7

Ra > 70

GR Max 38

ULR 0%

MF 0,9

Pali 6 x 10 mt

Dimensioni PA 30 x 15 mt (x2)

Codici
8 x PET0393FY0004G02FE (A) 
8 x PET0727FY0004G03FE (B)

Modelli
8 x 2 moduli ott.04 306W 39.300lm (A) 
8 x 3 modulo ott.04 611W 72.800lm (B)

System Power 7,3 kW

Em > 500 lx

Emin/Em > 0,7

Ra > 70

GR Max 43

ULR 0%

MF 0,9
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Outdoor Sports

Campi da beach volley

“La pallavolo non è meno fisica del rugby, non è 
meno muscolare della pallanuoto, non è meno 
diretta del pugilato, non è meno bombarola 
e bombardiera del basket, non è meno 
intelligente della vela, non è meno geniale 
degli scacchi, non è meno di nessun altro sport, 
ma di più, molto di più, perché dentro c’è tutto, 
gambe e testa, cuore e fegato, polpastrelli 
e alluci, e poi responsabilità, coscienza, 
strategia, coraggio, e una voglia illimitata, 
bollente, focosa, cocente, incendiaria”
(Ivan Zaytsev e Marco Pastonesi)

Chi meglio di Arianna può arrivare a illuminare 
ciascun dettaglio di uno sport dove la palla 
viaggia a velocità impossibili con precisione 
millimetrica, uno sport dove il solo sfiorare 
la sfera può discriminare la differenza tra la 
gloria e l’inferno. La modularità, l’esclusivo 
brevetto di riflessione totale, la dispersione 
termica radiale, sono solo alcuni degli 
aspetti che rendono il Petrarca tra i leader 
dell’illuminazione sportiva.
Anche nelle arene del volley Arianna è presente 
con tutta se stessa per offrire agli atleti, agli 
arbitri e agli spettatori una visuale perfetta in 
ciascuna zona del campo.

Noi, a illuminare il vostro 
immenso
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24 m

14
 m

24 m

14
 m

Campo da Beach volley III Classe - 4 pali

Campo da Beach volley II Classe - 4 pali

Pali 4 x 8 mt

Dimensioni PA 22 x 14 mt

Codici 4 x PET0148FY0001G01FE

Modelli 4 x 1 modulo ott.01 106W 14.800lm

System Power 0,4 kW

Em > 100 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 29

ULR 0%

MF 0,9

Pali 4 x 8 mt

Dimensioni PA 22 x 14 mt

Codici 4 x PET0296FY0001G02FE

Modelli 4 x 2 moduli ott.01 212W 29.600lm

System Power 0,8 kW

Em > 200 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 30

ULR 0%

MF 0,9
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24 m

14
 m

Campo da Beach volley I Classe - 4 pali

Pali 4 x 10 mt

Dimensioni PA 22 x 14 mt

Codici 8 x PET0513FY0001G02FE

Modelli 8 x 2 moduli ott.01 412W 51.400lm

System Power 3,3 kW

Em > 500 lx

Emin/Em > 0,8

Ra > 70

GR Max 29

ULR 0%

MF 0,9
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Outdoor Sports

Campi da paddle

“Non è un caso, penso, che il tennis usi il 
linguaggio della vita. Vantaggio, servizio, 
errore, break, love (zero), gli elementi basilari 
del tennis sono quelli dell’esistenza quotidiana, 
perché ogni match è una partita in miniatura. 
Perfino la struttura del tennis, il modo in cui 
i pezzi entrano l’uno nell’altro come in una 
matrioska, rispecchia la struttura delle nostre 
giornate. I punti diventano game che diventano 
set che diventano tornei, ed è tutto collegato 
così strettamente che ogni punto può segnare 
una svolta. Mi ricorda il modo in cui i secondi 
diventano minuti che diventano ore, e ogni ora 
può essere la più bella della nostra vita. O la 
più buia. Dipende da noi”
(André Agassi)

E da noi dipende la possibilità di darvi la più 
brillante, ottimale, uniforme visuale. Sport 
come il paddle sono assolutamente impegnativi 
per l’occhio, per questo ridurre al minimo gli 
sfarfallii, l’abbagliamento, il passaggio da 
coni d’ombra a zone di luce è fondamentale 
per chi questo sport ama praticarlo e per chi 
questo sport ama seguirlo. Fornire gli standard  
necessari perché queste esigenze vengano 
soddisfatte è la nostra vittoria.

Noi, a illuminare il vostro 
immenso
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20 m

10
 m

20 m

10
 m

Campo da Paddle III Classe - 4 pali

Campo da Paddle II Classe - 4 pali

Pali 4 x 6 mt

Dimensioni PA 20 x 10 mt

Codici 4 x PET0207FY0001G01FE

Modelli 4 x 1 modulo ott.01 153W 20.800lm

System Power 0,6 kW

Em > 200 lx

Emin/Em > 0,7

Ra > 70

GR Max 47

ULR 0%

MF 0,9

Pali 4 x 6 mt

Dimensioni PA 20 x 10 mt

Codici 4 x PET0296FY0001G02FE

Modelli 4 x 2 moduli ott.01 212W 29.600lm

System Power 0,8 kW

Em > 300 lx

Emin/Em > 0,7

Ra > 70

GR Max 47

ULR 0%

MF 0,9
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20 m

10
 m

Campo da Paddle I Classe - 4 pali

Pali 4 x 6 mt

Dimensioni PA 20 x 10 mt

Codici 4 x PET0513FY0001G02FE

Modelli 4 x 2 moduli ott.01 412W 51.400lm

System Power 2,4 kW

Em > 500 lx

Emin/Em > 0,7

Ra > 70

GR Max 48

ULR 0%

MF 0,9
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Outdoor Sports

Campi da rugby

“Il rugby è un gioco primario: portare una palla 
nel cuore del territorio nemico. Ma è fondato 
su un principio assurdo, e meravigliosamente 
perverso: la palla la puoi passare solo 
all’indietro. Ne viene fuori un movimento 
paradossale, un continuo fare e disfare, 
con quella palla che vola continuamente 
all’indietro ma come una mosca chiusa in un 
treno in corsa: a furia di volare all’indietro 
arriva comunque alla stazione finale: un 
assurdo spettacolare”.
(Alessadro Baricco)

Potenza, tecnica, tattica, lealtà, sportività, 
voglia di vincere, nessuna paura di prenderle, 
sfrontatezza, senso dell’impresa e chi più ne 
ha più ne metta. Questo è il rugby. Sareste 
disposti a relegare nell’ombra anche solo uno 
di questi aspetti? Noi di Arianno no! E così 
eccoci a dare tutto quello che abbiamo nella 
nostra testa, nella nostra fantasia, nel nostro 
cuore per offrire a chi il rugby lo gioca e a chi lo 
vive dagli spalti la visuale migliore, con la luce 
migliore. Una luce orientata, priva di fastidiosi 
sfarfallii, senza coni d’ombra e con una luce 
distribuite in maniera uniforme.
Se è vero che nel rugby ci sono 14 uomini che 
lottano per dare al quindicesimo mezzo metro 
di vantaggio è vero anche che c’è Arianna, 
sedicesimo in campo, impegnato a dare a tutti 
la possibilità di vivere in pieno ciascuna singola 
emozione.

Noi, a illuminare il vostro 
immenso
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126 m

70 m

126 m

70 m

A2A1 A3

1 0° 20°
60°

5°

1 0°
1 0°

A3A2A1

Campo da Rugby III Classe - 4 pali

Campo da Rugby II Classe - 4 pali

Pali 4 x 20 mt

Dimensioni PA 126 x 70 mt

Codici 12 x PET1027FY0001G04FE

Modelli 12 x 4 moduli ott.01 807W 102.700lm

System Power 9,7 kW

Em > 75 lx

Emin/Em > 0,5

Ra > 70

GR Max 39

ULR 0%

MF 0,9

Pali 4 x 20 mt

Dimensioni PA 126 x 70 mt

Codici
4 x PET0970FY0004G04FE (A) 
8 x PET1027FY0001G04FE (B) 
12 x PET1455FY0004G06FE (C)

Modelli
4 x 4 moduli ott.04 807W 97.000lm (A) 
8 x 4 moduli ott.01 807W 102.700lm (B) 
12 x 6 moduli ott.04 1210W 145.500lm (C)

System Power 24,2 kW

Em > 200 lx

Emin/Em > 0,6

Ra > 70

GR Max 43

ULR 3%

MF 0,9
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126 m

70 m

outdoor sports

Campo da Rugby I Classe - 4 pali

Pali 4 x 25 mt

Dimensioni PA 126 x 70 mt

Codici
24 x PET1369FY0005G06FE (A) 
24 x PET1455FY0004G06FE (B)

Modelli
24 x 6 moduli ott.05 1210W 138.600lm (A) 
24 x 6 moduli ott.04 1210W 145.500 (B)

System Power 58,1 kW

Em > 500 lx

Emin/Em > 0,7

Ra > 70

GR Max 39

ULR 1,5%

MF 0,9
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I nostri punti di forza

Perché scegliere  
Arianna?
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Prodotti certificati

Progettazione su misura

Produzione in House,  
risposte più veloci

Maggiore qualità, 
minore manutenzione

I corpi illuminanti di Arianna hanno superato tutti i test 
ottenendo il marchio di certificazione ENEC (European 
Norms Electrical Certification) che garantisce gli standard 
armonizzati europei.

Arianna è al servizio dei clienti per ottimizzare il risparmio e 
fornire le giuste soluzioni illuminotecniche. I professionisti 
Arianna rispondono in tempo reale alle varie richieste 
progettuali. Possibilità di un sopralluogo sul punto di 
installazione, per valutare l’impianto esistente e formulare la 
migliore offerta tecnico-economica.
Il nostro team di professionisti è a  disposizione per studiare 
insieme i calcoli illuminotecnici per ogni progetto.

Il cuore dei prodotti Arianna è progettato e prodotto in 
house. I corpi illuminanti sono realizzati in Italia. Il processo 
SMD interno controlla la qualità della saldatura dei LED e 
permette di accelerare i tempi di consegna dei prodotti.

Corpi illuminanti di lunga durata. Componentistica e 
ricambistica prodotta in house sempre disponibile.
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