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Phileo Pro è la famiglia 
di corpi illuminanti a 
riflessione pensta per 
l'illuminazione stradale

Design innovativo 
compatto e dinamico

Ideale per le strade di nuova costruzione e per la sostituzione degli 
impianti esistenti, Phileo Pro riesce a combinare costi contenuti, alta 
qualità di materiali e risparmi energetici, nel rispetto delle normative 
vigenti.
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Upgrade nella scelta dei materiali e 
miglioramento delle specifiche tecniche

Prestazioni energetiche 
aumentate
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Design
by Studio Dario Martini
Industrial Designer Phileo Pro

Un nuovo volto

La riflessione totale

Forma compatta e dinamica

Profilo superiore ad onda

Finitura grigio antracite

Combina lo stile ai requisiti funzionali, in un 
prodotto versatile e contemporaneo, nel segno 
dell’innovazione.

Il corpo di Phileo Pro si sviluppa intorno al cuore 
tecnologico  degli elementi LED a riflessione 
totale, disposti in linea nella  parte anteriore del 
dispositivo.

Le superfici della parte superiore incontrano le 
linee essenziali della parte inferiore, creando una 
combinazione compatta, ma allo stesso tempo 
dinamica.

E’ in grado di disperdere il calore attraverso la 
propria superficie e  di favorire la convezione dell’aria 
dal basso trasportando il calore  all’esterno.

RAL 7016 è il colore scelto per la gamma standard, 
nell’ottica di  compiere un rinnovamento nella famiglia 
di Phileo.

Riprende il concetto del profilo superiore di Phileo, configurando  una fusione di 3 
volumi, che corrispondono ai blocchi funzionali  dell’apparecchio.
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Phileo Pro: peso 6 kg

Grazie all’utilizzo di nuovi componenti,  il prodotto è più leggero 
di Phileo Mini nonostante una Scx di poco superiore.

Per taglie di flusso da 2000 fino  a 13.000 lm.

500

16
0

250
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Massima efficienza
L’opportunità per un’illuminazione 
più sostenibile

Con Arianna l’efficienza non si esaurisce nella sorgente luminosa ma è amplificata da 
una serie di scelte tecnologiche che aumentano il risparmio e novità strutturali che ne 
aumentano le prestazioni energetiche.

Ottiche proprietarie in strato di alluminio 
anodizzate con rivestimento PVD e riflessione 
rinforzata con argento purissimo e riflettività del 
98%.

Vetro extrasparente per massimizzare la 
trasmittanza della luce.

LED high power resistenti alla corrosione da 
atmosfere aggressive fino a 190 lm/W.

Attento design ottico, materiali di alta qualità, sorgenti a LED avanzate, efficienza 
e affidabilità testate ai massimi livelli, assicurano forti performance in termini di 
progettazione, installazione e gestione.
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An+ IPEA* ≥ 1,10 - (0,10 x n)

A++ 1,30 ≤ IPEA* < 1,40

A+ 1,20 ≤ IPEA* < 1,30

A 1,10 ≤ IPEA* < 1,20

B 1,00 ≤ IPEA* < 1,10

C 0,85 ≤ IPEA* < 1,00

D 0,70 ≤ IPEA* < 0,85

E 0,55 ≤ IPEA* < 0,70

F 0,40 ≤ IPEA* < 0,55

G IPEA* < 0,40

Grazie a tutti gli accorgimenti messi in atto dal reparto di Ricerca&Sviluppo, Phileo Pro si 
posiziona nella classe più elevata sia nella classificazione IPEA* (Indice Parametrizzato 
di Efficienza dell’Apparecchio) che IPEI (Indice Parametrizzato di Efficienza dell’Impianto).

Grazie all’utilizzo di Power LED di ultima generazione ed una serie di  accorgimenti che 
portano a raggiungere i massimi livelli di efficienza. Bassa corrente di alimentazione da 
250 fino a 500 mA: porta notevoli benefici all'apparecchio in termini di efficienza di 
sistema e lifetime.

Elevatissima efficienza di sistema
Da 141 fino a 154 lm/W

Da A8+ ad A10+ per taglie ≤ 12.000 lm
A6+ per la taglia da 13.300 lm

Temperatura ambiente di esercizio fino a 50°C

Requisito minimo CAM:
≥ C entro il 2019, ≥ B entro il 2024, ≥ A dal 2025
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e sviluppo sostenibile
Tecnologia

Per Arianna la sostenibilità si concretizza nella creazione di prodotti di qualità che 
rispettano le risorse dell’ambiente e il futuro delle persone. Un principio che da sempre 
ispira la progettazione di tutti i prodotti.

Partnership con fornitori per una continua 
e duratura collaborazione per sviluppare 

soluzioni sempre più innovative e sostenibili

Processi produttivi 
certificati per garantire 

qualità, rispetto 
dell’ambiente e sicurezza 

dei lavoratori
Minimizzazione degli sprechi

Progettazione accurata per 
massimizzare l’efficienza dei 

prodotti e ridurre al minimo le 
emissioni di CO2

Made in Italy che assicura il 
minimo impatto ambientale: 

tutti i passaggi della filiera 
avvengono in Italia

Certificazioni su tutti i 
prodotti finiti

Scelta accurata delle materie 
prime per garantire massima 
qualità e quindi lunga vita ai 

prodotti e materiali
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(European Norms Electrical Certification) I prodotti 
identificati con questo marchio di qualità soddisfano 
le normative europee di sicurezza elettrica e 
fotobiologica

I prodotti Arianna sono fabbricati in conformità con 
le direttive della Comunità Europea

I prodotti Arianna sono fabbricati in conformità con 
le norme europee che limitano l’uso di sostanze 
pericolose in prodotti elettrici ed elettornici

I prodotti contrassegnati con questo logo hanno 
passato tutte le fasi di certificazione energetica e 
di sicurezza previste per l’esportazione in Arabia 
Saudita e hanno il relativo certificato IECEE fornito 
dal SASO

I processi di produzione e controllo di qualità sono 
certificato in base alle norme ISO 9001:2015 e ISO 
1400:2015

La filosofia di Arianna è di identificare tutti i prodotti con il marchio ENEC* (European 
Norms Electrical Certification) che garantisce la conformità dei prodotti agli standard 
armonizzati europei. Tutti i prodotti Arianna sono inoltre conformi alle normative 
europee che regolamentano il settore lighting.

certificata
Produzione
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Durata, sicurezza, resistenza 
Scelta delle materie prime

La scelta dei componenti e delle materie prime, in Arianna, è seguita con molta 
attenzione nell’ottica di garantire lunga vita ai prodotti.  Manutenzioni o sostituzioni dei 
corpi illuminanti comportano alti costi di gestione e inutili emissioni di CO2.

La qualità dei materiali è verificata in aziende secondo processi certificati ISO 9001, 
quali ad esempio: collaudo funzionale sul 100% della produzione delle schede led; 
verifica delle saldature dei led tramite controllo X-RAY.

Materiali e processi

• Corpo in alluminio: deve garantire un’alta protezione dagli 
agenti atmosferici, dall’umidità, dagli impatti di natura vandalica 
e un’alta capacità di dissipazione del calore.

• Collanti e guarnizioni, sottoposti a test di tenuta dopo cicli di 
invecchiamento termico.

• Alimentatori certificati e validati per uso in ambiente esterno.
• Materiale impiegato per i riflettori testato internamente come 

protezione alla corrosione.

LED

Arianna impiega solo LED che resistono alla corrosione da atmosfere 
aggressive  (CO, Na2O, SO2,NaCI) e con alta resistenza alle scariche 
elettrostatiche. La corrente di lavoro dei LED è molto inferiore alla 
corrente nominale.
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Durata, sicurezza, resistenza 

Test di vibrazione

Nebbia salina

Immunità alle sovratensioni

Oltre ai test previsti dalle direttive comunitarie, Phileo è stato sottoposto ad altri test 
complementari:

Arianna spa dichiara di aver eseguito presso laboratori terzi accreditati le prove di 
omologazione richieste e di sottostare al sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2015

L’apparecchio è certificato secondo la norma IEC 60068-2-64 
che lo attesta immune alle vibrazioni

L’alluminio pressofuso EN46100 con ciclo di verniciatura a 
13 fasi scelto per Phileo garantisce un’elevata protezione agli 
agenti atmosferici

Phileo ha un livello di protezione alle sovratensioni 
sopra la media, si possono raggiungere fino a 10 kV 
in modo comune e differenziale. Vengono utilizzati:
• dispositivo in grado di ripartire l’energia della 

scarica tra alimentatore e modulo LED
• pad termica isolante, con tensione di breakdown 

di 6kV
• distanze di isolamento sovradimensionate 

rispetto alle minime richieste dalla normativa.

a prova di test
Massima qualità
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Phileo Pro

Vetro extrachiaro temprato, spessore 
5 mm, resistenza agli urti IK09

Riflettori in alluminio anodizzato
ricoperti da uno strato d’argento purissimo

riflettività del 98%

Spazio per predisposizione
ZHAGA o NEMA SOCKET
nel profilo superiore

Alluminio pressofuso EN47100 Ciclo di 
verniciatura a 13 fasi, garantisce  un’alta 
protezione agli agenti atmosferici
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Snodo regolabile testa palo e sbraccio
diam 60 mm (42 o 76 opzionale)

Fornito con cavo H07RN-F 2x1.5
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Comfort visivo unico
Ottiche brevettate: in ogni strada la luce utile per 
uniformità e visual comfort

Significativa riduzione dell’abbagliamento:
comfort visivo e risparmio energetico

Per ottimizzare ulteriormente le prestazioni energetiche, ai corpi illuminanti della 
famiglia Phileo sono state applicate ottiche a riflessione brevettate in grado di ridurre 
notevolmente l’abbagliamento e garantire alto risparmio energetico.  
Le ottiche sono intercambiabili in alluminio anodizzato ricoperti da uno strato d’argento 
estremamente riflettente (98%).

Tre brevetti internazionali che cambiano luce: il brevetto sulla riflessione totale è stato 
depositato nel 2008 e consiste nell’utilizzo di un riflettore all’interno del corpo illuminante 
che ha lo scopo di collimare i fasci luminosi e direzionarli al suolo. I LED risultano così 
nascosti alla vista e l’abbagliamento viene significativamente ridotto.

I riflettori, capaci di gestire le sorgenti LED, sono progettati internamente. La continua 
collaborazione tra i reparti permette di individuare per ogni progetto la fotometria 
migliore, capace di contenere al massimo i consumi evitando gli sprechi. Illuminare solo 
dove serve, senza zone d’ombra.

Progettazione ottica
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Phileo Pro

Phileo Pro

Soluzione innovativa per una facile manuntenzione e sostituzione delle singole parti. 
Profilo superiore a onda in pressofusione di alluminio in grado di disperdere il calore 
attraverso la propria superficie. 

Grazie ai software impiegati per studiare i flussi di calore è stata studiata una superficie, 
in fusione d’alluminio, in grado di disperdere attraverso la propria massa e di favorire la 
convezione dell’aria dal basso, trasportando il calore all’esterno. 

Lo stile esclusivo
Dispersione del calore



20

I servizi Arianna:
La risposta alla tua esigenza di illuminazione

Valutazione impianto esistente: Arianna offre 
ai propri clienti un sopralluogo preliminare 
professionale per valutare puntualmente 
l’impianto in essere (AUDIT ENERGETICO).

Progettazione accurata: ogni elemento 
viene studiato nei minimi dettagli perché 
l’installazione finale risulti performante, 
rispondente alle norme di settore e conforme 
alle leggi sull’inquinamento luminoso. I calcoli 
illuminotecnici sono mirati all’illuminare solo 
dove serve per evitare sprechi di energia.Prodotti testati e performante: il LED e i 

materiali scelti per la realizzazione dei corpi 
illuminanti stradali garantiscono lunga durata 
all’impianto. Accurati test di affidabilità 
confermano la qualità dei componenti scelti e 
garantiscono prodotti duraturi capaci di ridurre 
al minimo le spese di manutenzione.

Massimizzazione del risparmio grazie alla 
qualità dei prodotti estremamente efficienti ed 
efficaci e agli innovativi sistemi di telecontrollo, 
Arianna è in grado di offrire la soluzione più 
vantaggiosa per i suoi clienti, in termini di 
risparmio energetico e sostenibilità ambientale.

Valutazione economica del progetto: dopo 
l’analisi preliminare ed il progetto puntuale, 
Arianna è in grado di formulare la migliore 
offerta tecnica-commerciale ed ambientale, 
calcolando il ritorno sull’investimento (Payback), 
ed il risparmio di emissioni di CO2.

Assistenza post installazione: Arianna è in 
grado di offrire anche un collaudo tecnico 
completo di verifica illuminotecnica post opera 
secondo le norme UNI.



21

Valutazione 
dell’impianto esistente

Progettazione 
con soluzione 

tecnologicamente 
innovativa

Preventivo di spesa per 
l’impianto di ultima 

generazione

Calcolo del risparmio energetico 
e del risparmio di emissioni di 

CO2

Assistenza post 
installazione

Il percorso 
verso il risparmio
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4

25

P

7

5,5

35 

0

M5

8

10,5

32

0,5

M4 - P3

9

8+8

36

0

M3 - M3

Pista ciclopedonale

Strada rurale

Strada urbana

Strada extraurbana

Strada tipo

Strada tipo

Strada tipo Carreggiata 6 mt; parcheggio 
2,5 mt; 2 marc. 1mt

Pista singola 4 mt

Carreggiata singola 5,5 mt

Carreggiata 8 mt; mezzeria
3 mt; carreggiata 8 mtStrada tipo

Larghezza

Altezza PL

Distanza PL

Posizione PL

Cat. Illumin

Larghezza

Altezza PL

Distanza PL

Posizione PL

Cat. Illumin

Larghezza

Altezza PL

Distanza PL

Posizione PL

Cat. Illumin

Larghezza

Altezza PL

Distanza PL

Posizione PL

Cat. Illumin

Phileo Pro
13 W – 2000 LM
Ottica W1
IPEI A5+

Phileo Pro
20 W – 3000 LM
Ottica E1
IPEI A4+

Phileo Pro
41 W – 6000 LM
Ottica L1
IPEI A3+

Phileo Pro
55 W – 8000 LM
Ottica E1
IPEI A4+

0

Soluzione unica
per ogni contesto urbano
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L’efficacia ottica portata dai riflettori, combinata all’elevata efficienza lm/W di Phileo PRO, consentono di 
raggiungere i livelli più alti di IPEI.
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Flessibile, adattabile, efficiente:
Phileo Pro dà luce, sicurezza e armonia in 

ogni contesto e con la massima sostenibilità 
energetica.



24

PHILEO PRO
Street  Lighting
La nuova generazione di luce

Le innovazioni ideate e brevettate da Arianna sui sistemi di luce 
riflessa consentono prestazioni al top della gamma in un nuovo 
concetto di versatilità.

Phileo Pro è un apparecchio a LED per l’illuminazione stradale dal 
design innovativo in continuità con la tradizione Phileo.

Un’unica soluzione tecnologica per 
illuminare la molteplicità delle situazioni 
stradali

Pista ciclopedonale Strada rurale Strada urbana Strada extraurbana

Format e soluzioni predisposti per tutti 
gli scenari dell’ambiente urbano e con 

massima efficacia

Più attenzione per le esigenze di sicurezza 
e risparmio energetico
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Punti di forza
Evoluzione tecnologica

Il sistema ottico di Phileo PRO 
è composto da riflettori che 

sfruttano il brevetto di Riflessione 
Totale per assicurare il massimo 

comfort visivo.

I riflettori in alluminio anodizzato 
sono ricoperti da uno strato 

d’argento purissimo capace di 
garantire una riflettività del 98% 
che massimizza le performance 

dei LED.

Tutti i modelli hanno una 
resistenza agli urti potenziata 

IK09, grazie al vetro extra 
chiaro temprato di 5mm, che 

garantisce un corpo illuminante 
estremamente robusto e sicuro.
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Phileo Pro

500

16
0

250

Scheda tecnica

Caratteristiche prodotto

Tensione 220 ÷ 240 V ac

Frequenza di rete 50/60 Hz

Classe di isolamento I - II

Opzioni di controllo

P=Dimmerazione notturna massimo 4 livelli 
(versione standard)
F=Fisso senza dimmerazione
N=NEMA 7 poli
D=DALI
1=1-10V
Z=ZHAGA/D4i 24V
T=TLC onde convogliate
R=TLC onde radio

Constant Lumen Output 
(CLO) Attivabile su richiesta

Dimmerazione notturna Profilo impostabile su un massimo di 4 livelli

Temp. ambiente esercizio -30° ÷ +50°

Temp. ambiente stoccaggio -40° ÷ +80°

Corrente di pilotaggio Fino a 500 mA

Certificazioni CE, RoHS, EN60598-1, EN60598-2-3 ENEC

Efficienza di sistema fino a 154 lm/W

Protezione sovratensioni 10 kV comune - 10 kV differenziale

Intensità luminosa per angoli 
≥ 90° ≤ 0,49 cd/Klm

Caratteristiche driver

Fattore di potenza > 0,9

Lifetime > 100.000 ore

Tasso di guasto
alimentatore per 50.000 ore < 10%

Caratteristiche gruppo ottico

LED Power LED

Temperatura di Colore 4000 K (2200/2700/3000 K opzionale)

Indice di resa cromatica > 70 (80 opzionale)

Efficienza luminosa del modulo LED 
con sistema ottico @CRI70 4000K* 
Tc85°C/l=700mA

155 lm/W

Efficienza luminosa del modulo LED 
senza sistema ottico @CRI70 4000K* 
Tc85°C/l=700mA

177 lm/W

Posizionamento cromatico dei LED Step di McAdam ≤ 5

Lifetime L80B10 (25°C T amb) > 150.000 ore

Lifetime L90B10 (25°C T amb) > 110.000 ore

Sistema ottico Ottiche a riflessione

Caratteristiche meccaniche

Corpo Alluminio pressofuso EN 47100

Peso totale 6 kg

Area esposta al vento 0,02 m2  - 0,04 m2  - 0,13 m2

Protezione all’ingresso IP66/67

Protezione agli urti IK09

Verniciatura
Vernice a polvere poliestere spessore 80µm 
resistenza a 1000 ore nebbia salina (2500 
opzionale)

Guarnizioni Gomma siliconica

Colore Grigio antracite RAL 7016 (altri colori su richiesta)

Diffusore Vetro extrachiaro temprato 5 mm

Viteria esterna Acciaio INOX A2

Cavo alimentazione
H07RN-F
Classe II: 2x1.5
Classe I: 3x1.5 

Diametro cavo ingresso  Max 12 mm

Montaggio Laterale o testa palo diametro 60 mm 42/76 mm 
(opzionale)

Inclinazione Testa palo -15° ÷ +25°; sbraccio -15°÷ +5°
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Il codice risultante è: PHP00C0ZW00W1A18P

Composizione codice Phileo Pro

ESEMPIO: PHILEO  PRO su palo 18 LED, antracite 6000 lm – 3000K CRI 80, ottica W1 e Zhaga

COD. P H P 0 0 C 0 Z W 0 0 W 1 A 1 8 P

POS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

PHILEO PRO’s CODE COMPOSITION

POSIZIONI 1,2,3 PREFISSO PHP Phileo Pro

POSIZIONI 4,5,6,7 FLUSSO

00A0 2000 lm

00B0 3000 lm

00B3 4000 lm

00B6 5000 lm

00C0 6000 lm

00C5 7000 lm

00D0 8000 lm

00E0 10000 lm

00F0 12000 lm

00G0 13000 lm

POSIZIONE 8 POWER SUPPLY PROGRAM

P Dimmerazione notturna 
standard

F Fisso

N Nema 7 poli

D DALI

1 1 – 10 V

Z Zhaga/D4i 24V

T TLC onde convogliate

R TLC onde radio

POSIZIONE 9 CCT + CRI

M 2200K – CRI 70 (K=0,83)

N 2200K – CRI 80 (K=0,76)

P 2700K – CRI 70 (K=0,93)

Q 2700K – CRI 80 (K=0,83)

H 3000K – CRI 70 (K=0,95)

W 3000K – CRI 80 (K=0,87)

I 4000K – CRI 70 (K=1)

L 4000K – CRI 80 (K=0,91)

POSIZIONI 10,11,12,13 OTTICHE

00E1 Ottica E1

00L1 Ottica L1

00R1 Ottica R1

00W1 Ottica W1

POSIZIONE 14 COLORI A Antracite

POSIZIONI 15,16 N. DI LED (12,18,24,36) 12 12 LED

POSIZIONE 17 APPLICAZIONI
P Pali

Y Pali Classe I
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** L1, E1, W1, R1

I dati di flusso si riferiscono ad apparecchi 
con CRI 70 e 4000 K (740).
Per ottenere diverse combinazioni di CRI 
e CCT moltiplicare il flusso luminoso per i 
seguenti fattori K di conversione:

• 730 = 0,95
• 840 = 0,91
• 830 = 0,87
• 727 = 0,93
• 722 - 827= 0,83
• 822 = 0,76

CODICE N. 
MODULI FLUSSO (lm) POTENZA 

(W)
EFFICIENZA 

(lm/W) IPEA

PHP00A0PI00**A12P 1 2002 13 154 A10+

PHP00B0PI00**A12P 1 3060 20 151 A9+

PHP00B3PI00**A12P 1 3956 27 146 A9+

PHP00B6PI00**A18P 1 5010 33 150 A9+

PHP00C0PI00**A18P 1 6020 41 147 A9+

PHP00C5PI00**A24P 2 7037 47 149 A9+

PHP00D0PI00**A24P 2 8040 55 146 A9+

PHP00E0PI00**A36P 2 9800 65 152 A9+

PHP00F0PI00**A36P 2 12050 82 147 A8+

PHP00G0PI00**A36P 2 13300 94 141 A6+

Il sistema ottico a riflessione totale, che massimizza 
l’efficacia del flusso luminoso e minimizza gli sprechi al di fuori 
della sede centrale, abbinato ad un’altissima efficienza Im/W 
dell’apparecchio, permette di garantire un elevato indice di 
prestazione energetica dell’impianto (IPEI) in tutti i contesti 
urbani.

Classe d’intensità luminosa G4

Classe d’intensità luminosa G2

/E1

Ottiche Phileo Pro

STRADE LARGHE

Classe d’intensità luminosa G2

/L1
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Smart Lighting
Il telecontrollo per la tua città firmato Arianna

Il LED è una sorgente che si presta molto bene ad essere controllata e dimmerata nell’ottica 
dell’ottimizzazione dei consumi nell’accezione di risparmio economico ma anche di 
sostenibilità ambientale.

Le proposte di telecontrollo Arianna permettono:

Regolazione degli apparecchi

Accesi spenti (on/off) , punto punto o per gruppi in 
base al calendario o a orari predefiniti.

Regolazione dell’intensità luminosa

Regolazione dell’intensità luminosa in base 
all’andamento della viabilità grazie ad un sistema 
in grado di rilevare il movimento dei veicoli o dei 
pedoni per controllare gli sprechi di energia.

Rilevamento anomalie da remoto

Vengono segnalati guasti di linea, consumi 
eccezionali o problematiche del singolo proiettore 
(telemisura e  telediagnosi) riducendo al minimo il 
costo per il mantenimento dell’impianto
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Future Proof

Questo implica, inoltre, una significativa riduzione di emissioni di CO2  ed un contenimento 
dell’inquinamento luminoso che insieme offrono un ambiente più salutare e sostenibile 
per chi lo vive. 

Le nostre soluzioni di illuminazione stradale controllate consentono un risparmio 
energetico fino all’80%. 
Nelle ore centrali della notte dove il flusso di traffico è ridotto, la luminosità può essere 
ridotta , ad esempio, al 20% rispetto al totale. Il profilo di standard di Phileo PRO prevede 
la riduzione al  70% da 2 ore prima fino a 6 ore dopo la mezzanotte  virtuale.

Il prodotto può essere fornito con interfaccia 
ZHAGA/D4i o NEMA in modo da essere 
compatibile con tutte le tecnologie di controllo 
esterno future.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

PROGETTAZIONE CUSTOMIZZATA

ENERGY SAVING

PRODUZIONE IN HOUSE

Dove c’è una illuminazione uniforme, localizzata, 
comfort visivo, sicurezza, qualità urbana, 

c’è un progetto Arianna.



Chi siamo: Arianna

Arianna è una società, fondata nel 2009, specializzata nella progettazione e 
produzione di corpi illuminanti a LED che sfruttano il brevetto internazionale sulla 
riflessione totale.

Dal 2009 a oggi Arianna è cresciuta e può vantare nella compagine societaria gli 
stessi azionisti di maggioranza di CAREL, multinazionale specializzata nell’elettronica 
per il condizionamento e per la refrigerazione. CAREL rappresenta per Arianna 
un’occasione dal punto di vista del know how industriale, un’azienda sorella che 
condivide valori e obiettivi per una crescita comune.

Ricerca e sviluppo sono fortemente indirizzati alla protezione ambientale, alla 
sicurezza e alla qualità dell’ambiente urbano.
Arianna segue in prima persona tutte le fasi del processo di produzione dei corpi 
illuminanti: dall’ideazione, alla realizzazione, alla commercializzazione, all’assistenza 
nella manutenzione.

Arianna opera con una struttura di grande esperienza e specializzazione nei calcoli 
illuminotecnici: ogni elemento illuminante è studiato nei minimi dettagli per 
un’installazione performante.

Grazie a una struttura organizzativa costantemente proiettata verso l’innovazione, e 
allo sviluppo di una logistica integrata con i partner internazionali, Arianna fornisce 
un’illuminazione di alta qualità, anche nei contesti più complessi, attraverso soluzioni 
tecnologiche innovative e a basso impatto ambientale e senza manutenzione.

Il risparmio energetico è per Arianna un valore irrinunciabile. I sistemi di luce 
Arianna, grazie ai brevetti esclusivi di riflessione totale, alla modularità delle ottiche, 
alla loro applicabilità specifica ai progetti illuminotecnici, e all’ottimizzazione della 
tecnologia LED riducono i notevolmente i consumi, l’inquinamento luminoso e le 
dispersioni.



Via dell’Industria 14 - 35020 Brugine (PD)

+39 049 738 9920

info@ariannaled.com

www.ariannaled.com

ARIANNA SPA


