


L’AZIENDA
ARIANNA S.p.A. è una società italiana che progetta e produce in Italia.
La fase di progettazione conta sul solido appoggio di una struttura inter-
na, con sede a Padova, che – a partire da uno studio teorico effettuato a 
banco ottico – lavora utilizzando i più sofisticati programmi di Raytra-
cing, compatibili con tutte le fasi produttive.

Il disegno dei componenti che costituiscono l’apparecchio finito viene 
controllato nei minimi dettagli costruttivi, mentre la simulazione 3D con-
sente di apprezzare la valenza estetica del prodotto finito prima di avviar-
ne la produzione in serie, realizzata anche questa in Italia.

MISSIONE

L’attuale scenario macro-economico globale e la crisi finanziaria che ha 
interessato tutti i paesi mostrano quanto utile sia operare in un’ottica di 
lungo periodo.

Ci siamo comportati nel passato come se le risorse naturali fossero illimi-
tate. È necessario affiancare alla ricerca di fonti alternative di energia al 
petrolio la diminuzione del fabbisogno energetico; in una nazione circa il 
7% di tutta l’energia spesa viene utilizzata per l’illuminazione stradale e i 
comuni spendono mediamente da 15 € a 30 € ad abitante per la gestione 
degli impianti di pubblica illuminazione.
È arrivato il momento di prendere coscienza della necessità di un approc-
cio di lungo periodo.

ARIANNA si candida a giocare un ruolo primario nello scenario mondiale 
divenendo interprete in modo innovativo e competitivo di una nuova sen-
sibilità collettiva.
ARIANNA è la visione a lungo raggio: le sue lampade a LED hanno consu-
mi significativamente ridotti e sono sostenibili per il pianeta.
ARIANNA è la scelta di chi investe nel futuro, consapevole che il rispar-
mio energetico e quello economico non possono prescindere da consi-
derazioni di lungo termine.

ARIANNA è la luce che guarda avanti. 

ARIANNA S.p.A. is an Italian company which designs and manufactures its prod-
ucts in Italy.
The design phase is undertaken in an internal department in Padua which is 
capable of using the most sophisticated ray-tracing programs, compatible 
with all the production phases. 

The design of all the components of the final product are checked in detail, and 
3D modelling helps to evaluate its aesthetic characteristics, before starting mass 
production, which is also carried out in Italy.

OUR MISSION

The current global scenario and worldwide financial crisis show that long term 
thinking is necessary. In the past we have behaved as if natural resources were 
unlimited.

We need to invest both in new sources of alternative energy and in lowering total 
energy requirements. In general 7% of the total energy costs of a country are on 
street lighting and in addition the average operating costs per head range from 
15 € to 30 €.
Now is the time to adopt a long-term approach.

ARIANNA intends to play a major role in the global scenario in order to create a 
new feeling of overall responsibility. 
ARIANNA represents a long-range vision: its LED lamps have a much lower 
consumption and are sustainable by the planet.
The philosophy of ARIANNA is excellence and technological efficiency: produc-
ing long-lasting solutions, with minimum impact on our natural resources today.
ARIANNA is the choice for those who invest in the future and are aware that 
both energy savings and financial savings are only possible through long-
term thinking.

ARIANNA is the light which looks ahead.

THE COMPANY
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BREVETTI
Tutti i prodotti ARIANNA sono coperti da brevetti internazionali.

Il primo, metodologico, rivendica lo sfruttamento del principio ottico del-
la riflessione totale applicato all’illuminazione a LED.
Una particolare applicazione del principio è il sistema DEFLECTIVE, co-
stituito da una calotta che ha il duplice compito di raccogliere e miscelare 
l’intera emissione luminosa e di proiettarla uniformemente su strada. 
Questo sistema è adatto all’illuminazione stradale.

Il secondo brevetto rivendica il sistema BACKREFLECTIVE, una parti-
colare applicazione del principio definito nel primo brevetto. Sfruttando 
una soluzione ottica applicata in astrofisica per collimare i raggi di luce a 
proiezione lontana (telescopi Schmidt Cassegrain), permette la creazione 
di un raggio di luce intenso che è particolarmente adatto per illuminare 
rotonde, parcheggi e altre applicazioni similari.

Il terzo brevetto rivendica il sistema LENSFLECTIVE, che sfrutta ancora 
il principio della riflessione totale. Consiste in un primo gruppo ottico che 
raccoglie l’emissione di luce del LED e in un secondo gruppo ottico che 
gioca il ruolo di lente di Fresnel utilizzando la riflessione e non la refra-
zione. Il sistema LENSFLECTIVE è particolarmente adatto per l’illumina-
zione a proiezione vicina, come, ad esempio, nelle gallerie.

All the products of Arianna are covered by international patents.

The first is a methodological patent which claims the utilization of the reflection 
principles applied to all outdoor LED lighting.
One specific application is the DEFLECTIVE system, made up by a cover with 
double task of gathering and blending the light, and of projecting it uniformly on 
the street.
This system is designed for street lighting.

The second patent claims the BACKREFLECTIVE system, a particular applica-
tion referred to the principle stated in the first patent. Exploiting an optical layout 
widely applied in astrophysics in order to collimate light beams from far fields 
(Schmidt Cassegrain telescopes), it permits the creation of an intense beam of 
light which is particularly suitable for lighting roundabouts, parking lots and for 
other similar applications.

The third patent claims the LENSFLECTIVE system and it again exploits the 
principle of total reflection. It consists of a first optical group which collects the 
LED light emission, and a second optical group which plays the role of a Fresnel 
lens using reflection and not refraction.
The LENSFLECTIVE system is particularly suitable for near field uniform illumina-
tion, for example in tunnels.

PATENTS
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LEGGENDA
Arianna è una figura mitologica greca che, secondo la leggenda, aiutò Te-
seo ad uscire dal labirinto del Minotauro grazie al famoso “filo di Arianna”, 
per poi essere abbandonata. 
Mentre la giovane fanciulla sedeva triste sulla spiaggia, il dio Dioniso la 
vide e si innamorò di lei. 

Dopo il matrimonio, il dio lanciò la corona regalata ad Arianna, forgiata dal 
dio Efesto, nel cielo, a simbolo del loro amore. I gioielli che adornavano la 
corona furono così trasformati in stelle e formarono la Corona Boreale, 
una delle costellazioni più luminose nel cielo di primavera.

I nostri lampioni a LED sono progettati per seguire il destino dei gioielli di 
Arianna: andare lontano e divenire una fonte di luce in armonia con 
il pianeta.

ARIANNA is the Italian name of the Greek mythological figure Ariadne. 
According to the legend, after she helped Theseus find his way out of the Mino-
taur’s labyrinth with a ball of red fleece thread, he left her. Then, while the young 
girl was sitting sadly on the beach, Dionysus saw her and fell in love. 

After their wedding, the god hurled Ariadne’s crown, forged by Thetis, into the 
sky, and the jewels that adorned the crown were forever transformed in stars, cre-
ating the Corona Borealis, one of the brightest constellations in the Spring sky.

Our LED lamps are designed to follow the destiny of the jewels of Ariadne: to 
travel far and become a source of light in harmony with the planet.

LEGEND
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EVERY COLOUR WE SEE IS THE RESULT OF THE INFLUENCE OF ITS NEIGHBOUR

OGNI COLORE 
CHE NOI 

VEDIAMO NASCE 
DALL’INFLUENZA 

DEL SUO VICINO 
(CLAUDE MONET)



DEFLECTO
LAMPIONE
STRADALE
A LED

DEFLECTO is the result of years of research and development in Sustainable 
Engineering and Applied Optics: it is the first total reflection LED lamp for 
street lighting in the world.

Thanks to its innovative optical concept and internationally patented design, DE-
FLECTO collects the entire emission of the LEDs (included side emissions) and 
projects it onto the street, obtaining major savings of energy and a perfect 
light diffusion.

The system is very flexible: DEFLECTO offers different optical, electronic, me-
chanical and illuminating engineering configurations in order to achieve perfect 
customized lighting for each street application.

DEFLECTO is manufactured in aluminum alloy, it is treated and finished to provide 
optimal resistance to corrosion, abrasion and UV degradation; all the com-
ponents are completely recyclable and do not contain mercury. 

DEFLECTO is lightweight and compact and has an excellent impact on urban 
architecture.

Every feature in DEFLECTO lamps is designed to produce maximum lighting and 
the best available reliability.

ARIANNA is the light that looks ahead. For those who look ahead.

DEFLECTO rappresenta il frutto di anni di ricerca e sviluppo in ingegneria 
sostenibile e ottica applicata: il primo lampione a LED al mondo a ri-
flessione totale per l’illuminazione stradale.

Grazie al concept ottico innovativo e brevettato internazionalmente, DE-
FLECTO utilizza l’intera emissione del LED (inclusa quella laterale) e la 
proietta sulla strada, ottenendo grandi risparmi energetici e una per-
fetta diffusione della luce.

Il sistema ha un elevato grado di flessibilità: DEFLECTO offre differenti 
soluzioni ottiche, elettroniche, meccaniche e illuminotecniche per avere la 
soluzione ad hoc per ogni tipo di applicazione stradale.

La struttura di DEFLECTO è in lega di alluminio, è trattata e finita per avere 
un’ottima resistenza alla corrosione, all’abrasione e ai raggi UV; tutti 
i componenti sono completamente riciclabili e senza mercurio.

DEFLECTO è leggero e compatto e si integra armonicamente con l’ar-
chitettura urbana.

DEFLECTO è progettato in ogni singolo aspetto per ottenere il massimo 
della luce e la migliore affidabilità sul mercato.

ARIANNA è la luce che guarda avanti. Per chi guarda avanti. 

DEFLECTO LED STREET LAMP
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SPEED
LAMPIONE 
STRADALE
A LED
AD ALTA POTENZA
SPEED HIGH POWERED LED STREET LAMP

An object of design is the result of a joint effort of many people with different and 
specific technical, industrial, commercial and aesthetic skills.
SPEED is a high powered street lamp which has been created by ARIANNA in 
collaboration with DDS, a team of designers who have a long experience of 
the industrial engineering field.
The result is an expressive synthesis of a continuous relationship between opera-
tive and technical staff in the lighting sector: a sleek design incorporating the 
highest standards in technology for LED street lighting systems. 

SPEED applies the principle of total reflection and therefore the LEDs are never 
directed towards the road but towards an aluminum cap that retransmits the entire 
light emission of the LEDs: reducing glare to a minimum, very much below the 
most restrictive rules and regulations. 

The luminous beam emitted by the lamp is very wide, peaking at approxi-
mately 72.5° and representing a unique performance in its field: 85% optical 
efficiency and a perfect distribution of the luminous bundle on the road surface 
with the possibility of using distances up to 5 times the height of the lamp post 
and a longitudinal uniformity of over 80%.
 
In order to ensure a high luminous efficiency of the system and reliability for 
100,000 hours the junction temperature has been kept below 90°C through the 
use of Heat Pipes in order to take advantage of the entire surface of dissipation 
of the light source.

Un oggetto di design è il frutto dello sforzo comune di molte persone con 
differenti e specifiche competenze tecniche, industriali, commerciali ed 
estetiche.
SPEED, il lampione ad alta potenza per l’illuminazione stradale, è stato 
realizzato da ARIANNA in collaborazione con DDS, un team di designer 
che da molti anni opera nel settore della progettazione industriale.
Il risultato è stato la sintesi espressiva di questo continuo rapporto tra 
operatori e tecnici del settore: un elegante design accostato alla migliore 
tecnologia per l’illuminazione stradale a LED.

SPEED applica il principio della riflessione totale, per cui nessun LED è 
rivolto direttamente verso la strada ma verso una calotta in alluminio che 
raccoglie l’intera emissione dei LED: i livelli di abbagliamento sono così 
minimi, assolutamente al di sotto delle più restrittive regolamentazioni 
normative.

L’apertura del fascio luminoso emesso dal lampione è molto ampia, 
con picco a circa 72,5° con prestazioni uniche nel campo: 85% di effi-
cienza ottica e una distribuzione perfetta del fascio luminoso sul manto 
stradale con la possibilità di utilizzare interassi fino a 5 volte l’altezza del 
palo e una uniformità longitudinale superiore all’80%.

Per garantire un’elevata efficienza luminosa del sistema e una affidabilità 
per 100.000 ore si è tenuta la temperatura di giunzione al di sotto dei 
90°C grazie all’utilizzo di Heat Pipes per sfruttare tutta la superficie di 
dissipazione del corpo illuminate.
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TESEO
LAMPIONE
A LED
PER GALLERIE
TESEO LED STREET LAMP FOR TUNNELS

According to mythology Theseus succeeded in finding a through the labyrinth of 
the Minotaur with the help of Ariadne. 
The new ARIANNA product for street tunnel lighting is named TESEO, the Italian 
name for Theseus, and it follows the track of its illustrious predecessor. 
In fact, thanks to the (technological) assistance of ARIANNA, it succeeds in 
illuminating the road in every possible kind of tunnel: road and motorway 
tunnels (both for the permanent and for the back-up lighting) and for railway 
tunnels too.

The optical system which has been patented and developed by ARIANNA provides 
benefits and advantages in both the overall efficiency of the single lamps and 
in the general uniformity of the illumination on the road surface produced by 
the system of lamps. Another important innovation is the significant decrease 
in the number of lighting fixtures required, thanks to a wider photometry that 
reduces the costs of the infrastructures and of the lamps. 

The optical principle behind the products, both the back-up and the permanent 
lighting, is the patented total reflection in its deflective application. In these prod-
ucts it is not only the FWHM angle of emission that is reflected but the entire 
emission of LEDs, with a consequent lowering of the glaring effect. 

The LEDs reflect their entire emission of light onto a deflector which projects all 
the light onto the road: the LEDs are not directly visible, and the result is a uniform 
photometric solid band of light without glaring. 

The picture on the left shows the light emission profile and you can see that the 
rays of the LEDs, with one or at most two reflections and therefore great ef-
ficiency, can exit with a 160° arc of illumination.

From a thermal point of view, thanks to the use of Heat Pipes in cases where the 
power is very high, the product is extremely efficient: in fact it is possible to use 
the entire surface of dissipation of the lamp.

Teseo, secondo la mitologia, riuscì, grazie all’aiuto di Arianna, a trovare la 
strada nel Labirinto del Minotauro.
Il nuovo prodotto realizzato per l’illuminazione di gallerie stradali e auto-
stradali si chiama Teseo e segue le orme del suo illustre predecessore. 
Grazie infatti all’aiuto (tecnologico) di ARIANNA, riesce a illuminare la 
strada di ogni diversa tipologia di galleria: da quelle stradali e auto-
stradali (sia per la parte di impianto permanente, sia per quella di rinforzo) 
a quelle ferroviarie.

Il sistema ottico brevettato e realizzato da ARIANNA reca benefici e van-
taggi per quanto riguarda l’efficienza complessiva dei singoli proiet-
tori e l’uniformità complessiva dell’illuminazione sul manto stradale 
indotta da un sistema di tali proiettori. Un’altra importante innovazione 
portata è una consistente diminuzione del numero di corpi illuminan-
ti, grazie ad una fotometria più aperta: quindi minori costi di infrastrutture 
e di lampioni.

Il principio ottico alla base dei prodotti – sia quello dedicato all’impianto di 
rinforzo sia a quello per l’impianto permanente – è la brevettata riflessione 
totale, nella sua applicazione deflettiva. In questi prodotti non è solo l’an-
golo di emissione FWHM che viene riflesso, ma l’intera emissione dei led, 
con un conseguente abbassamento dell’abbagliamento.

I LED riflettono quindi la loro intera emissione luminosa su un deflettore 
che ha il compito di pilotare su strada la luce e non sono direttamente visi-
bili: ne risulta un solido fotometrico di luce uniforme e non abbagliante.

Nella figura a lato si può vedere il profilo emissivo del corpo illuminante, 
dove si coglie come i raggi dei LED riescono – con una o al più due rifles-
sioni e con pertanto un’elevata efficienza – ad uscire fuori dalla lampada 
con un’apertura luminosa di circa 160°.

Termicamente il prodotto, grazie all’utilizzo di Heat Pipes per le elevate 
potenze, è altamente efficiente: si riesce infatti a sfruttare tutta la super-
ficie di dissipazione del corpo illuminante.
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DEFLECTO 
RISPARMIO 

ENERGETICO
70%

VAPORI DI
MERCURIO

Lampione tradizionale SAP
HPS lamps DEFLECTO Risparmio energetico

Energy saving

250 W 64 LED 57%

150 W
40 LED
32 LED

55%
63%

100 W
32 LED
28 LED
22 LED

46%
53%
63%

70 W
22 LED
16 LED

47%
62%

ARIANNA progetta e realizza innovative soluzioni a LED per l’illuminazione 
da esterni, focalizzandosi sui risparmi energetici e sull’uso di energie 
rinnovabili. 
Con ciò si ottiene una significativa riduzione dei costi per le Pubbliche 
Amministrazioni e, contestualmente, un aumento del benessere per la 
comunità intera.

DEFLECTO risparmia il 60% dell’energia utilizzata dai lampioni tradizionali 
e il 30% rispetto a quelli a LED attualmente sul mercato, grazie ad una mi-
gliore efficienza dei LED e del corpo illuminante e ad una migliore efficacia 
del profilo di illuminazione.

ARIANNA designs and produces innovative LED outdoor lighting solutions, focus-
ing on energy saving and using renewable energy. 
Thanks to this we can achieve a significant cost saving for Local Authorities and 
a subsequent positive effect on the community as a whole.

DEFLECTO saves 60% of energy compared to traditional street lamps, and 30% 
compared to other LED street lighting products now on the market, thanks to the 
improved efficiency of the LEDs and the lamps themselves and thanks to a better 
efficiency of the lighting profile.

RISPARMIO
ENERGETICO
ENERGY SAVING

SE UNA LAMPADA PERFETTA 
NON RISPARMIA MOLTA ENERGIA 
NON È COSÌ PERFETTA

IF A PERFECT LAMP 
DOES NOT SAVE MUCH ENERGY
IT IS NOT SO PERFECT
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The lateral lighting emission of the LEDs is not wasted, the light is projected in 
a uniform way and it does not create any dazzling effect (since no LEDs point 
directly towards the street), and there is no upwards emission of light.

The results are: 
- efficiency greater than 80%, 
- elimination of secondary refractive optics, 
- an increase in the efficacy,
- a reduction in the number of LEDs, 
- a marked reduction in costs and the heat that must be dissipated.

L’emissione laterale del LED non viene dispersa, la luce viene proiettata 
uniformemente, non si verifica alcuna forma di abbagliamento (visto che 
nessun LED viene rivolto verso la strada) e non c’è emissione di luce verso 
l’alto.

I risultati ottenuti sono: 
- efficienza superiore all’80%, 
- eliminazione delle ottiche secondarie rifrattive, 
- aumento dell’efficacia,
- riduzione del numero di LED,
- abbattimento di costi e calore da smaltire. 

RIFLESSIONE
TOTALE
TOTAL REFLECTION

TECNOLOGIA
OTTICA

The products developed to replace existing street lighting by Arianna are the first 
LED street lights in the world that use a total reflection technology.

The optical principle used by DEFLECTO is known as deflection: the light is 
directed towards a reflecting cover, consisting of a collector and a deflector, which 
then directs the light towards the street. The side walls of the reflecting cover act 
as collectors: they collect the entire emission of the LEDs and direct it towards 
the central projector.

I prodotti sviluppati da ARIANNA per sostituire gli apparati di illuminazione 
stradale già esistenti sono i primi lampioni LED al mondo che sfruttano la 
tecnologia della riflessione totale per l’illuminazione stradale.

Il principio ottico utilizzato da DEFLECTO è noto come deflessione: la luce 
viene orientata verso una calotta riflettente, composta da un collettore e 
da un deflettore, che la indirizza verso la strada. Le pareti della calotta 
svolgono le funzioni di collettori: raccolgono l’intera emissione dei LED e 
la direzionano verso il proiettore centrale. 

OPTICAL TECHNOLOGY
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COMUNICAZIONE DIRETTA
CU-HID/CB

COMUNICAZIONE CU-HID/CB
ATTRAVERSO IL PROTOCOLLO ECO

COMUNICAZIONE WIRELESS
CON IL SERVER

ALIMENTAZIONE
We can provide a constant local power source designed to operate for at least 
100,000 hours for all kinds of solutions.
We can also provide a wireless remote controlled Power One protocol PLM 110 
Khz FSK power supply system with automatic repetition of the PLM signal. The 
system is managed by a CSD (Circuit Switched Data) protocol, that uses the GSM 
system, while data visualization is provided on the web. Safety is guaranteed by 
an alarm warning system via SMS. 

This technology permits dimming of the light source at night, based on the 
actual local traffic flow and on lighting requirements. This is a more efficient 
way of managing the lighting systems and a more precise way of obtaining real 
time diagnostic information.
This device reflects ARIANNA’s philosophy perfectly: always placing the greatest 
care on energy saving.

Per tutte le soluzioni è disponibile un alimentatore a corrente fissa pro-
gettato per almeno 100.000 ore di esercizio. È inoltre previsto un siste-
ma di alimentazione telecontrollabile a onde convogliate con protocollo 
Power One PLM 110 Khz FSK, con ripetizione automatica del segnale 
PLM. La gestione degli impianti avviene tramite un protocollo CSD (Circuit 
Switched Data) che sfrutta il sistema GSM, mentre per la visualizzazione 
di dati è prevista la consultazione via Web. La sicurezza è garantita da un 
sistema di segnalazioni allarmi via SMS.

Questa tecnologia consente la dimmerazione del flusso luminoso not-
turno in relazione al traffico locale e alle necessità illuminotecniche, 
un modo più efficiente di gestire gli impianti e un modo più puntuale per 
ricevere informazioni in tempo reale sullo stato degli impianti. Un 
accorgimento in linea con la filosofia di ARIANNA, sempre attenta a tutti 
gli aspetti del risparmio energetico.

POWER SUPPLY
TERMICA

Compared to other light sources LEDs do not burn out but in time they progres-
sively emit less light.

The principal element that can affect the average useful life-span of a LED is the 
junction temperature, the temperature of the junction which forms the nucleus of 
the LED. Too high a junction temperature causes overheating of the nucleus and 
a rapid reduction in the luminous flux.
The higher the junction temperature the greater the reduction in the luminous 
flux of the LED. 

For this reason dissipation devices are very important for the efficiency and 
long life of a LED light source. In order to keep the junction temperature as low 
as possible ARIANNA designs a customized dissipation system for each of 
its products in order to keep the junction temperature as low as possible.
The product has been studied and tested to maintain its junction temperature 
below 120°C: with an external temperature of 40°C, the maximum temperature 
that our LED’s have reached is 90°C.

ARIANNA products are designed to last for at least 100,000 hours.

A differenza di altre sorgenti luminose, i LED non “bruciano” ma, progressi-
vamente nel tempo, fanno meno luce.

Il principale fattore riduttivo della vita media utile di un LED è la temperatura 
di giunzione, ossia la temperatura misurata sulla giunzione che costituisce il 
nucleo del LED. Un’alta temperatura di giunzione determina un surriscalda-
mento del nucleo del LED e una rapida riduzione del flusso luminoso.
Maggiore è la temperatura di giunzione, maggiore è la riduzione del flusso 
luminoso nel tempo.

Per questa ragione i dispositivi di dissipazione sono fondamentali per 
il buon funzionamento e la lunga durata della lampada a LED: ARIANNA 
progetta, per ogni suo prodotto, un sistema di dissipazione passiva del 
calore customizzato che mantiene la temperatura di giunzione la più 
bassa possibile: il prodotto è stato studiato e testato al fine di mantenere 
la temperatura di giunzione sotto i 120°C; con una temperatura esterna di 
40°C, la temperatura massima raggiunta dai LED è 90°C.

I prodotti ARIANNA sono studiati per una vita di almeno 100.000 ore. 

THERMAL MANAGEMENT
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MECCANICA
When research for the best materials and extreme care for detail are applied to 
a high level study of the engineering of illumination one obtains extraordinary 
results. This is the secret of the refined aesthetics of DEFLECTO. 
An innovative design for an innovative idea.

The outside covering is approximately 1 mm thick and it is formed by a galvanized 
deep-drawn metal sheet. The outside powder painting of the cap is made in three 
different ways: RAL 9003 “white”, RAL 9006 “aluminium” e RAL 9005 
“matt black”.

The base of the street lamp is processed by de-burring, abrasive blasting, wash-
ing and phosphate coating.
A Venting Valve is installed in the basement of the lamp and thanks to a pressure 
equalizer it eliminates condensation.

The reflecting cover is made of polycarbonate and the aluminum coating is ob-
tained by sublimation under vacuum.
The lamp is equipped with a 4 mm thick front cover in tempered glass with a 
92.5% transparency or in optical glass with a 97% transparency.

Quando la ricerca dei materiali migliori e la cura per i dettagli si mettono al 
servizio di un elevato profilo illuminotecnico si ottengono risultati sorpren-
denti. Questo è il segreto della raffinata estetica di DEFLECTO.
Un design innovativo per un’idea innovativa.

La copertura esterna è di circa 1 mm di spessore ed è realizzata in lamiera 
zincata imbutita. La verniciatura sull’esterno della calotta viene realizzata 
a polveri in tre differenti personalizzazioni: RAL 9003 “bianco”, RAL 
9006 “alluminio” e RAL 9005 “nero opaco”.

Il basamento del lampione subisce trattamenti di sbavatura, di sabbiatura, 
di lavaggio e di fosfatazione.
Sul basamento è inserita una Venting Valve, che grazie all’equalizzazione 
della pressione elimina il fenomeno della condensa.

La calotta riflettente è realizzata in policarbonato e l’alluminatura avviene 
con una sublimazione in alto vuoto.
Il lampione è dotato di una copertura frontale di 4mm in vetro temprato, 
con il 92,5% di trasmissività, o - a scelta - in vetro ottico, con una tra-
smissività addirittura del 97%.

MECHANICS
ELETTRONICA

ARIANNA has chosen the most efficient LEDs available on the market. They un-
dergo the most strictest random sample tests and they have chemical structures 
and mechanical lay-outs that guarantee the maximum efficiency.
These LEDs are able to emit 139 lumen at a typical supply current of 350 mA. 
In comparison incandescent lamps normally emit 12-15 lm/W and compact fluo-
rescent lamps emit 85 lm/W.
In addition LED lamps continue to improve very rapidly.

DEFLECTO is available in six different electronic configurations: 
64 LEDs, 40 LEDs, 32 LEDs, 28 LEDs, 22 LEDs and 16 LEDs 
that can replace 250W, 150W, 100W and 70W HPS street lights with various 
distances between each lamp post.

It is flexible and suitable for replacing traditional street lights: it can be mounted 
onto posts from 4 to 10 metres high, with a completely asymmetrical projection 
for poles without brackets, or partially asymmetrical for posts with a bracket.

I LED scelti da ARIANNA sono i migliori al mondo per prestazioni, sottopo-
sti ai più restrittivi test a campione, con configurazioni chimico-meccani-
che che ne garantiscono la più alta efficienza.
Tali LED sono in grado di produrre 139 lumen alimentati a 350 mA. In 
confronto, le lampade ad incandescenza producono tipicamente 12-15 
lm/W; le lampade fluorescenti compatte producono circa 85 lm/W. E le 
prestazioni dei LED continuano a migliorare rapidamente.

DEFLECTO è disponibile in sei diverse configurazioni elettroniche:
a 64 LED, a 40 LED, a 32 LED, a 28 LED, a 22 LED e a 16 LED,
utilizzabili per la sostituzione dei lampioni 250W, 150W, 100W e 70W SAP 
con diverse soluzioni illuminotecniche.

È flessibile e adatto alle sostituzioni: può essere installato a pali alti da 
4 a 10 metri, con una proiezione totalmente asimmetrica per i pali senza 
braccio, o parzialmente asimmetrica per quelli con braccio. 

ELECTRONICS
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PERSONALIZZAZIONI
Customization means optimization and the creation of a product that can better 
adapt to demand.
This is the reason why ARIANNA has studied different configurations so that each 
customer can find the best solution according to his or her needs.

Firstly there are two different colour temperatures: 6,000 K cold white LEDs 
or 4,000 K neutral white LEDs.

In addition, there are two different types of local power sources: a fixed 
current one and a remote controlled dimmable one which can, depending on the 
traffic and the time of day, regulate the amount of light emitted by DEFLECTO.

Finally, there are two different types of front cover: a tempered one, with a 
transparency of 92.5%, and an optical one with a transparency of 97%. The dif-
ference lies in the ability of glass to transmit the incident energy without reflecting 
or absorbing it. The higher this capacity, the more powerful the lighting.

As for the purely aesthetic aspect of DEFLECTO one can choose among WHITE, 
ALUMINUM or BLACK to better integrate it with existing urban architecture.

Personalizzazione è ottimizzazione e significa creare un prodotto che al 
meglio possa adattarsi alle proprie richieste.
Per questo ARIANNA ha studiato diverse configurazioni che ogni utente 
potrà, in base alle sue esigenze, scegliere.

In primis ha previsto due diverse temperature di colore: i LED freddi a 
6.000 K o quelli neutri, con una luce più calda, a 4.000 K.

Sono disponibili inoltre due diversi tipi di alimentatori: quello fisso e 
quello telecontrollabile, che permette di regolare, a seconda del traffico 
stradale e a seconda dell’ora del giorno, la quantità di luce emessa da 
DEFLECTO.

Infine ha predisposto due diverse tipologie di vetro: quello temprato, 
con una trasmissività del 92,5%, e quello ottico, con una trasmissività del 
97%. La differenza consiste nella capacità del vetro di trasmettere l’ener-
gia incidente non riflessa o assorbita. Maggiore è tale capacità, migliori 
saranno i risultati illuminotecnici.

Per quanto riguarda invece l’aspetto prettamente estetico di DEFLECTO, è 
possibile sceglierlo nella sua versione BIANCO, ALLUMINIO o NERO per 
integrarlo al meglio con il tessuto urbano preesistente.

CUSTOMIZATION

RESA
CROMATICA
COLOUR RENDERING INDEX

Appearance and colour rendering index are very important factors that determine 
the quality of light. In fact at night the peak value of the sensitivity of the human 
eye shifts towards wavelengths which are typical of higher temperature colours.

All street lighting must take the change in the peak value of sensitivity into con-
sideration and therefore all regulations concerning street lighting contemplate a 
discount of lighting class for all lighting sources that have a colour rendering index 
the same or higher than 60.

All the LEDs used by ARIANNA have two different colour temperatures: 6000 
or 4500 Kelvin, and a colour rendering index of 75 and 70.

Aspetto e resa cromatica sono fattori molto importanti per la qualità della 
luce: durante la notte, infatti, il picco di sensibilità dell’occhio umano si 
sposta su lunghezze d’onda tipiche dei colori a temperatura più alta. 

È per questo che le norme vigenti in materia di illuminazione stradale 
prevedono uno sconto di classe illuminotecnica di utilizzo per le sorgenti 
luminose che hanno una resa cromatica maggiore o uguale a 60.

I LED utilizzati da ARIANNA hanno due differenti temperature di colore: 
6000 o 4000 Kelvin con una resa cromatica pari a 75 e 70.

SAP

DEFLECTO
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CALCOLI
ILLUMINOTECNICI

ARIANNA undertakes lighting calculation analyses using the most advanced 
software, in accordance with national rules and regulations, which meet the 
specific needs of each client.

You can send the map of the area or of the street to be illuminated to the following 
e-mail address info@ariannaled.com in order to receive a custom-made lighting 
calculation.

ARIANNA realizza progetti di calcolo illuminotecnico con i software 
più avanzati, seguendo le normative nazionali e soddisfando le richieste 
specifiche di ogni cliente.

È possibile inviare la planimetria dell’ambiente o dell’area da illuminare 
all’indirizzo di posta elettronica info@ariannaled.com per ricevere un cal-
colo illuminotecnico personalizzato. 

LIGHTING CALCULATIONS
FOTOVOLTAICO

Renewable energy sources have applications in public spaces: the use of a solar 
source makes it possible to obtain advantages in terms of costs and benefits and 
even to light up areas where there is no electric network.

Photovoltaic systems can also be used in standalone devices connected to a 
DEFLECTO lamp.
This eliminates the energy consumption and enables remote places, where 
the cost of an electric network is prohibitive (e.g. mountains and desert), to be 
equipped with lighting systems.

The ARIANNA system is distinguished by LED street lamps of the latest genera-
tion with 16/22/28/32 LEDs, a photovoltaic module of up to 400Wp, a control 
system, 2 maintenance free watertight batteries, 12V and 120 Ah each, and a 
battery container to be installed on the top of the lamp post. The street lamps will 
be provided with an electronic remote controlled dimming system that can also 
be used to obtain real-time diagnostic information.

DEFLECTO is also available with a 12V dc or with a 24 dc local power source 
which can be connected to the photovoltaic kits already available on the market.

L’interesse nei confronti delle fonti di energia rinnovabile trova applicazio-
ne anche nel campo dell’illuminazione pubblica: l’utilizzo della fonte solare 
permette di conseguire un importante rapporto costi / benefici e di portare 
la luce laddove non c’è rete elettrica.

I sistemi fotovoltaici possono essere utilizzati anche in dispositivi “stand 
alone” associati ad un lampione DEFLECTO.
Questo significa eliminare i consumi energetici e consentire a luoghi remo-
ti, come le zone desertiche o quelle montuose, dove i costi di connessione 
alla rete elettrica sono proibitivi, di dotarsi di strutture oggi impensabili.

Gli impianti che ARIANNA propone sono caratterizzati da un lampione di 
ultima generazione a LED da 16/22/28/32 LED, un modulo fotovoltaico 
fino a 400Wp, un sistema di controllo, due batterie ermetiche senza ma-
nutenzione da 12V e 120Ah ciascuna e un contenitore per le batterie da 
montare a testa palo. I lampioni monteranno un sistema elettronico di 
telecontrollo per dimmerarli e per avere una diagnostica in tempo reale.

Sono anche disponibili le stesse versioni con alimentatori a 12V dc e 24V 
dc per essere collegati a kit fotovoltaici già presenti sul mercato. 

PHOTOVOLTAIC
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PROFILI DI
ILLUMINAZIONE

LIGHTNING PROFILES



32 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi U0 U1 TI (%) Sr

Monofila 7 24 2 3,43 15 0,4 0,6 6 0,5

Quinconce 7 48 2 6,86 17 0,6 0,5 5 0,5

32 LED
Strade urbane: ME 3b > ME 4b Urban roads: ME 3b > ME 4b

32 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi U0 U1 TI (%) Sr

Monofila 8 36 2 4,5 10 0,4 0,5 6 0,6

Strade locali: ME 4a > ME 5 Local roads: ME 4a > ME 5

28 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi U0 U1 TI (%) Sr

Monofila 6 20 2 3,33 15 0,4 0,7 6 0,6

28 LED
Strade urbane: ME 3b > ME 4b Urban roads: ME 3b > ME 4b

28 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi U0 U1 TI (%) Sr

Monofila 7 31 2 4,43 11 0,4 0,5 6 0,6

Strade locali: ME 4a > ME 5 Local roads: ME 4a > ME 5

64 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi U0 U1 TI (%) Sr

Monofila 8 30 2 3,75 19 0,5 0,7 6 0,6

Doppia fila 10 40 4 4 18 0,6 0,7 5 0,6

64 LED
Strade extraurbane: ME 2 > ME 3a Suburban streets: ME 2 -> ME 3a

40 LED
Strade extraurbane: ME 2 > ME 3a Suburban streets: ME 2 > ME 3a

40 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi U0 U1 TI (%) Sr

Monofila 7 24 2 3,43 19 0,5 0,7 5 0,5

Quinconce 7 30 3 4,29 20 0,6 0,7 5 0,5

Quinconce 7 42 2 6 23 0,7 0,7 5 0,5

Strade urbane principali: ME 3 a > ME 4a Urban main roads: ME 3 a > ME 4a

40 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi U0 U1 TI (%) Sr

Monofila 8 30 2 3,75 15 0,5 0,6 5 0,6

Quinconce 8 50 2 6,25 17 0,6 0,5 4 0,6
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16 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi U0 U1 TI (%)

Monofila 7 32 2 4,57 6 0,4 0,4 6

Monofila 6 27 2 4,5 6 0,4 0,4 7

16 LED
Strade rurali: ME 5 > ME 6 Rural roads: ME 5 > ME 6

22 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi Lux min

Monofila 4 23 2 5,75 13 3

Piste ciclabili: S1 > S2 Bicycle lanes: S1 > S2

22 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi Lux min

Monofila 5 25 2 5 10 2,4

Piste ciclabili: S2 > S3 Bicycle lanes: S2 > S3

22 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi U0 U1 TI (%) Sr

Monofila 7 28 2 4 10 0,4 0,5 6 0,5

Monofila 6 26 2 4,33 13 0,4 0,4 7 0,5

22 LED
Strade locali: ME 4a > ME 5 Local roads: ME 4a > ME 5

22 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi U0 U1 TI (%)

Monofila 8 38 2 4,75 6 0,4 0,4 5

Strade rurali: ME 5 > ME 6 Rural roads: ME 5 > ME 6

22 LED Altezza Distanza Corsie Rapporto Lux medi Lux min

Monofila 6 28 2 4,67 11 3

Piste ciclabili: S1 > S2 Bicycle lanes: S1 > S2
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DEFLECTO 64 LED
DESCRIZIONE APPLICAZIONE

APPLICATION DESCRIPTION

COMPOSIZIONE SISTEMA
SYSTEM’S COMPOSITION

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRIC CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE MECCANICHE
MECHANICAL CHARACTERISTICS

LED

PROIEZIONE LUCE 64 LED
64 LEDS LIGHT PROTECTION 

PRODOTTO BREVETTATO
PATENTED PRODUCT

Sorgente per illuminazione di strade, autostrade, aree urbane, centri storici
Light source for streets, highways, city areas, historical centers

Corpo illuminante
Lighting body

Tensione Voltage 190 V ac > 264 V ac
Potenza assorbita Current consumption 119 W
Rendimento alimentatore Power supply yield 92%
Frequenza di rete Frequency of the main 50-60 Hz

Corpo Alluminio stampato pressofuso EN46100
Body Die cast aluminum mould EN46100
Calotta esterna Lamiera zincata imbutita
Cap Zinc coated deep-drawn metal sheet 
Dimensioni Dimensions 387 x 587 x 285 mm
Peso totale Total weight 6,5 kg
Protezione richiesta Required protection IP 66 classe II

Consumo elettrico Electric consumption 1,71 W
Flusso luminoso Luminous flux 130 - 139 lumen/tipo
Temperatura di colore Colour temperature 4000k - 6000k
CRI 70 - 75
Angolo di emissione Emission angle 125°

Flusso totale nel semispazio Total flux in the half-space 7892 lumen
Efficienza luminosa nel semispazio Luminous efficiency in the half-space 66,3 lumen/watt
Temperatura operativa Operating temperature -20°C / +45°CDATASHEET

DEFLECTO
DEFLECTO DATASHEETS
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DEFLECTO 32 LED
DESCRIZIONE APPLICAZIONE

APPLICATION DESCRIPTION

COMPOSIZIONE SISTEMA
SYSTEM’S COMPOSITION

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRIC CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE MECCANICHE
MECHANICAL CHARACTERISTICS

LED

PROIEZIONE LUCE 32 LED
32 LEDS LIGHT PROTECTION 

PRODOTTO BREVETTATO
PATENTED PRODUCT

Sorgente per illuminazione di strade, autostrade, aree urbane, piste ciclabili, centri storici
Light source for streets, highways, city areas, bycicle lanes, historical centers

Corpo illuminante
Lighting body

Tensione Voltage 190 V ac > 264 V ac
Potenza assorbita Current consumption 64,4 W
Rendimento alimentatore Power supply yield 90%
Frequenza di rete Frequency of the main 50-60 Hz

Corpo Alluminio stampato pressofuso EN46100
Body Die cast aluminum mould EN46100
Calotta esterna Lamiera zincata imbutita
Cap Zinc coated deep-drawn metal sheet 
Dimensioni Dimensions 387 x 587 x 285 mm
Peso totale Total weight 6,5 kg
Protezione richiesta Required protection IP 66 classe II

Consumo elettrico Electric consumption 1,81 W
Flusso luminoso Luminous flux 130 - 139 lumen/tipo
Temperatura di colore Colour temperature 4000k - 6000k
CRI 70 - 75
Angolo di emissione Emission angle 125°

Flusso totale nel semispazio Total flux in the half-space 4284 lumen
Efficienza luminosa nel semispazio Luminous efficiency in the half-space 65,0 lumen/watt
Temperatura operativa Operating temperature -20°C / +45°C

DEFLECTO 40 LED
DESCRIZIONE APPLICAZIONE

APPLICATION DESCRIPTION

COMPOSIZIONE SISTEMA
SYSTEM’S COMPOSITION

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRIC CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE MECCANICHE
MECHANICAL CHARACTERISTICS

LED

PROIEZIONE LUCE 40 LED
40 LEDS LIGHT PROTECTION 

PRODOTTO BREVETTATO
PATENTED PRODUCT

Sorgente per illuminazione di strade, aree urbane, piste ciclabili, centri storici
Light source for streets, highways, city areas, bycicle lanes, historical centers

Corpo illuminante
Lighting body

Tensione Voltage 190 V ac > 264 V ac
Potenza assorbita Current consumption 83 W
Rendimento alimentatore Power supply yield 91%
Frequenza di rete Frequency of the main 50-60 Hz

Corpo Alluminio stampato pressofuso EN46100
Body Die cast aluminum mould EN46100
Calotta esterna Lamiera zincata imbutita
Cap Zinc coated deep-drawn metal sheet 
Dimensioni Dimensions 387 x 587 x 285 mm
Peso totale Total weight 6,5 kg
Protezione richiesta Required protection IP 66 classe II

Consumo elettrico Electric consumption 1,89 W
Flusso luminoso Luminous flux 130 - 139 lumen/tipo
Temperatura di colore Colour temperature 4000k - 6000k
CRI 70 - 75
Angolo di emissione Emission angle 125°

Flusso totale nel semispazio Total flux in the half-space 5443 lumen
Efficienza luminosa nel semispazio Luminous efficiency in the half-space 65,6 lumen/watt
Temperatura operativa Operating temperature -20°C / +45°C
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DEFLECTO 22 LED
DESCRIZIONE APPLICAZIONE

APPLICATION DESCRIPTION

COMPOSIZIONE SISTEMA
SYSTEM’S COMPOSITION

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRIC CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE MECCANICHE
MECHANICAL CHARACTERISTICS

LED

PROIEZIONE LUCE 22 LED
22 LEDS LIGHT PROTECTION 

PRODOTTO BREVETTATO
PATENTED PRODUCT

Sorgente per illuminazione di strade, aree urbane, piste ciclabili, centri storici
Light source for streets, highways, city areas, bycicle lanes, historical centers

Corpo illuminante
Lighting body

Tensione Voltage 190 V ac > 264 V ac
Potenza assorbita Current consumption 44,8 W
Rendimento alimentatore Power supply yield 90%
Frequenza di rete Frequency of the main 50-60 Hz

Corpo Alluminio stampato pressofuso EN46100
Body Die cast aluminum mould EN46100
Calotta esterna Lamiera zincata imbutita
Cap Zinc coated deep-drawn metal sheet 
Dimensioni Dimensions 387 x 587 x 285 mm
Peso totale Total weight 6,5 kg
Protezione richiesta Required protection IP 66 classe II

Consumo elettrico Electric consumption 1,81 W
Flusso luminoso Luminous flux 130 - 139 lumen/tipo
Temperatura di colore Colour temperature 4000k - 6000k
CRI 70 - 75
Angolo di emissione Emission angle 125°

Flusso totale nel semispazio Total flux in the half-space 2892 lumen
Efficienza luminosa nel semispazio Luminous efficiency in the half-space 64,6 lumen/watt
Temperatura operativa Operating temperature -20°C / +45°C

DEFLECTO 28 LED
DESCRIZIONE APPLICAZIONE

APPLICATION DESCRIPTION

COMPOSIZIONE SISTEMA
SYSTEM’S COMPOSITION

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRIC CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE MECCANICHE
MECHANICAL CHARACTERISTICS

LED

PROIEZIONE LUCE 28 LED
28 LEDS LIGHT PROTECTION 

PRODOTTO BREVETTATO
PATENTED PRODUCT

Sorgente per illuminazione di strade, aree urbane, piste ciclabili, centri storici
Light source for streets, highways, city areas, bycicle lanes, historical centers

Corpo illuminante
Lighting body

Tensione Voltage 190 V ac > 264 V ac
Potenza assorbita Current consumption 56,4 W
Rendimento alimentatore Power supply yield 90%
Frequenza di rete Frequency of the main 50-60 Hz

Corpo Alluminio stampato pressofuso EN46100
Body Die cast aluminum mould EN46100
Calotta esterna Lamiera zincata imbutita
Cap Zinc coated deep-drawn metal sheet 
Dimensioni Dimensions 387 x 587 x 285 mm
Peso totale Total weight 6,5 kg
Protezione richiesta Required protection IP 66 classe II

Consumo elettrico Electric consumption 1,81 W
Flusso luminoso Luminous flux 130 - 139 lumen/tipo
Temperatura di colore Colour temperature 4000k - 6000k
CRI 70 - 75
Angolo di emissione Emission angle 125°

Flusso totale nel semispazio Total flux in the half-space 3671 lumen
Efficienza luminosa nel semispazio Luminous efficiency in the half-space 65,1 lumen/watt
Temperatura operativa Operating temperature -20°C / +45°C
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PROFILO EMISSIVODEFLECTO 16 LED
DESCRIZIONE APPLICAZIONE

APPLICATION DESCRIPTION

COMPOSIZIONE SISTEMA
SYSTEM’S COMPOSITION

CARATTERISTICHE ELETTRICHE
ELECTRIC CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE MECCANICHE
MECHANICAL CHARACTERISTICS

LED

PROIEZIONE LUCE 16 LED
16 LEDS LIGHT PROTECTION 

PRODOTTO BREVETTATO
PATENTED PRODUCT

Sorgente per illuminazione di strade, aree urbane, piste ciclabili, centri storici
Light source for streets, highways, city areas, bycicle lanes, historical centers

Corpo illuminante
Lighting body

Tensione Voltage 190 V ac > 264 V ac
Potenza assorbita Current consumption 32,5 W
Rendimento alimentatore Power supply yield 90%
Frequenza di rete Frequency of the main 50-60 Hz

Corpo Alluminio stampato pressofuso EN46100
Body Die cast aluminum mould EN46100
Calotta esterna Lamiera zincata imbutita
Cap Zinc coated deep-drawn metal sheet 
Dimensioni Dimensions 387 x 587 x 285 mm
Peso totale Total weight 6,5 kg
Protezione richiesta Required protection IP 66 classe II

Consumo elettrico Electric consumption 1,81 W
Flusso luminoso Luminous flux 130 - 139 lumen/tipo
Temperatura di colore Colour temperature 4000k - 6000k
CRI 70 - 75
Angolo di emissione Emission angle 125°

Flusso totale nel semispazio Total flux in the half-space 2131 lumen
Efficienza luminosa nel semispazio Luminous efficiency in the half-space 65,6 lumen/watt
Temperatura operativa Operating temperature -20°C / +45°C
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RENDIAMO
IL FUTURO

PIÙ LUMINOSO
WE MAKE THE FUTURE BRIGHTER
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MADE 
IN ITALY

The accuracy implemented by ARIANNA at every stage of the production process 
enables it to create products that are safe, reliable, easy to install and competitive 
under every aspect. 

ARIANNA’s adherence to the concept of Made in Italy is complete. 

Every production phase, from design through to final processing, are 
strictly Made in Italy as required by article 24 of the European Customs Code: 
«Goods whose production involves more than one country shall be deemed to 
originate in the country where they underwent their last, substantial, economically 
justified processing or working in an undertaking equipped for that purpose and 
resulting in the manufacture of a new product or representing an important stage 
of manufacture».

ARIANNA è una società italiana che progetta e produce in Italia.
La fase di progettazione conta sul solido appoggio di una struttura interna, 
con sede a Padova, in grado di utilizzare i più sofisticati programmi di Ray-
tracing, compatibili con tutte le fasi produttive.

Il disegno dei componenti che costituiscono l’apparecchio finito viene 
controllato nei minimi dettagli costruttivi e la simulazione 3D consente 
di apprezzare la valenza estetica del prodotto finito prima di avviarne la 
produzione in serie, prevista anche questa in Italia. 

L’accuratezza in ogni fase produttiva messa in opera da ARIANNA permet-
te di creare prodotti sicuri, affidabili, di facile installazione e competitivi 
sotto ogni profilo.

L’aderenza di ARIANNA al concetto di Made in Italy* è totale. Tutte le fasi 
di produzione, dalla progettazione fino all’ultima trasformazione, 
vengono rigorosamente effettuate in Italia.

*come previsto dall’articolo 24 del Codice Doganale Europeo (Reg CEE 2913/1992) [Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavo-
razione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo 
di fabbricazione].

MADE IN ITALY
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PREMI E
CERTIFICAZIONI
Tutti i prodotti di ARIANNA sono certificati IMQ* e rispondono alle seguenti normative:
All ARIANNA products are IMQ* certified and satisfy the following standards:

EN 60598-1-2-3 Luminaires. Particular requirements. Specification for fixed general purpose luminaires.

EN 62031 LED modules for general lighting. Safety specifications.

EN 62471 Photobiological safety of lamps and lamp systems.

IEC TR 62471-2 Photobiological safety of lamps and lamp systems - Part 2: Guidance on manufacturing requirements
 relating to non-laser optical radiation safety.

EN 61347-2-13 Particular requirements for d.c. or a.c. supplied electronic controlgear for LED modules.

IP66 classe II Protezione totale alla penetrazione di corpi solidi e polveri. Protezione contro la penetrazione di liquidi 
 da spruzzi, mareggiate e forti getti d’acqua in qualsiasi direzione. La penetrazione liquidi non deve 
 danneggiare l’apparecchiatura.
 Total protection against penetration of solid bodies and dusts. Protection against the penetration of liquids from sprays, 
 heavy seas or strong water jets in any direction. The penetration of liquids must not damage the equipment.

Menzione speciale 2010 per ARIANNA 
nella categoria: Energy Efficiency Evolution

Il sistema deflective, DEFLECTO, brevettato dall’azienda e frutto di anni 
di ricerca e sviluppo, consente un risparmio ulteriore nella pubblica il-
luminazione a LED del 60% rispetto al SAP e del 20% rispetto ad altre 
soluzioni a LED. Un sistema semplice per aumentare la potenza e il raggio 
di diffusione della luce LED costituito da una calotta che ha il duplice com-
pito di raccogliere e miscelare l’intera emissione luminosa e di proiettarla 
uniformemente sulla strada.

Special mention for ARIANNA in 2010 
in the category: Energy Efficiency Evolution

The DEFLECTO deflective system patented by the company as a result of years 
of research and development results in an increased saving in the field of public 
illumination of 60% when compared to HPS and of 20% when compared to other 
LED lighting systems. A simple system for increasing the strength and the field 
of illumination of the LED light consists of a cover which has the dual function of 
collecting and mixing the entire luminous emission and of projecting it in a uniform 
fashion onto the street. 

AWARDS AND CERTIFICATIONS

*Certification pending
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