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Che sia il 
giocatore o 
l’istruttore o 
lo spettatore 
o l’operatore 
televisivo 
la qualità 
della luce è 
fondamentale 
nel mondo 
sportivo.

Calcetto

Volley

Tennis

Piscina

Palestra

Basket

Paddle

Palasport



Comfort visivo

Eccellente Distribuzione ed Uniformità della luce

Elevato Indice di Resa Cromatica (CRI) fino a 91 

Nessun Abbagliamento

Nessun Rischio Foto-biologico

Nessuno Sfarfallio

Una luce perfetta, uniforme e diffusa
per le migliori prestazioni sportive



High Performance
Efficienza, Affidabilità e Durata

L’illuminazione ad Induzione AGE é la perfetta soluzione per i centri Sportivi risolvendo, di 
fatto, la maggior parte dei problemi  legati all’illuminazione grazie alla miglior efficienza 
presente sul mercato con i più bassi consumi elettrici possibili, alla lunghissima durata 
di vita, alla manutenzione quasi inesistente e, allo stesso modo, illuminando in modo 
perfetto le aree sportive. 

Con un indice di resa cromatica elevato e senza abbagliamento il giocatore avrà una 
migliore performance sportiva senza rischio di danni agli occhi, senza mal di testa 
od altri fastidi, allo stesso tempo lo spettatore godrà di un’illuminazione perfetta ed 
omogenea, così come l’operatore video che potrà effettuare ottime riprese televisive 
senza sfarfallii e con una nitidezza senza eguali.

• Durata di vita della Lampada fino a 110.000 ore

• Durata di vita del Ballast Elettronico fino a 330.000 ore

• Accensione e Riaccensione istantanee

• Autoregolazione Voltaggio di Alimentazione (120-277 Vac)

• Elevato Fattore di Potenza (cosφ) ≥ 0,98

• Ridottissimo valore di Distorsione Armonica THD <2,5%

• Temperatura di lavoro molto flessibile ( -35°C / +80°C )

• Bassissima perdita di luminosità < 15% dopo 90.000 h di utilizzo

• Flusso regolabile e con riduzione dei consumi lineari

• Smart Lighting Optionals: Wi-Fi, DALI, Sensori Smart, etc..

• Garanzia 10 anni e 100% riciclabile



Risparmio Energetico
Fino all’80%

Assente

Fino a 110.000 ore (Lampada)
Fino a 300.000 ore (Alimentatore)

Rischio Fotobiologico
e Abbagliamento

Maggiore Durata

Sicurezza Migliori
Performance

Comfort
Visivo

Versatilità

Risparmio Manutenzione
Fino al 90%



AGE International Srl
Via G.G. Paglia, 27

24122 Bergamo (BG) ITALY 
info@age.world 
www.age.world

L’illuminazione ad Induzione AGE è la 
scelta ottimale per i grandi ambienti, in 
grado di soddisfare i piu alti standard di 
qualità ed efficienza.

L’illuminazione AGE rappresenta la nuova 
generazione di Illuminazione, di fatto 
la più tecnologicamente avanzata, in 
grado di rimpiazzare le numerose forme 
di illuminazione esistenti sul mercato.


