
Soluzioni di illuminazione sportiva 
Schréder, il giocatore che mancava nella tua squadra
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Molto di più della luce giusta
Con oltre 114 anni di esperienza nell’illuminazione, Schréder si dedica all’esplorazione 
del potenziale della luce e si spinge costantemente oltre i confini dell’ innovazione 
tecnologica. In qualità di azienda indipendente a conduzione familiare, siamo guidati 
dallo spirito e dai principi imprenditoriali di Jules Schréder (il nostro fondatore).
Il nostro obiettivo è fornire soluzioni di alta qualità - progettate specificamente 
per le esigenze dei nostri clienti - che riducano il consumo energetico, i costi di 
manutenzione e le emissioni di carbonio.

AEGERTEN FOOTBALL CLUB, SVIZZERA
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Experts in LightabilityTM

Questa capacità di fare davvero la differenza negli spazi che 
illuminiamo, di allungare i confini del possibile, di deliziare i nostri clienti 
è ciò che ci rende unici. Ci consente di fornire soluzioni complete che 
soddisfano le diverse esigenze dei luoghi sportivi, dalle sale polivalenti ai 
campi da tennis e agli skatepark. Questo è ciò che ci rende Esperti in 
Lightability™.

Vicino a te

•• Presenti in 70 Paesi

•• 8 centri R&D: •• 8 stabilimenti produttivi:

PISCINA DI ANS, BELGIO

Australia
Belgio
Francia
Germania
Ungheria
Portogallo
Sud Africa 
Regno Unito

Australia
Cina
Francia
Ungheria
Portogallo
Sud africa
Spagna
Ucraina
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Le nostre soluzioni di illuminazione 
dedicate trasformano le aree sportive al 
chiuso e all’aperto in ambienti sicuri, 
confortevoli, sostenibili e intelligenti. 
Offrono esperienze coinvolgenti per 
giocatori e spettatori e vantaggi operativi 
per i dirigenti delle società sportive..

SPAGNA

REGNO UNITOBELGIO

USA

SUD AFRICA

PERU

SVIZZERA
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Illuminiamo anche impianti sportivi professionali e molte altre aree, 
come gli spazi interni e i parcheggi o le zone limitrofe.

SUD AFRICA

PERU

OLANDA SUD AFRICA

CANADA
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Il tuo partner di illuminazione sportiva per 
il miglior ambiente, oggi e domani
Il nostro approccio progettuale e la nostra esperienza sono la tua garanzia 
di ottenere la migliore soluzione per il tuo impianto sportivo con prodotti 
intelligenti, efficaci e affidabili. Analizziamo il tuo ambiente, forniamo 
consulenza ed eseguiamo studi applicativi per progettare una soluzione di 
illuminazione ottimale che sia efficiente, conforme e sostenibile, tenendo 
conto del costo totale di proprietà.

Con il tuo consenso, definiamo un progetto e lo gestiamo dall’inizio alla fine, 
inclusi rapporti con terze parti, incorporando l’installazione, la messa in servizio, 
il test e la convalida. La nostra offerta comprende anche servizi post vendita, 
manutenzione e ottimizzazione nel tempo.
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Perchè l’illuminazione a LED ?
•• Riduce i costi dell’energia fino al 75%

•• Emissioni di carbonio più basse

•• Durata della vità più lunga 

•• Riduzione dei costi di manutenzione

•• Accensione istantanea

•• Migliore qualità dell’illuminazione: uniformità più 
elevata, abbagliamento ridotto, basso inquinamento 
luminoso

•• Facile integrazione con una soluzione di controllo 
intelligente
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9BMXING PARK BLEGNY, BELGIO



10COMPLESSO SPORTIVO DI AVENCHES , SVIZZERA
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Maggiore flessibilità
•• ON/OFF istantanei - non dovrai più aspettare che gli 
apparecchi si riscaldino o si raffreddino

•• Orari di apertura estesi

•• Permette l’attività sportiva anche nelle ore notturne

Condizioni di gioco perfette 
•• Conforme agli Standard e ai regolamenti

•• Ottimizza la sicurezza e il comfort

•• Evita la dispersione della luce senza infastidire i vicini

Soluzioni complete
Con i nostri esperti altamente qualificati, 
forniamo soluzioni conformi agli 
standard sportivi e ai requisiti di 
inquinamento luminoso per soddisfare le 
aspettative dei nostri clienti.

Lo facciamo eseguendo studi 
fotometrici per garantire i corretti 
livelli di illuminazione, l’uniformità 
dell’illuminamento orizzontale e 
verticale e un’analisi dell’abbagliamento, 
tra gli altri criteri essenziali. Questo 
assicura che le tue attività sportive 
possano svolgersi in un ambiente 
sicuro, accogliente e confortevole.

Il nostro know-how ci permette anche di 
creare progetti di illuminazione per leghe 
sportive superiori e stadi professionali.

Progettato con una visione 
sostenibile
Realizzati con materiali riciclabili, i nostri 
dispositivi sono facili da smontare. Il loro 
design di alta qualità garantisce una lunga 
durata e soluzioni futureproof, a prova di 
aggiornamenti futuri.



12 GHANI-YALOUZ SPORTS ARENA, FRANCIA
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Processo di installazione lineare
Il nostro portfoglio completo è modulare, scalabile e futureproof per 
rispondere a esigenze e vincoli specifici. Pienamente compatibile con le 
infrastrutture esistenti al chiuso e all’aperto, garantiamo il minimo disturbo 
alle vostre attività sportive: i giocatori torneranno in campo velocemente.

Installatori, abbiamo semplificato 

il vostro lavoro 
•• Peso e resistenza al vento ottimizzati

•• Semplici messe a punto e regolazioni in loco

•• Sistema di controllo wireless per una configurazione rapida



14



15

App smartphone 
dedicata

Scenari dinamici 
per spettacoli, 
intrattenimento ed 
eventi non sportivi

Con la soluzione di illuminazione intelligente per 
sport Schréder ITERRA* puoi beneficiare di:

•• Veloce e facile implementazione

•• Tecnologie e Standard aperti

•• Esperienza utente eccezionale

•• Soluzione Futureproof

•• Sistema di controllo economico

•• Ulteriori risparmi energetici e aumento 
della durata degli apparecchi

•• Controllo remoto e fisico, dati di 
monitoraggio e manutenzione preventiva

HIDEGKÚTI NÁNDOR STADIUM, HUNGARY

*Differenti pacchetti sono disponibili per soddisfare le tue esigenze



16PALAZZETTO DELLO SPORT DI ROSSEMAISON, SVIZZERA
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Soluzioni convenienti adattate alle tue 
esigenze

•• Prezzo conveniente adattato alle tue precise esigenze

•• Bassi costi di installazione

•• Bassi consumi energetici

•• Manutenzione ridotta e nessuna necessità di 
sostituzione regolare della lampada

Perchè pagare di più  
quando puoi pagare meno? 

La nostra esperienza nella fotometria e nell’ottica all’avanguardia ci consente 
di fornire la giusta illuminazione, ridurre il numero di proiettori e abbassare 
i costi di installazione.

Lavoriamo in stretta collaborazione con i nostri clienti per fornire la giusta 
soluzione che rispetti i requisiti finanziari e di illuminazione, senza 
compromettere la qualità della luce.
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Gli apparecchi di illuminazione a LED all’avanguardia e i sistemi di controllo 
convenienti generano notevoli risparmi energetici e di manutenzione per un 
basso costo totale di proprietà.

La dimmerazione del flusso ti consente di illuminare il tuo ambiente solo 
quando necessario. Combinando il meglio della tecnologia LED con il sistema 
di controllo Schréder ITERRA, le nostre soluzioni possono offrire enormi 
risparmi energetici fino al 75% rispetto a una soluzione di illuminazione HID. 

Inoltre il nostro servizio Smart Label fornisce informazioni cruciali per 
organizzare le operazioni di manutenzione nel modo più sostenibile.

PADIGLIONE MUNICIPALE DI ALCOCHETE PORTOGALLO
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PALAZZETTO SPORTIVO DI MONTEGRANARO, ITALIA

La tua soluzione 
vincente per lo sport 

•• Estendere gli orari di apertura

•• Permettere le attività sportive nelle ore notturne

•• Significativi risparmi energetici e di manutenzione

•• Flessibilità nella programmazione

•• Attrarre nuovi soci

•• Attrarre nuovi sponsor

•• Migliorare la tua reputazione e la tua immagine

•• Promuovere l’attività fisica e uno stile di vita sano

•• Stupire il pubblico anche durante eventi non sportivi
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Le nostre soluzioni 
per lo sport

ECOBLAST

NEOS

INDU FLOOD

OMNISTAR

INDU BAY

OMNIBLAST & OMNIBLAST RGB
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Altre soluzioni per altre aree  
dai parcheggi alle aree circostanti o alle facciate

Altre aree al chiuso  
dagli spogliatoi all’ingresso e alla caffetteria

SHUFFLE

INDU DOWNLIGHT

ILUM MARK

FLEXIA

INDU LINE

GAMMA SCULP

IZYLUM

INDU PANEL



#sportslighting
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