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"È la notte, il gioco continua grazie a NLX. La luce sul campo è fantastica : 
è uniforme su tutta la superficie del campo. L’illuminazione delle palle alte 

è impressionante : nessun riflesso anche durante gli smashs !". 
Pierre Irisson, istruttore di tennis al Tennis Club Avenir di Sermaises 

(45, Francia)

"Sono rimasto colpito dalla facilità e velocità di posa del sistema : 6 ore 
sono state sufficienti per illuminare il campo ! Inoltre, il comfort del gioco 

è qui : è come giocare alla luce del giorno !". 
Philippe Martin, Direttore del Tennis Club di Tours (37, Francia)

© Tennis Club di Fayence

Un’innovazione riconosciuta dai giocatori!



Con più di 10 anni di esperienza nel mondo dell’illuminazione sportiva professionale e del 
tempo libero, e più di 250 realizzazioni in Tennis (Indoor & Outdoor), dal club amatoriale alla 
FedCup, NLX - Next Lighting eXperience ha sviluppato e brevettato la prima soluzione di 
illuminazione a LED interamente dedicato alla pratica del tennis Outdoor :

Comfort di gioco unico
grazie alle eccezionali prestazioni di illuminazione

Installazione semplice e veloce 
sulle griglie laterali dei campi

 Budget di acquisizione e di gestione molto basso
rispetto alle soluzioni convenzionali con i montanti

Soluzione invisibile durante il giorno
grazie all’integrazione sulle griglie

Nell’aprile 2018, TWEENER® by NLX ha vinto l’Innovation Award dall’American Tennis 
Industry Association (TIA). Tutti gli utenti accolgono questa soluzione francese a vantaggio 
del gioco e dello sviluppo dei club di tennis !
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Il sistema ans

GARANTIE

IL KIT TWEENER®
  20 moduli lineari LED precablati  
  2 scatole di alimentazione con estensioni
  Elementi di fissaggio universali e viti
  1 istruzioni per l’installazione

Integrato alle griglie

Modulo per palle in altezza

Fissato sui poli

Alimentazione su un lato

IRC
>70 300

LuxWatts
1800

RISULTATI CONFORMI 

allo standard AFNOR NF P90-110 e ai 

requisiti della FFT (FRANCIA)



IL COMFORT VISIVO DI TWEENER® 
risponde a tutti i requisiti del tennis outdoor...

SENZA OMBRA 
port ata

ILLUMINAZIONE UNIFORME
su tutta la superficie del campo

PERCEZIONE ACCURATA  
traiettoria, effetti e velocità della palla

PERFETTA VISIBILITÀ
di palle alteNESSUN BAGLIORE



IL COMFORT VISIVO DI TWEENER® 
risponde a tutti i requisiti del tennis outdoor...

ULTIMI REALIZZAZIONI (IN FRANCIA) :

Nice Lawn Tennis Club  Annecy Tennis Les Marquisats  

 Tennis Club di Tours  Le Stade Français La Faisanderie  

Tennis Club di Fayence  Comitato dipartimentale di tennis delle Bouches du 

Rhône  Le Tir aux Pigeons  Tennis Avenir di Sermaises ...

Classico



i + 

+ 250 campi da tennis illuminati in 5 anni

3 volte - costoso 
da comprare

ECONOMICO

-50%
sulla bolletta della luce

Niente lavoro
né permesso di costruzione

PLUG & PLAY

1 giorno di installazione
Installa, Connetti, Gioca

Nessuna ombra portata
grazie al sistema lineare

COMFORT DI GIOCO 
SENZA PARI

Nessun bagliore
anche sulle palle alte
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