ECCO ALCUNI ESEMPI

VALUTA LA CONVENIENZA
CAPANNONE INDUSTRIALE - 800 m2
20 corpi illuminanti da 400W l’uno

UNA GAMMA COMPLETA
PER OGNI APPLICAZIONE

FREE-LED
ENTRA NEL MONDO DEL

PAY PER USE
AL MESE
consumo stimato

IMPIANTO
TRADIZIONALE

IMPIANTO
FREE LED

consumo Kw

1600

500

costo €

320

100

canone €

-

115

risparmio €

-

105

La soluzione per un risparmio immediato
sui costi dell’energia

Risparmio annuale € 1.260
LOCALE COMMERCIALE - 200 m2
50 corpi illuminanti da 70W l’uno

AL MESE
consumo stimato

IMPIANTO
TRADIZIONALE

IMPIANTO
FREE LED

consumo Kw

1300

260

costo €

600

120

canone €

-

77

risparmio €

-

63

Risparmio annuale € 756

NASAR srl - Via Giuseppe Di Vittorio 27, 20062 Cassano d’Adda - Mi
Tel: +39 0363.360288 - Fax. +39 0363.362401 - info@nasar.it

nasar.it

COS’È IL LED?

PERCHÉ SCEGLIERE

FREE-LED

Il led è un componente elettronico che al passaggio di una minima
intensità di corrente, emette una luce immediata; è in pratica la forma
più evoluta dell’illuminazione allo stato solido che si ottiene attraverso
un semiconduttore piuttosto che con il filamento o il gas.
Il led presenta dunque una vera innovazione in quanto apporta numerosi
vantaggi, sia a livello energetico (maggiore durata ed efficienza) sia a

Perché con FREE-LED risolvi 3 problemi:
1 Riduci immediatamente il costo dell’Energia dal 40% al 60%
2 Non devi anticipare i costi di un nuovo impianto
3 Non devi preoccuparti della manutenzione dell’impianto,
pensiamo a tutto noi.

livello economico (risparmio in bolletta); ma soprattutto è ecosostenibile,
il che presenta una grande conquista per l’ambiente in cui viviamo.
I campi di impiego del led sono tanti: dalle case all’industria, fino
all’illuminazione stradale, negli ospedali, nelle scuole e ovunque è
necessario illuminare.

Quindi con FREE-LED
inizi a risparmiare da subito
senza nessun costo iniziale!

In un settore così importante ed in forte espansione come quello del led,
noi di NASAR non potevamo mancare, per dare il nostro contributo sia
nella progettazione che nella realizzazione e distribuzione dei prodotti.

TECNOLOGIA LED
PER OGNI SETTORE

Ecco i vantaggi rispetto all’acquisto

COS’È IL FREE-LED?

AREE ESTERNE

Investimento di Capitale

100%

Nessun Investimento

Impianto di Illuminazione a LED

Di Proprietà

A Noleggio

Installazione dell’Impianto

A fondo perso

Compresa

Non Compreso

Compreso

Sostituzione Prodotti in Garanzia

Compresa

Compresa

È il sistema più conveniente di avere un Impianto di illuminazione a LED senza

Manodopera Sostituzione Prodotti

Non Compresa

Compresa

doverlo acquistare.

Sost. Prodotti per eventi naturali

Non Compresa

Compresa

Pronto Intervento in caso di guasti

Non Compreso

Compreso

Detrazione Fiscale

In 10 Anni

Nella Rata mensile

Manutenzione Impianto

Non Compresa

Compresa

Risparmio Effettivo

Dal 3° Anno

Dal 1° Mese

R.O.I. (ritorno dell’investimento)

Da 36 a 48 mesi

Nessun Investimento

dell’energia, ma senza dover fare un investimento iniziale; questo significa che
il risparmio inizia con la 1° bolletta successiva all’installazione.
Con la formula “Pay per Use”, hai l’usufrutto di un impianto di illuminazione,
pagando solo un canone mensile; in questo canone è compreso tutto:
dall’installazione alla manutenzione dell’impianto, fino alla sostituzione dei
corpi illuminanti dovuta a qualsiasi evento.

CHE COSA SUCCEDE ALLA FINE DEL CONTRATTO?
A fine noleggio hai la facoltà di:
• sostituire l’Impianto con uno di nuova tecnologia

INDUSTRIALE

IMPIANTO FREE-LED

Smaltimento vecchio Impianto

E’ la soluzione ideale per chi vuole avere un risparmio immediato sui costi

COMMERCIALE

ACQUISTO IMPIANTO

• continuare con il canone per la sola manutenzione

