J&P Group Division è un azienda che si occupa di energie
rinnovabili, sempre attenta ai temi dell’efficienza energetica
e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili in quanto rappresentano
le principali leve per raggiungere gli obiettivi del risparmio
energetico individuale e della salvaguardia dell’ambiente per
uno sviluppo ecosostenibile
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Abbiamo pensato
al tuo risparmio
Scopri l’illuminazione LED.
Puoi risparmiare fino al 70%
sulla bolletta energetica.
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Fino ad un risparmio dell’70%
sulla bolletta energetica
UNA FONTE DI ILLUMINAZIONE
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
Grazie alla tecnologia LED il mantenimento ed il
consumo di una singola lampadina è molto inferiore
a tutte le tradizionali forme di illuminazione.
Di seguito vi elenchiamo i vantaggi nel complesso.

VANTAGGI GENERALI
Vita utile lunghissima (50.000h)
Le lampadine LED durano in media fino a 15 anni, circa 15 volte
più delle lampadine ad incandescenza, e sono garantite
fino a 3 anni.

immagine a solo scopo illustrativo*

Costi di manutenzione ridotti
Efficienza in continuo aumento
Accensione istantanea
Dimmerizzazione senza variazione di temperatura di colore
Emissione diretta di luce colorata senza filtri
Spettro completo dei colori
Controllo dinamico del colore (DMX, DALI)
Accensione possibile anche a bassissime temperature (-35°C)
Emissione di luce unidirezionale
Sicurezza Fotobiologica

*

Box Led
Contiene un kit di
lampadine al LED,
pronte per l’utilizzo.

Scegli il formato
di kit che preferisci

L
12
XL 16
XXL 20

Una soluzione pensata per tutti
KIT STANDARD LED
J&P Group Division presenta un pacchetto contenente diversi formati
di lampadine LED per uso domestico. Potrai sostituire tutte le vecchie
lampadine con la tecnologia LED. Già dalla prima bolletta noterai il
risparmio netto rispetto alla precedente. Acquista subito il kit completo
ed inizia ora a risparmiare!
Il Kit comprende lampadine di diverso formato, in grado di soddisfare
le tue necessità domestiche. Scegli i modelli a disposizione che
corrispondono alle esigenze della tua abitazione.

