
LED ZERO ANTICIPO, nessun esborso iniziale;
ECO BONUS SOS LED, bonifico immediato a vantaggio dell’azienda;
noleggio operativo per 60 mesi del nuovo impianto di illuminazione a LED con riscatto;
installazione e relativa manodopera comprese;
noleggio piattaforme e attrezzature necessarie comprese;

certificazione e garanzia di anni

Al termine dei 60 mesi al semplice costo di una rata mensile 
l’impianto diventerà di proprietà dell’azienda.

La tecnologia a LED per l’illuminazione, è stata inventata in Giappone già nel 1936 ed è
quella lucina rossa sul telecomando o televisore quando è spento.

Oggi ha fatto passi da gigante anche nel campo dell'illuminazione industriale, commerciale e
nell’illuminazione stradale e pubblica.  

Per illuminazione industriale si intende quella relativa ad esterni, capannoni, magazzini,
reparti di fabbrica, ampi spazi commerciali, uffici e tanti altri luoghi lavorativi. 

In questi ambienti, solitamente molto ampi, è necessario avere a disposizioni un sistema
di illuminazione molto effciente e professionale.

L'illuminazione tradizionale a gas, utilizza circa l’80% del consumo producendo calore e
solo il 20% per produrre luce.
Ecco perché l’illuminazione a luce fredda Led, è così conveniente.

Scopri l’iniziativa SOS LED messa in atto da  VFPartner, il pacchetto per la conversione a
LED chiavi in mano destinato a clienti di tutte le tipologie (micro, piccola, media e grande
impresa), che ad un costo inferiore rispetto ai soli costi attuali di corrente, prevede:

L’iniziativa SOS LED

www.vfpartner.it

Lo sapevi che...
Conversione a LED a investimento zero 



Con ECO BONUS SOS LED, VFPartner riconoscerà al cliente, con bonifico bancario entro 10
giorni dalla fine dell’installazione, la cifra spettante al cliente dando così liquidità immediata. 

In altre parole il noleggio del nuovo impianto di illuminazione a LED + i relativi costi di
corrente, saranno inferiori al costo attuale della sola corrente per le vecchie lampade
nell'ordine del 30%  di risparmio NETTO già dal mese successivo l’installazione. 

Canone di Noleggio ed ECO BONUS

Calcoliamo il tuo attuale consumo elettrico, sostituiamo le vecchie lampade.  

Il tuo investimento sarà inferiore al risparmio netto che otterrai già da subito.

Ti riconosciamo subito il valore degli ECO-INCENTIVI a fondo perduto, che si

sommeranno al risparmio sui minori consumi di energia elettrica, dando così liquidità

immediata.
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