Vuoi rendere la tua casa
più efficiente?
Scegli il

più adatto a te.

Con 36 rate a partire da 2,49 euro al mese puoi risparmiare oltre l’85%
rispetto alle lampadine ad incandescenza.
Vieni a trovarci allo sportello di A2A Energia in Via Suardi 26, Bergamo.

NUMERO VERDE 800 012 012
kitled.a2aenergia.eu

I vantaggi dei KIT LED A2A Energia

LA SICUREZZA DELL’EFFICIENZA.
TRE KIT LED SELEZIONATI PER TE.
Abbiamo pensato a 3 KIT LED per soddisfare
tutte le tue esigenze e per sfruttare al massimo
l’efficienza energetica delle lampade LED in tutta la tua casa.

IL CONTENUTO DEI KIT. TUTTE LE LAMPADE LED.

KIT LED PICCOLE LUCI

x4

KIT LED GRANDI LUCI

x4

KIT LED CASA COMPLETA

x6

x4

x4

x2

LA COMODITÀ DELL’OFFERTA. EFF ICIENTI ANCHE NEL SERVIZIO.

Pagamento a rate
in bolletta.

Spedizione gratuita
direttamente a casa tua.

Garanzia
di 3 anni.

Reso gratuito
in promozione.

I vantaggi delle lampade LED
+85% Risparmio energetico

Elevata durata nel tempo

rispetto alle lampadine ad incandescenza.

15.000 ore contro le 1.000
di una lampadina ad incandescenza.

+100% Qualità della luce

-95% Emissione di calore

Accensione istantanea

Manutenzione azzerata

sicura per la vista, senza raggi infrarossi
e ultravioletti.

le lampade raggiungono subito
la massima intensità luminosa.

solo 5% di dispersione del calore
e trasformazione del 95% di energia in luce.

non richiedono manutenzione
e azzerano i costi di sostituzione.

*Risparmio stimato sui consumi di un utente domestico tipo, sostituendo con i prodotti contenuti nel Kit un numero uguale di lampade ad incandescenza con potenza equivalente. In caso di
precedente utilizzo di lampade alogene o a basso consumo, il risparmio generato dall’installazione del Kit LED sarà inferiore a quello indicato. Per utente domestico tipo si intende il titolare di
una fornitura di energia elettrica per l’abitazione di residenza, con 3 kW di potenza impegnata e consumo annuo di 2.700 kWh, dove i consumi sono ripartiti per il 33% in fascia F1 e il 67% in fascia
F23, presumendo 3 ore di accensione delle lampade al giorno, costo medio e costante dell’energia pari a 0,20 €/kWh (escludendo l’inflazione). La vita utile del Kit LED è stimata in circa 15.000 ore.
Tutti i prezzi relativi alle offerte Kit Led e il valore delle singole rate presentati nel seguente documento sono da intendersi IVA Inclusa. La vendita dei KIT LED è riservata ai clienti di A2A Energia
(contratto gas o energia elettrica a mercato libero).
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