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WÜRTH LED PROJECT

QUAL È IL PENSIERO FISSO DI TUTTE LE IMPRESE

CON IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TRADIZIONALI?
Costi energetici elevati

... derivanti dalla bolletta
ma anche da una
manutenzione continua

Ai costi elevati si aggiungono
la bassa qualità della luce

... e la diﬃcoltà a trovare
strumenti di ﬁnanziamento
per un rinnovo veloce
degli impianti

WÜRTH LED PROJECT

3

- 80%

Würth propone alle imprese e alle
pubbliche amminstrazioni la soluzione

L’investimento si ripaga da solo

led che si autoﬁnanzia e genera risparmi

con il risparmio energetico senza

nel medio periodo ﬁno al 80%

nessuna nuova esposizione debitoria.

Inoltre il livello qualitativo dell’illuminazione risponde a tutte le speciﬁche richieste normative
per ricreare un ambiente confortevole all’insegna della qualita’ visiva.

Würth non si limita alla vendita di un
prodotto LED, ma con il Cliente segue
l’intero iter di analisi sulla situazione
di partenza e di progettazione,
per individuare la soluzione migliore
da adottare

Würth propone
la consulenza
di un’intera divisione
di Tecnici LED specializzati
presenti su tutto
il territorio Nazionale

WÜRTH LED PROJECT

5

Ogni cliente ha la sua peculiarità e non è possibile, quindi,
utilizzare pochi prodotti compatibili per soddifare ogni situazione.

WÜRTH GRAZIE ALLA SUA VASTA GAMMA
DI PRODOTTI LED È IN GRADO DI ADATTARSI
A TUTTE LE ESIGENZE DEI CLIENTI.
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Würth progetta per il cliente, e con il cliente, la soluzione
migliore, in un processo che parte dall’analisi per arrivare
all’assistenza tecnica post installazione.

L’analisi e la progettazione sono la base
del metodo Würth per arrivare ad una
soluzione ottimale, in grado di creare
valore aggiunto, quindi risparmio
e qualità nel medio e nel lungo periodo
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Würth propone soluzioni di
eﬃcientamento energetico attraverso
il relamping a LED parziale o completo
dell’impianto di illuminazione esistente

La Gestione Intelligente
con Sistemi di Domotica
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3.104

7.179

4.075
Finanziato con:
11.372

4.193

4.193

Noleggio Operativo:
Azienda settore manifatturiero
investimento € 20.375,00
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Impianto tradizionale

Nuovo impianto a LED

Costo annuale di gestione
(spese energia + costi manutenzione) € 11.372,00
Consumo annuo energia elettrica 60.404 Kwh

Costo annuale di gestione
(spese energia) € 4.193,00
Consumo annuo energia elettrica 23.295 Kwh
Risparmio energetico: 62%
Costi manutenzione annui eliminati
€ 500,00
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La fornitura di colonnine di
ricarica per auto elettriche
– veriﬁca di eﬃcientamento
caldo/freddo con partner
Energy Service Company
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Finanziato con:
Noleggio Operativo:
Centro commerciale
investimento € 128.000,00

Impianto tradizionale

Nuovo impianto a LED

Costo annuale di gestione
(spese energia + costi manutenzione) € 82.800,00
Consumo annuo energia elettrica 411.770 Kwh

Costo annuale di gestione
(spese energia) € 27.720,00
Consumo annuo energia elettrica 148.320 Kwh
Risparmio energetico: 65%
Costi manutenzione annui eliminati
€ 5.800,00
WÜRTH LED PROJECT
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COLONNINE DI RICARICA
PER AUTO ELETTRICHE
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PER APPROFONDIMENTI...

Massimo Peyronel
Key Account
Cell. 331 6215929
massimo.peyronel@wuerth.it

Dott. Sabino Veccari
Marketing – Sales Support
Tel. 0471 828556
sabino.veccari@wuerth.it
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Würth Srl,
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 111
Fax 0471 828 600
clienti@wuerth.it
www.wuerth.it

IT © MW Würth Srl - IR - 1519
... Würth Progetto LED 2019
Riproduzione ammessa solo previa
autorizzazione.

Würth Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi
momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo
illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del
mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora
il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il
diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del
prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina
ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

