ILLUMINAZIONE

PUBBLICA

S O L A R E

365 NOTTI ILLUMINATE ALL’ANNO

POTENTE - INTELLIGENTE - ECOLOGICA

www.fonroche-lighting.com

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
RIVOLUZIONATA

Produzione francese

Fonroche Lighting è un pioniere dell’illuminazione
solare da oltre un decennio ed è leader mondiale
nelle soluzioni off-grid solari per l’illuminazione
pubblica.

Fo n ro c h e L i g ht i n g è u n
produttore ad alte performance
che offre soluzioni di alta
tecnologia dalla sua fabbrica nel
sud-ovest della Francia.

Offriamo una gamma completa di illuminazione
solare pubblica proponendo illuminazione ad alta
efficienza per soddisfare i vostri bisogni. La nostra
tecnologia è presente nei 5 continenti.
Fonroche Lighting è parte di Fonroche Group,
leader industrial nelle energie rinnovabili ( biogas
e geotermia profonda).
PRODOT
TO
IN FRAN
CIA

BENEFICI DELL’ILLUMINAZIONE
SOLARE PUBBLICA
POTENTE
Illuminazione potente alla pari con quella
convenzionale.
OFF-GRID
100% solare, non connessa alla rete elettrica.
CONVENIENTE
Nessuna manutenzione per I primi 10 anni
Nessun costo operativo.
Installazione veloce e facile.
ECOLOGICA
Aiuta a proteggere l’ambiente. Reciclabile.

UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA

La batteria al nichel sviluppata da Fonroche, è
la soluzione piu’ efficiente per l’illuminazione
solare. Garantisce 365 notti illuminate
all’anno.
E’ gestita da un sistema di gestione dell’energia
intelligente per uno stoccaggio ottimale e
profili di illuminazione programmabili.

Caratteristiche tecniche
Pali conici cilindrici (EN40) Verniciati a
polvere-acciaio
galvanizzato
Modulo fotovoltaico

Da 140 a 320
Wp

Batteria Power365

Lega di nichel

Temperatura operativi

-40°C to +70°C

Potenza della lampada

Da 20 a 80 W

Lampada LED (IP68)

> 180 lm/W

Colore della temperatura

3.000 o 4.000 K

UNA GAMMA COMPLETA
To meet all applications: car park,
roads and streets, bus shelters,
hypermarkets, urban networks,
commercial areas, rural lanes,
industrial estates, parks/gardens,
campsites, etc.

LA GAMMA
•
•
•

Pali da 4m, 5m, 6m e 8m
Braccio singolo o doppio
Opzione: palo in legno

Garanzia

5 anni

MIGLIAIA DI PROGETTI NEL MONDO

contact.italia@fonroche-lighting.com
Tel. : +33 (0)5 53 77 97 41
Mob.: +39 333 3800 959

www.fonroche-lighting.com
BLOG
Fonroche Lighting, ZAC des Champs de Lescaze CS
40010 - 47901 AGEN Cedex 9 FRANCIA (sede)

Progetto : Servizio comunicazione del Gruppo Fonroche.
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