impianti elettrici civili e industriali

L’essere
nel settore degli impianti
elettrici e speciali, che si avvale
del contributo di tecnici di alta
professionalità e pluriennale
esperienza in costante
aggiornamento tramite corsi di
formazione

ESSERE

Lumen Group è un’azienda
con esperienza trentennale nel settore degli
impianti elettrici e speciali, che si avvale del
contributo di tecnici con pluriennale esperienza in
costante aggiornamento tramite corsi di formazione

FARE
• Sin dalla sua nascita, ha sempre puntato sulla qualità di servizi
offerti e dei prodotti utilizzati per la realizzazione degli impianti,
allo scopo di garantire al cliente la massima sicurezza nel rispetto di
tutte le norme vigenti
• Lumen Group collabora con i migliori studi di progettazione aggiornati
sulle migliori e innovative tecnologie presenti sul mercato, riuscendo ad
offrire sempre soluzioni all’avanguardia con il giusto rapporto “qualità-prezzo”

RINNOVARSI
La nostra attenzione per le nuove
tecnologie ci permette di offrire una
gamma di servizi che varia
dall’impianto elettrico tradizionale
a quello più sofisticato con l’utilizzo
della domotica integrando più
linguaggi di protocollo BUS e
controllandoli con un unico sistema
di gestione

I NOSTRI SERVIZI
Abbiamo una squadra di elettricisti che possono contare sul costante
supporto progettuale di un qualificato staff di responsabili tecnici per
offrire il massimo coordinamento ed efficienza di intervento senza
intralci, sovrapposizioni e perdite di tempo.

Impianti civili e residenziali
Nell’ambito dell’impiantistica civile
residenziale,
ci occupiamo di impianti
elettrici che variano
dalla piccola alla grande
ristrutturazione di case
e condomini. Una filosofia aziendale basata
sull’innovazione, dove ogni particolare è
valutato
e curato nel dettaglio, sempre
con un occhio di riguardo
per il risparmio energetico.
Lumen Group per l’illuminazione offre
soluzioni innovative per il risparmio
energetico ed economico, infatti
proponiamo fonti di illuminazione con
tecnologia a LED
che impiega sorgenti
luminose efficienti,
di lunga durata e a risparmio energetico,
garantendo
grandi vantaggi
per i consumatori
e per l’ambiente
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Impianti industriali terziari
Conosciamo bene
la particolare struttura e
complessità che spesso
accompagna la realizzazione
degli impianti elettrici
industriali.
Oltre agli interventi
di installazione, eseguiamo
trasformazione, ampliamento,
modernizzazione e
manutenzione sia ordinaria
che straordinaria degli
impianti, risolvendo
problematiche tecniche e
pratiche, individuando
soluzioni capaci di ottimizzare
il dimensionamento degli
impianti sul fabbisogno
effettivamente necessario.
Ogni progetto è una
realizzazione che deve
rispondere a norme ed
esigenze specifiche, offrendo
la massima funzionalità e
sicurezza
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Domotica
Per la casa
Realizziamo impianti elettrici
Intelligenti che rendono la casa
un luogo unico per comfort, sicurezza
e benessere. Con un impianto domotico
è possibile centralizzare diversi apparati
di un’abitazione sfruttandone appieno
le potenzialità. Lo scopo fondamentale
della domotica è quello di semplificare la
vita e le interazioni con le apparecchiature
tramite la realizzazione di case confortevoli,
accessoriate e soprattutto sicure

Più libertà e sicurezza
Consente un nuovo stile di vita anche
nell’ambito lavorativo: aumenta al massimo
livello, gli standard di sicurezza, eliminando
sprechi di corrente e ottimizzando i consumi

Per l’ufficio
L’implementazione della parte domotica vanta l’automazione e la gestione
integrata di molteplici servizi: gestione dell’illuminazione, rilevamento presenze,
regolazione della temperatura degli ambienti, comando di ventilazione e
climatizzazione...

MANUTENZIONE

Servizio di teleassistenza
Lumen Group offre contratti di manutenzione
ordinaria per privati, attività commerciali,
aziende e condomini.
Garanzia su impianti nuovi da noi installati,
con possibilità di estensione di copertura.
Manutenzione periodica, verifica
e misure di impianti elettrici
e messa a terra, prestazione di manodopera
specializzata e servizio di teleassistenza

Contatti

LUMEN GROUP SRL
Sede legale e operativa:
Via Lucilio Gaio n. 3 - 20151 Milano
Tel. +39.02.89690378
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email: info@lumengroup.eu
Sito web: www.lumengroup.eu
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