
 

 
Magica atmosfera per la Basilica di Santo Stefano di 

Budapest, illuminata con le lampadine LED Panasonic 
 

  Con le lampadine LED Panasonic, la più importante Chiesa d’Ungheria 
preserva la sua atmosfera ricca di storia e risparmia notevolmente  

sui costi energetici e gestionali. 
 
 

Milano, 15 Gennaio 2015 – Panasonic è stata scelta dall’amministrazione della 

basilica di Santo Stefano a Budapest (Ungheria) per la fornitura di oltre 1000 

lampadine LED a sostituizione dell’attuale illuminazione a lampade fluorescenti, 

garantendo così un risparmio totale del 74% sui costi energetici e di gestione. 

 

Panasonic sta ammodernando il sistema d’illuminazione della basilica di Santo 

Stefano, sostituendo le attuali lampadine E27, E14, GU10 e GU5.3 presenti nella 

chiesa con oltre 1.000 lampade LED, in grado di illuminare gli ampi spazi della 

struttura pur mantenendo l’atmosfera sacra e ricca di storia. 

Grazie alla Centre Mount Technology (CMT), le lampade LED Panasonic 

forniscono una qualità d’illuminazione simile o addirittura superiore alle 

convenzionali lampade a incandescenza utilizzate in precedenza.  

 

 
 



 

Le lampade LED Panasonic ‘Nostalgic Clear’ offrono un vantaggio sui costi 

energetici e di gestione pari al 74% e, grazie ad una durata fino a 40.000 ore, 

non andranno sostituite con la stessa frequenza delle tradizionali lampadine ad 

incandescenza (della durata di sole 1.000 ore). Questo fattore, di grande 

importanza, riduce la frequenza con la quale la squadra di manutenzione della 

basilica di Santo Stefano dovrà sostituire le numerose lampade, in particolare 

quelle poste nei punti più alti e difficili da raggiungere. Grazie alle lampadine 

LED Panasonic si prevede di non dover effettuare interventi di sostituzione per 

i prossimi 10 anni, periodo durante il quale la basilica di Santo Stefano otterrà 

un risparmio sui costi energetici fino a 30 milioni di fiorini ungheresi pari, al 

cambio attuale, a oltre 90.000 euro. 

 

La basilica di Santo Stefano è la più importante chiesa ungherese e la terza in 

ordine di altezza, oltre ad essere una delle più significative attrazioni turistiche 

del Paese e necessita quindi di essere protetta da ogni possibile degrado. Le 

tradizionali lampadine a incandescenza utilizzate in precedenza possono causare 

danni ai manufatti e alle opere, al contrario la bassa emissione di raggi 

ultravioletti e infrarossi delle lampade LED Panasonic riduce notevolmente tale 

rischio.  

 

Laurent Abadie, Presidente e CEO di Panasonic Europe e Managing Executive 

Officer di Panasonic Corporation Japan ha commentato: “la basilica di Santo 

Stefano ha un grande valore culturale ed è importante che la sua atmosfera ricca 

di storia venga preservata intatta. Le premiate lampadine LED Panasonic 

‘Nostalgic Clear’ non assicurano solo che la chiesa mantenga la propria eredità 

culturale ma offrono anche un beneficio economico in termini di risparmio 

energetico e sugli interventi di manutenzione grazie alla innovativa ed esclusiva 

tecnologia LED Panasonic.” 

 

 

 

 
A proposito di Panasonic: 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti elettronici e 
di soluzioni destinate all’uso residenziale e professionale, alla comunicazione mobile e alla cura della 
persona. A partire dalla sua fondazione, nel 1918, le attività dell’azienda si sono sviluppate a livello 
mondiale ed ora contano più di 500 società in tutto il mondo, con vendite nette consolidate per 
oltre 57 miliardi di euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 2014. In ciascuno dei settori in cui 
opera, Panasonic si propone di offrire una più alta qualità della vita in un ambiente globale migliore, 
creando prodotti il cui valore aggiunto è il frutto di una continua innovazione. Panasonic Italia, 
fondata nel 1980, conta 140 dipendenti ed un network di agenti sul territorio nazionale. L’azienda ha 
sviluppato un fatturato complessivo di 265 milioni di Euro nello scorso anno fiscale. Maggiori 
informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito www.panasonic.it. 
 

http://www.panasonic.it/

