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La nostra energia
per un futuro più luminoso.

buoni motivi per scegliere
Iren Energia Solare
€

Risparmi tutto l’anno
L’impianto fotovoltaico alleggerisce le tue
bollette perché consumi l’energia raccolta dai
pannelli e ottieni un riconoscimento per quella
immessa in rete (scambio sul posto).
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Convenienza Iren
La nostra offerta ti dà accesso a un mondo
di vantaggi dedicati. Come le soluzioni di
finanziamento a tasso zero, la rateizzazione
dei costi dell’impianto e con l’offerta Iren Luce
Fotovoltaico avrai un bonus pari a 500€ sulla
bolletta dell’elettricità.

Chiavi in mano
Noi di Iren non offriamo solo un impianto
conveniente ma anche l’assistenza dalla
progettazione all’installazione dell’impianto,
grazie alla partnership con il network di tecnici
specializzati Enerpoint.

Soluzioni personalizzate
Ogni soluzione è studiata per offrirti l’impianto su
misura per te e per la tua casa, in grado di adattarsi
alle tue esigenze in modo flessibile e unico.

Sostenibilità
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La corrente elettrica prodotta da un impianto
fotovoltaico è tra le migliori fonti di energia
pulita. Non inquina, è rinnovabile e rende la tua
casa più sostenibile.

Scopri di più presso gli sportelli Iren o
vai su prodotti.irenlucegas.it per fare
una simulazione del tuo impianto.

A entrambi i pacchetti puoi aggiungere:

STORAGE

Il pacchetto START è composto da moduli
fotovoltaici policristallini da 275 Wp
di ultima generazione.
Sono pannelli di colore blu cangiante, costituiti da
cristalli di silicio che riescono a sfruttare al meglio
la luce del sole durante l’arco della giornata. È la
soluzione che garantisce prestazioni elevate a fronte
di una spesa contenuta.
In più, potrai controllare il tuo impianto in tempo reale
tramite l’app dedicata.

Una batteria al litio per accumulare l’energia prodotta
e utilizzarla in qualsiasi momento della giornata.
Basta questa aggiunta per aumentare la percentuale di
energia prodotta e auto-consumata dal 30% al 90%.

OTTIMIZZATORI DI POTENZA

Dispositivi che rendono i pannelli dei veri e propri
moduli intelligenti, capaci di mantenere alte
prestazioni in qualsiasi condizione atmosferica.

Il nostro pacchetto chiavi in mano include:

· sopralluogo preliminare e dimensionamento
· componentistica fotovoltaica
· pratiche comunali semplici
· progettazione elettrica
· installazione impianto
· richiesta di connessione e fine lavori
· pratiche per lo scambio sul posto
· IVA 10% agevolata
I servizi aggiuntivi*:

· Pratica paesaggistica o altra pratica diversa da
edilizia libera o da semplice comunicazione
· Rifacimento copertura del tetto
· Ponteggi o altre strutture speciali
· Installazioni elettriche complesse
* da quotare a parte in base alle necessità dovute alle
caratteristiche dell’ediﬁcio.

Il pacchetto POWER è composto da moduli
fotovoltaici monocristallini da 300 Wp
ad alta efficienza.
Si riconoscono per la colorazione blu scura e i loro
cristalli che catturano maggior energia con una luce
perpendicolare. Sono più efficienti poiché hanno
bisogno di una superficie inferiore rispetto ai moduli
policristallini per generare la stessa quantità di energia.
Anche con un impianto POWER potrai monitorare la
produzione di energia direttamente dal telefono.

