
PROGETTO
FOTOVOLTAICO + BATTERIA  DI ACCUMULO



Italia Power nasce da una maturata esperienza nel campo della 
fornitura di gas ed elettricità, nella progettazione, installazione e 
manutenzione di impianti tecnologici da fonti rinnovabili ed offre una 
vasta gamma di servizi su tutto il territorio nazionale. 
Per soddisfare un mercato fortemente competitivo ed in continua 
evoluzione, l’azienda ha implementato un processo di diversificazione 
degli investimenti, puntando al miglioramento di tutti i servizi forniti 
sia nel comparto commodities che nel segmento «green».
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Garantendo un’alta qualità del proprio lavoro, anche nei servizi più 
avanzati, come lo sviluppo e la ricerca nei settori dell’efficientamento 
energetico. Sensibile all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, Italia 
Power è specializzata nella realizzazione di interventi nel campo 
dell’efficienza energetica, della bioedilizia e nella realizzazione di 
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

IL FUTURO DELL’ENERGIA È ADESSO.

CONSULENTI DI ENERGIA.
Lo sviluppo dell’attività aziendale in diversi settori è espresso non solo 
dall’essere al passo con i tempi, ma anche dall’attività di agenti attivi, 
capaci di differenziarsi e garantire qualità, esperienza e soddisfazione 
del cliente. Fin dalla sua nascita l’azienda ha dimostrato una grande 
professionalità, che è sempre stata enfatizzata sia dal tipo di sistemi 
installati, sia dal riconoscimento da parte dei suoi Clienti, personale 
dirigente e intermedio di alto livello assicura una costante revisione dei 
progetti, un’attenta pianificazione delle operazioni, la soprintendenza 
delle opere, un rigoroso controllo di qualità e un dipartimento di 
ingegneria, che si avvale della collaborazione di professionisti 
e specialisti tecnici.
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PER UN AMBIENTE ECOLOGICO
GREENBUILDING

Il prodotto energetico su misura per te,
progettato e realizzato in 15 giorni

Prendi un appuntamento con i nostri consulenti energetici 
presso la tua abitazione o il tuo luogo di lavoro; dopo un 
sopralluogo, svilupperemo un progetto su misura per te, 

tenendo conto non solo delle tue esigenze ma anche delle 
specifi che caratteristiche di consumo della tua abitazione.

Riduci il costo dell’energia fi no ad azzerarlo con una delle 
nostre off erte dedicate alle famiglie.

Oltre 25 anni di energia rinnovabile ed un incentivo con 
detrazione del 50% [Bonus Effi  cienza Energetica].

Siamo così sicuri dei nostri impianti che ci piace assicurarti la 
vera indipendenza eneregetica!

Come puoi istallare il tuo nuovo
impianto fotovoltaico?
Niente di più semplice!



GREEN
SOLUTIONS



Installare un impianto fotovoltaico, che trasforma direttamente l’energia solare in energia 
elettrica, non è una “spesa” come comprare un elettrodomestico o un’automobile ma un 
investimento redditizio. In termini economici, l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico sul 
tetto di una casa o di un’ azienda può generare ricavi fino al 25% dell’importo investito. 
Riduce fino al 90% il consumo di energia elettrica.

FOTOVOLTAICO con sistema 
di accumulo



DETRAZIONI
FISCALI 
FINO AL 50%

ABBATTIMENTO 
CONSUMI
FINO AL 90%

NTEGRAZIONE
POMPA DI 
CALORE 
PER PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA

IMMISSIONE IN RETE 
E CONSEGUENTE 
RIMBORSO 
DELL’ENENERGIA NON 
AUTOCONSUMA

ALTA EFFICIENZA 
98,9%
E PANNELLI 
GARANTITI 25 ANNI

INTEGRAZIONE
POMPA DI CALORE 
PER RISCALDAMENTO/
RAFFRESCAMENTO

GENERATORE 
FOTOVOLTAICO

RETE 
ELETTRICA

CONTATORE
INVERTER

UTENZE 
DOMESTICHE





La scelta della tecnologia fotovoltaica è importante.

Massimizza il risparmio e godi della massima tranquillità grazie alle ottime 
caratteristiche di durata, affidabilità ed efficienza tipiche del nostro fotovoltaico1, 
garantito dalla migliore garanzia del settore.2
La nostra tecnologia Maxeon® stabilisce nuovi record, garantendo il fotovoltaico in 
assoluto migliore per abitazioni private o aziende.

PANNELLI FOTOVOLTAICI 
MAXEON



I pannelli fotovoltaici SunPower® Performance combinano le celle convenzionali 
con gli oltre 30 anni di esperienza maturata da SunPower nel campo dei materiali e 
della produzione, offrendo risultati superiori in termini di prestazioni, affidabilità ed 
estetica rispetto ai pannelli convenzionali1.

Dal 2015, gli innovativi pannelli Performance di SunPower con celle a bordi 
sovrapposti (shingled) sono in grado di soddisfare le esigenze dei fornitori di 
energia in termini di affidabilità e durabilità. Con installazioni per oltre 1,5 GW e con 
il supporto di un portafoglio internazionale di brevetti e richieste di brevetti che 
ci consente di tutelare il nostro vantaggio tecnologico, prevediamo che i pannelli 
SunPower Performance saranno protagonisti sul mercato per tanti anni a venire.

PANNELLI FOTOVOLTAICI
PERFORMANCE



LA SONNEN BATTERIE
La sonnenBatterie è un sistema storage di elevato contenuto tecnologico già testato 
da decine di migliaia di utenti residenziali. L’utilizzo combinato del sistema di 
accumulo sonnenBatterie insieme all’impianto fotovoltaico ti permette di coprire 
almeno il 75% del tuo fabbisogno energetico annuale. Dato che la tua energia è 
generata direttamente dal tuo impianto PV e accumulata dalla sonnenBatterie, hai 
già la possibilità di essere indipendente dalle utility. Prendi in mano il tuo futuro 
energetico e riducine il costo al minimo. La scelta di una sonnenBatterie è sinonimo 
non solo di convenienza ma anche di sicurezza e qualità garantita dal “Made in 
Germany”.
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