
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.

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. 

CONSULENTI DI ENERGIA.
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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





SunPower  P19-320-BLK

Modulo residenziale
SunPower  Performance
I moduli SunPower Performance uniscono la tecnologia 
con contatti sul fronte di
cella agli oltre 30 anni di esperienza di SunPower. l punti 
deboli della
progettazione dei moduli convenzionali sono stati 
eliminati per fornire più
potenza, affidabilità, valore e risparmio.

POTENZA ELEVATA
La maggiore superficie attiva e le celle monocristalline ottimizzano
la densità energetica, riducendo il costo del sistema. 
 

PRESTAZIONI ELEVATE
Fino al 28% di energia in più a parità di spazio in 25 anni.2
L’esclusiva circuiteria in parallelo massimizza la produzione
energetica al mattino e alla sera, in situazioni di ombreggiamento
tra file o in caso di sporcizia. 
 

ESTETICA PREMIUM

I moduli SunPower Performance residenziali, con cornice e
backsheet neri, si fondono armoniosamente con il tuo tetto e
rendono la tua casa più elegante. 
 
 

AFFIDABILITÀ SUPERIORE, GARANTITA CON FIDUCIA

I moduli SunPower Performance sono i moduli con
celle a bordi sovrapposti più utilizzati al mondo.3
L’innovativo design a tegola mitiga le problematiche
tipiche dei moduli tradizionali con contatti sul fronte,
eliminando al contempo la fragilità del ribbon e della
giunzione saldata sul fronte di cella. SunPower
supporta i propri moduli con Garanzia Fiducia
Totale, garanzia leader nel settore.

GARANZIA COMBINATA DI 25 ANNI



40 mm

 (B) 

PROFILO DELLA CORNICE

40 mm

(A) Lunghezza del Cablaggio: 1200 mm +/-15 mm 
(B) Lato Lungo:: 32 mm
      Lato Corto: 24 mm
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FONTI:

1 Studio indipendente sulle condizioni di ombreggiatura eseguito da CFV
Laboratory, 2016.
2 SunPower 320 W confrontato ad un pannello convenzionale su array della
stessa dimensione (260 W, efficienza 16%, 1.6 m² circa), 1% in più di yield
(Germania o California con un GCR pari a 0.75, PVSIM), degrado di 0,5 % annuo
(Revisione tecnica Leidos 2017).
3 Osborne. “SunPower fornisce moduli Serie-P per il progetto NextEra da
125MW.” PV-Tech.org. Marzo 2017.”
4 Misurati in condizioni STC : irradianza 1000 W/m², AM 1,5, Temperatura cella
25 °C.
5 Classe di reazione al fuoco classe II & Class C secondo IEC 61730.
Consultare il sito http://www.sunpowercorp.it per ulteriori informazioni.
I dati contenuti nella presente scheda tecnica possono essere soggetti a
modifiche senza preavviso.
©2018 SunPower Corporation. Tutti i diritti riservati. SUNPOWER, il logo
SUNPOWER sono marchi o marchi registrati di SunPower Corporation.

          800 795 730



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”.



INDIPENDENZA ENERGETICA
PER LA TUA CASA

Basta poco per rendere indipendente la tua abitazione:
14 moduli fotovoltaici SunPower All Black da 325 W 
produrranno energia fino a 4,5 kWp con soli 24 mq di superficie 
occupata.

LA GARANZIA COPRE 25 ANNI DI UTILIZZO!

In più, accumula la tua energia con il sistema di storage Sonnen 
da 2,5 kWp con ben 10 mila cicli di accumulo garantiti.

Contattaci su WhatsApp
e fissa un appuntamento per 
un sopralluogo gratuito
al 3898379852.

99€ al mese al netto della 
detrazione fiscale del 50%
*offerta finanziata soggetta ad approvazione.
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