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Impianto fotovoltaico da 2 kWp 

 

N° 8 moduli fotovoltaici SolarWorld Sunmodule+ da 250Wp policristallini 
Tecnologia di produzione tedesca 

Tolleranza positiva sulla potenza (0/+5W) 

Garanzia di 10 anni sul prodotto e garanzia lineare di 25 anni sulla produzione 

 

N° 1 inverter fotovoltaico Power-One modello UNO-2.0-I-OUTD-S 
Inverter monofase con trasformatore di isolamento in alta frequenza 

Potenza nominale di uscita di 2 kW 

Sezionatore in corrente continua integrato 

Garanzia base di 5 anni 

 

Strutture di supporto per i moduli fotovoltaici 
Profili, staffe, morsetti e minuteria per il montaggio dei moduli fotovoltaici su qualunque tipologia di tetto o terreno 

Materiali in alluminio, acciaio zincato o inox 

 

Materiale elettrico 
Quadri elettrici di protezione in corrente alternata, cavo solare ed elettrico, connettori 

 

Sono inclusi nel pacchetto “Chiavi in Mano e Zero Pensieri” anche: 

� Sopralluogo per valutazione preliminare di fattibilità 

� Progettazione e gestione pratiche di allaccio e di incentivazione 

� Installazione e messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico 
 

Prezzo chiavi in mano: 

€ 4.730,00 + IVA 
(2.365,00 €/kWp) 
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Impianto fotovoltaico da 2,5 kWp 

 

N° 10 moduli fotovoltaici SolarWorld Sunmodule+ da 250Wp policristallini 
Tecnologia di produzione tedesca 

Tolleranza positiva sulla potenza (0/+5W) 

Garanzia di 10 anni sul prodotto e garanzia lineare di 25 anni sulla produzione 

 

N° 1 inverter fotovoltaico Power-One modello UNO-2.5-I-OUTD-S 
Inverter monofase con trasformatore di isolamento in alta frequenza 

Potenza nominale di uscita di 2,5 kW 

Sezionatore in corrente continua integrato 

Garanzia base di 5 anni 

 

Strutture di supporto per i moduli fotovoltaici 
Profili, staffe, morsetti e minuteria per il montaggio dei moduli fotovoltaici su qualunque tipologia di tetto o terreno 

Materiali in alluminio, acciaio zincato o inox 

 

Materiale elettrico 
Quadri elettrici di protezione in corrente alternata, cavo solare ed elettrico, connettori 

 

Sono inclusi nel pacchetto “Chiavi in Mano e Zero Pensieri” anche: 

� Sopralluogo per valutazione preliminare di fattibilità 

� Progettazione e gestione pratiche di allaccio e di incentivazione 

� Installazione e messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico 
 

Prezzo chiavi in mano: 

€ 5.470,00 + IVA 
(2.188,00 €/kWp) 
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Impianto fotovoltaico da 3 kWp 

 

N° 12 moduli fotovoltaici SolarWorld Sunmodule+ da 250Wp policristallini 
Tecnologia di produzione tedesca 

Tolleranza positiva sulla potenza (0/+5W) 

Garanzia di 10 anni sul prodotto e garanzia lineare di 25 anni sulla produzione 

 

N° 1 inverter fotovoltaico Power-One modello PVI-3.0-TL-OUTD-S 
Inverter monofase senza trasformatore 

Potenza nominale di uscita di 3 kW 

Sezionatore in corrente continua integrato 

Garanzia base di 5 anni 

 

Strutture di supporto per i moduli fotovoltaici 
Profili, staffe, morsetti e minuteria per il montaggio dei moduli fotovoltaici su qualunque tipologia di tetto o terreno 

Materiali in alluminio, acciaio zincato o inox 

 

Materiale elettrico 
Quadri elettrici di protezione in corrente alternata, cavo solare ed elettrico, connettori 

 

Sono inclusi nel pacchetto “Chiavi in Mano e Zero Pensieri” anche: 

� Sopralluogo per valutazione preliminare di fattibilità 

� Progettazione e gestione pratiche di allaccio e di incentivazione 

� Installazione e messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico 
 

Prezzo chiavi in mano: 

€ 6.160,00 + IVA 
(2.053,33 €/kWp) 
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Impianto fotovoltaico da 4 kWp 

 

N° 16 moduli fotovoltaici SolarWorld Sunmodule+ da 250Wp policristallini 
Tecnologia di produzione tedesca 

Tolleranza positiva sulla potenza (0/+5W) 

Garanzia di 10 anni sul prodotto e garanzia lineare di 25 anni sulla produzione 

 

N° 1 inverter fotovoltaico Power-One modello PVI-4.2-TL-OUTD-S 
Inverter monofase senza trasformatore 

Potenza nominale di uscita di 4,2 kW 

Sezionatore in corrente continua integrato 

Garanzia base di 5 anni 

 

Strutture di supporto per i moduli fotovoltaici 
Profili, staffe, morsetti e minuteria per il montaggio dei moduli fotovoltaici su qualunque tipologia di tetto o terreno 

Materiali in alluminio, acciaio zincato o inox 

 

Materiale elettrico 
Quadri elettrici di protezione in corrente alternata, cavo solare ed elettrico, connettori 

 

Sono inclusi nel pacchetto “Chiavi in Mano e Zero Pensieri” anche: 

� Sopralluogo per valutazione preliminare di fattibilità 

� Progettazione e gestione pratiche di allaccio e di incentivazione 

� Installazione e messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico 
 

Prezzo chiavi in mano: 

€ 7.900,00 + IVA 
(1.975,00 €/kWp) 
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Impianto fotovoltaico da 4,5 kWp 

 

N° 18 moduli fotovoltaici SolarWorld Sunmodule+ da 250Wp policristallini 
Tecnologia di produzione tedesca 

Tolleranza positiva sulla potenza (0/+5W) 

Garanzia di 10 anni sul prodotto e garanzia lineare di 25 anni sulla produzione 

 

N° 1 inverter fotovoltaico Power-One modello PVI-4.2-TL-OUTD-S 
Inverter monofase senza trasformatore 

Potenza nominale di uscita di 4,2 kW 

Sezionatore in corrente continua integrato 

Garanzia base di 5 anni 

 

Strutture di supporto per i moduli fotovoltaici 
Profili, staffe, morsetti e minuteria per il montaggio dei moduli fotovoltaici su qualunque tipologia di tetto o terreno 

Materiali in alluminio, acciaio zincato o inox 

 

Materiale elettrico 
Quadri elettrici di protezione in corrente alternata, cavo solare ed elettrico, connettori 

 

Sono inclusi nel pacchetto “Chiavi in Mano e Zero Pensieri” anche: 

� Sopralluogo per valutazione preliminare di fattibilità 

� Progettazione e gestione pratiche di allaccio e di incentivazione 

� Installazione e messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico 
 

Prezzo chiavi in mano: 

€ 8.560,00 + IVA 
(1.902,22 €/kWp) 
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Impianto fotovoltaico da 6 kWp 

 

N° 24 moduli fotovoltaici SolarWorld Sunmodule+ da 250Wp policristallini 
Tecnologia di produzione tedesca 

Tolleranza positiva sulla potenza (0/+5W) 

Garanzia di 10 anni sul prodotto e garanzia lineare di 25 anni sulla produzione 

 

N° 1 inverter fotovoltaico Power-One modello PVI-6000-TL-OUTD-S 
Inverter monofase senza trasformatore 

Potenza nominale di uscita di 6 kW 

Sezionatore in corrente continua integrato 

Garanzia base di 5 anni 

 

Strutture di supporto per i moduli fotovoltaici 
Profili, staffe, morsetti e minuteria per il montaggio dei moduli fotovoltaici su qualunque tipologia di tetto o terreno 

Materiali in alluminio, acciaio zincato o inox 

 

Materiale elettrico 
Quadri elettrici di protezione in corrente alternata, cavo solare ed elettrico, connettori 

 

Sono inclusi nel pacchetto “Chiavi in Mano e Zero Pensieri” anche: 

� Sopralluogo per valutazione preliminare di fattibilità 

� Progettazione e gestione pratiche di allaccio e di incentivazione 

� Installazione e messa in esercizio dell’impianto fotovoltaico 
 

Prezzo chiavi in mano: 

€ 10.600,00 + IVA 
(1.766,67 €/kWp) 

 


