Sig.

di Frongia Cesare
Impianti Fotovoltaici – Climatizzazione…

Made in Germany

Senis 21/04/2021
Con la presente inviamo la nostra migliore offerta per fornitura e installazione di un’impianto
fotovoltaico da 5.920W, in collaborazione con la prestigiosa Casa Tedesca SENEC .
N°16 Moduli fotovoltaici SENEC M370-HC120-w U40b in silicio Monocristallino semicella PERC
con cornice nera, potenza di 370Wp - dimensioni moduli 1052x1775x40mm superficie occupata 30mq
N°1 Gruppo di accumulo SENEC da 10KW (espandibile sino a 20KW) con Inverter e protezioni
elettriche in un unico blocco, dimensioni 1.125 x 530 x 406 mm - peso 115 Kg - batterie al Litio
Samsung 12000 cicli di carica, efficienza 97,4%, IP 20.
N°1 Colonnina di ricarica automobile Wallbox Senec 4,6 KW, cavo da 6,3 metri

Totale da pagare € 0,00 ( sconto in fattura del 110% chiavi in mano )
Oneri a nostro carico:
Progettazione, pratiche al Comune, Enel / Terna, GSE ( solo spese per il preventivo e allaccio ENEL a
vostro carico)





Garanzie fornite dalla Casa Madre come da sue condizioni :
Pannelli fotovoltaici
12 anni sui diffetti di fabbricazione
Pannelli fotovoltaici
25 anni sulla garanzia lineare sino all’80%
Accumulo / Inverter
10 anni






Optional: tutto incluso nel preventivo
Estensione Garanzia accumulo totale sino a 20 anni
Colonnina di ricarica automobile Wallbox Senec 4,6 KW, cavo da 6,3 metri
Quadro backup in caso mancanza di energia rete elettrica
Misuratore di energia (serve solo se presente altro impianto già allacciato in rete)?

Tutti i materiali sono regolarmente certificati, incluso lo smaltimento a fine vita dei pannelli e
dell'accumulo. L’impianto sarà conforme alle direttive ENEL, al termine dei lavori verrà rilasciata la
dichiarazione di conformità.
FIRMA PER ACCETTAZIONE

----------------------------------------------

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito internet:
www.01elettronica.it - email: fotovoltaico@01elettronica.it
____________________________________________________________________
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