
L’acquisto di un impianto 

fotovoltaico è un investimento...

...e, allo stesso tempo, è una questione di fi ducia. Oltre al know-how 

specialistico, vi offriamo massima qualità ed una vasta assistenza - 

Convincetevi da soli!

• Qualità - made in Germany: la Würth Solergy offre sistemi completi  

 prodotti in Germania per il vostro impianto fotovoltaico. 

• Rendimenti eccezionali: i moduli CIS della Würth Solergy generano  

 ottimi rendimenti di energia - per voi un vantaggio in euro. 

• Impianti fotovoltaici su misura: l‘impiego di diverse tecnologie e  

 una composizione ottimale dei singoli componenti consentono di   

 trovare la soluzione ideale per il vostro tetto.

• Look accattivante: l’innovativo modulo CIS della Würth Solar   

 conquista per la sua superfi cie nera e valorizza il vostro immobile.

• Installazione di prima classe: un criterio essenziale per ottenere  

 ottimi rendimenti di energia è la qualità dell‘installazione. La Würth  

 Solergy collabora con aziende professionali e qualifi cate nel campo  

 delle installazioni elettriche. 
 

Würth Elektronik Italia s.r.l.

Würth Solergy

Via Stazione, 51 · I-39044 Egna (BZ)

Tel. +39 0471 828 -380 · Fax +39 0471 828 -379

www.we-online.com · solergy-italy@we-online.com

Utilizzate
l’energia del sole 

Desiderate ricevere ulteriori 
informazioni o una consulenza 

Contattateci siamo a vostra disposizione!
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Fotovoltaico...che vantaggi ho? 

... guadagno - lasciate semplice-

mente lavorare il vostro tetto! 

L’attuale Conto Energia vi garantisce un rimborso sicuro per 20 anni sul 

rendimento del vostro impianto. Ma cosa signifi ca precisamente?

Un impianto per la produzione di energia solare a Bologna, con una potenza 

da 3kWp (superfi cie dei moduli pari a ca. 30m2) vi fa guadagnare all‘anno 

ca. 1.500 €. Ciò corrisponde a 30.000 € in 20 anni e questo è garantito 

per legge! 

Esempi di rendimenti:

Impia-
nto

Grandezza
impianto (kWp)

Resa di 
energia (kWh) a 

Bologna

Rimborso pro kWh 
per impianti a tetto 

inclinato (€)

Rendita annuale 
(€) 

1 3 ca 3.600 0,44 ca. 1.584,-

2 15 ca 18.000 0,42 ca. 7.560,-

1 30 ca 36.000 0,40 ca. 14.400,-

A questi rendimenti vanno aggiunti altri benefi ci che il nuovo decreto preve-

de e che proseguiranno anche dopo I 20 anni previsti.

... tutela ambientale - 

contribuite di persona!

L’energia solare è energia pulita!

Producendo energia solare viene impiegata di meno l’energia convenzio-

nale ottenuta con petrolio, gas, carbone o uranio. In questo modo evitate i 

nocivi gas di CO2, che causano il cosiddetto effetto serra e contribuiscono 

al riscaldamento climatico.

Gli impianti solari sono sinonimi di una qualità di vita migliore e mostrano 

un‘attiva coscienza ambientale per salvaguardare il nostro futuro. 

Aiutate anche voi ad incrementare la quota di energie rinnovabili in Italia per 

raggiungere almeno il 25 per cento entro il 2011!

...ma come funziona?

I moduli solari trasformano i raggi del sole in energia elettrica. Questa 

energia elettrica viene immessa nella rete pubblica e viene rimborsata 

dai gestori della rete a chilowattora (Conto Energia).

L’energia consumata dalla propria abitazione, viene erogata come sem-

pre dalla rete pubblica. 

Per ottenere dei rendimenti ottimali, è determinante adattare il vostro 

impianto fotovoltaico alle vostre esigenze. Che abbiate un tetto inclinato o 

uno piano, che desideriate un impianto sul tetto o in facciata, se bisogna 

tenere conto di un ombreggiamento o di altre condizioni individuali:

I nostri collaboratori esterni della Würth Solergy e distributori qualifi cati 

saranno lieti di informarvi e garantirvi una consulenza approfondita, da 

veri esperti!

Generatore solare

inverter

contatore 
dell'immission

e di ritorno 

contatore 
utenze

tariffa 
incentivante


