NEXT

Fotovoltaico
Con ENGIE l’innovazione
Green è di casa.

Scopri le soluzioni
più innovative per
la tua CASA Green.
Rilassati, pensa a
tutto ENGIE.
50% di sconto grazie
agli incentivi fiscali
e alla cessione del
credito
Riduci i costi in
bolletta per 25 anni
grazie all’energia solare

A partire
da 14.690€

7.345€
Perché scegliere
iva inclusa
il pacchetto NEXT:
per essere un passo avanti

*

Soluzione 100% SMART con pannelli monocristallini Jinko
Le soluzioni più
innovative e smart
Impianto chiavi
in mano e assistenza
tecnica
Pensiamo noi a tutte
le pratiche
Assicurazione All Risk
di 2 anni sull’impianto
Finanziamento
su misura

Solar ad alta efficienza da 410 Wp abbinati ad ottimizzatori e inverter
SolarEdge per avere più energia dal tuo impianto fotovoltaico e un
controllo puntuale pannello per pannello.

Versatile e ottimale: SolarEdge permette un utilizzo ottimale
del tetto grazie agli ottimizatori, consentendo una miglior estetica
dell’impianto, maggior energia, risparmi e massima sicurezza.

Gestione integrata del sistema:

fotovoltaico, accumulo in batteria, carica dei veicoli elettrici e
elettrodomestici SGR (Smart Grid Ready) come le Pompe di Calore.

Sostenibilità e massimo risparmio:

possibilità di abbinare anche la nuova Wallbox SolarEdge da 7,4/22 kW
per ricaricare la tua nuova auto elettrica con l’energia pulita del sole,
risparmiando sul carburante e riducendo l’impatto sull’ambiente.

Monitorabile dal cliente grazie all’APP evoluta SolarEdge
per un controllo dinamico dei consumi elettrici, programmazione dei
carichi e massimizzazione dell’autoconsumo e del risparmio.
*Grazie agli incentivi fiscali e alla cessione del credito

casa.engie.it

Massime Performance per il tuo impianto.
Gestione innovativa della tua energia!
Pannelli fotovoltaici
Monocristallini 410 Wp
ad alta efficienza (fino a 21%)

Inverter SolarEdge
HD-Wave

Leggero
e compatto:
meno di 12 kg
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ANNI DI
GARANZIA
SUL PANNELLO

INVERTER

Livello record di efficienza
del 99% per una maggiore
produzione di energia
e un più rapido ritorno
dell’investimento

Ottimizzatori SolarEdge
per garantire la massima
sicurezza e performance
nel tempo
Un unico inverter che
gestisce il fotovoltaico,
i consumi domestici e
l’accumulo di energia.

Produttore
Top
al mondo

S TO R AG E

Accumuli in batteria
l’energia solare in
surplus per utilizzarla
quando ti serve
Sistema di accumulo con
batterie al litio da 9,6 kWh
LG Energy Solution Prime
L’ultima generazione
delle batterie LG Energy
Solution abbinate all’inverter
HD-Wave StorEdge
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Richiedi la nuova Wallbox SolarEdge
e ricarica la tua auto con l’energia
del sole

Nuova Wallbox SolarEdge,
stazione di ricarica EV
da 7,4/22 kW con cavo
integrato da 6 metri
e connettore Tipo 2
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BATTERIA

Performance:
il più alto rapporto tra
energia immagazzinata
e dimensioni.

ANNI DI
GARANZIA

ANNI DI
GARANZIA
SULLA BATTERIA

APP SOLAREDGE
GRATUITA PER

25
ANNI

Il tuo impianto sempre a portata di Smartphone!
La piattaforma di monitoraggio di SolarEdge consente di ottenere, gratuitamente,
visibilità in tempo reale sulle prestazioni dell’intero sistema ed è accessibile da
qualsiasi computer, smartphone o tablet, sempre e ovunque.

CONTROLLA IN TEMPO REALE PRODUZIONE E AUTOCONSUMO
CON LA APP SOLAREDGE

Batteria agli ioni
di litio con ciclo
ricarica e scarica ad
alta efficienza

