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CHI SIAMO





Siamo un team di ingegneri e tecnici
da sempre appassionati di energie rinnovabili
e specializzati nella realizzazione di impianti
per la produzione di energia
elettrica dalla principale fonte alternativa: IL SOLE.

Da inizio secolo ci occupiamo di
progettazione, installazione e
manutenzione di impianti fotovoltaici
completi e performanti.

In questi anni abbiamo maturato
esperienze e conoscenze che
mettiamo al Vostro servizio.

Sviluppiamo impianti fotovoltaici
per privati ed imprese e li rendiamo
autonomi nel raggiungere
l’indipendenza energetica.





COSA
FACCIAMO





ASSISTENZA BUROCRATICA

Offriamo consulenza a chi vuole conoscere le norme vigenti,
accedere ai finanziamenti ed usufruire delle detrazioni fiscali. 
Operando in questo settore, già dai suoi albori, abbiamo acquisito
competenza e “dimestichezza” nello sbrigare le pratiche burocratiche
e amministrative; inoltre, l’aggiornamento costante ci permette di
non tralasciare novità del settore. 





PROGETTAZIONE

Questa è la fase fondamentale ed è il punto di forza del nostro lavoro.
Sulla base dei fabbisogni emersi dalla prima analisi provvediamo
a progettare un impianto fotovoltaico completo, performante e realizzato
seguendo i più elevati standard qualitativi.





REALIZZAZIONE

A seguito della mirata progettazione ci occupiamo della scelta e fornitura
dei componenti, del montaggio, dell’installazione e del collaudo.

I componenti di un impianto fotovoltaico, per essere performanti ed
efficienti, da una parte, devono essere di qualità, dall’altra, devono essere
installati con attenzione, valutando accuratamente tutte le caratteristiche
architettoniche ed espositive del sito: siano, cioè, messi nelle condizioni
di operare al massimo delle loro potenzialità.

La nostra offerta comprende, oltre agli impianti fotovoltaici completi, anche le 
migliori soluzioni per l’incremento dell’autoconsumo di energia ed i sistemi di 
accumulo per conservare e utilizzare successivamente l’energia prodotta.





MANUTENZIONE

Gli impianti fotovoltaici per poter funzionare in maniera ottimale
necessitano di essere monitorati per eventualmente effettuare interventi
di manutenzione e di pulizia.

Noi Vi offriamo assistenza tecnica ordinaria, con verifiche periodiche,
e straordinaria, e nel caso di guasti improvvisi provvediamo alla riparazione
e alla sostituzione di componenti danneggiati o usurati.

Inoltre, ci occupiamo dell’aggiornamento delle tecnologie per
consentirti di utilizzare sempre quanto di meglio è presente all’interno
del mondo delle energie rinnovabili.





COME LO
FACCIAMO





Ogni nostro impianto
è il vostro goal più bello









I nostri impianti:
vere e proprie
opere ingegneristiche 





Il Sole guarda
ai suoi dettagli





L’energia generata
dal sole è in grado di
soddisfare il 100% del
fabbisogno energetico 
dell’edificio





Il futuro delle scuole
lo vediamo così!





Con i nostri impianti il
Green Pass per la tua casa
è assicurato!





Energia rinnovabile
per la carpenteria pesante 
di alta qualità





Il Sole per il settore
dei montaggi di strutture 
metalliche





Il Sole per le attività
di costruzioni industriali





Energia rinnovabile
per la lavorazione dei
marmi e dei rivestimenti
di grande qualità





Posiamo il cappello
agli edifici ecocompatibili!





Il Sole
ti restituisce energia





La soddisfazione
dei nostri clienti è
la nostra Energia!



Ci piace salire sui tetti, ci sentiamo più vicini al sole!



Realizzazione e grafica:
M.P. Partners Costa Volpino
Ottobre 2021 I nostri partner:







FOTOVOLTAICO

Via Roccole 107
25047 Darfo Boario Terme

Tel. +39 0364 530700
ilsole-energierinnovabili.it

info@ilsole-energierinnovabili.it

visita i nostri social


