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Comunicato stampa 

 

IL KIT FOTOVOLTAICO DI CONNESSIONE ALLA 

RETE EURENER. 

Il Kit Fotovoltaico di connessione alla rete lanciato di 

recente da EURENER – Energía Solar vanta con ogni 

probabilitá  il miglior rapporto qualitá / prezzo attualmente 

sul mercato. 

EURENER – Energía solar, azienda spagnola leader nel mercato del 

solare termico e fotovoltaico, ha lanciato il mese scorso il suo Kit 

Fotovoltaico di connessione alla rete.  

 

Centrando in pieno l´obiettivo di rendere appetibile l´investimento 

in energia solare anche in tempi di crisi, il Kit Fotovoltaico 

EURENER include moduli, inverter, strutture di supporto e software 

di gestione, ed è offerto in sei diverse taglie da 4 a 100 kW, 

quattro delle quali coprono l´intervallo di potenza (fino a 20 kW) a 

cui sono destinate le tariffe piú elevate secondo quanto predisposto 

dall´attuale Conto Energia.  

 

I componenti del Kit Fotovoltaico EURENER sono di fabbricazione 

europea ed alto profilo: i moduli PEPV 220 in silicio policristallino 

hanno un´efficienza minima del 14% ed una delle garanzie piú 

solide sul mercato - 12 anni al 90% e 25 anni all´80% della 

potenza nominale; gli Inverter NEOS, mono o trifase a seconda 

della potenza del Kit, sono progettati per lavorare al massimo 

rendimento (96%) durante l´intero ciclo di vita; i sistemi di 

montaggio in acciaio galvanizzato rispondono ai requisiti del codice 

tecnico di edificazione e sono pensati per installazioni su tetti di 

qualsiasi inclinazione. 
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Il Kit Fotovoltaico EURENER vanta uno dei migliori rapporti qualitá 

/ prezzo attualmente sul mercato ed è competitivo persino rispetto 

ai concorrenti asiatici. EURENER ha raggiunto questo risultato 

grazie all´automatizzazione della linea di produzione dei moduli, a 

strategie mirate di contenimento dei costi ed al suo peculiare 

sistema commerciale di franchising a livello internazionale, dal 

2009 attivo anche in Italia. 


