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con monitoraggio

N.1pz

COD.

COMPRENDE
• Attività semplificata di comunicazione al Comune e attività per la connessione 

(esclusi costi dovuti al distributore)
• Installazione in “parziale integrazione” per coperture già in sicurezza 

(esclusa linea vita o altri dispositivi di sicurezza da applicare)
• Presenza all’allaccio di un tecnico
• Pratiche per lo Scambio Sul Posto
• Materiali di consumo

NON COMPRENDE
Eventuale pratica paesaggistica, trasporto, ponteggio, sollevamento materiali sulla 
copertura (dipendenti dalla configurazione dell’edificio) e quanto altro non menzionato.

 Il costo dei materiali si intende IVA 10% inclusa e trasporto escluso
 Il costo di installazione e progettazione standard si intende IVA 10%  inclusa
 La variabilità del costo dipende da alcuni fattori di installazione quali ad esempio il grado di difficoltà per 
l’accesso al tetto, il percorso dei cavi per il collegamento all’impianto esistente ecc…

garanziE
 5 anni installazione
 5 anni inverter
 10 anni moduli fotovoltaici
 25 anni sulle prestazioni

Se installi
anche un impianto
Solare Termico 
ottieni uno sconto 
di: 470 €

TOTALE IMPIANTO CHIAVI IN MANO da € 8.740 a € 9.130

INSTALLAZIONE E PROGETTAZIONE STANDARD: da € 2.640 a € 3.030

MATERIALI DELL’IMPIANTO: € 6.100
Costi di trasporto e contributo obbligatorio smaltimento RAEE esclusi  Prezzo di listino € 7.641,60

sopralluogo gratuito

Potenza
5,72 kWpKCr0a061

Inverter 
ABB String Inverter 
PVI 6000-TL-OUTD

Profili, morsetti,
giunti e calotte
per montaggio

Quadro elettrico
e componenti
per il cablaggio

N.22pz

Moduli fotovoltaici 
Solarwatt Blue
60P 260Wp

http://casarinnovabile.smartpartner.it/richiesta-impianto-chiavi-in-mano/


con monitoraggio

N.22pz N.1pz

COMPRENDE
• Attività semplificata di comunicazione al Comune e attività per la connessione 

(esclusi costi dovuti al distributore)
• Installazione in “parziale integrazione” per coperture già in sicurezza 

(esclusa linea vita o altri dispositivi di sicurezza da applicare)
• Presenza all’allaccio di un tecnico
• Pratiche per lo Scambio Sul Posto
• Materiali di consumo

NON COMPRENDE
Eventuale pratica paesaggistica, trasporto, ponteggio, sollevamento materiali sulla 
copertura (dipendenti dalla configurazione dell’edificio) e quanto altro non menzionato.

 Il costo dei materiali si intende IVA 10% inclusa e trasporto escluso
 Il costo di installazione e progettazione standard si intende IVA 10%  inclusa
 La variabilità del costo dipende da alcuni fattori di installazione quali ad esempio il grado di difficoltà per 
l’accesso al tetto, il percorso dei cavi per il collegamento all’impianto esistente ecc…

garanziE
 5 anni installazione
 5 anni inverter
 10 anni moduli fotovoltaici
 25 anni sulle prestazioni

Se installi
anche un impianto
Solare Termico 
ottieni uno sconto 
di: 470 €

CoD.

TOTALE IMPIANTO CHIAVI IN MANO da € 9.090 a € 9.480

INSTALLAZIONE E PROGETTAZIONE STANDARD: da € 2.640 a € 3.030

MATERIALI DELL’IMPIANTO: € 6.450
Costi di trasporto e contributo obbligatorio smaltimento RAEE esclusi  Prezzo di listino € 8.078,77

sopralluogo gratuito

Potenza
5,72 kWpKCrWs061

  

Moduli fotovoltaici 
SolarWorld 
Sunmodule PLUS 
SW 260W poly

Inverter 
SMA Sunny Boy 
6000 TL-21

Profili, morsetti,
giunti e calotte
per montaggio

Quadro elettrico
e componenti
per il cablaggio

http://casarinnovabile.smartpartner.it/richiesta-impianto-chiavi-in-mano/


COD.

COMPRENDE
• Attività semplificata di comunicazione al Comune e attività per la connessione 

(esclusi costi dovuti al distributore)
• Installazione in “parziale integrazione” per coperture già in sicurezza 

(esclusa linea vita o altri dispositivi di sicurezza da applicare)
• Presenza all’allaccio di un tecnico
• Pratiche per lo Scambio Sul Posto
• Materiali di consumo

NON COMPRENDE
Eventuale pratica paesaggistica, trasporto, ponteggio, sollevamento materiali sulla 
copertura (dipendenti dalla configurazione dell’edificio) e quanto altro non menzionato.

 Il costo dei materiali si intende IVA 10% inclusa e trasporto escluso
 Il costo di installazione e progettazione standard si intende IVA 10%  inclusa
 La variabilità del costo dipende da alcuni fattori di installazione quali ad esempio il grado di difficoltà per 
l’accesso al tetto, il percorso dei cavi per il collegamento all’impianto esistente ecc…

Se installi
anche un impianto
Solare Termico 
ottieni uno sconto 
di: 470 €

garanziE
 5 anni installazione
 12 anni inverter
 10 anni moduli fotovoltaici
 25 anni sulle prestazioni

TOTALE IMPIANTO CHIAVI IN MANO da € 9.540 a € 9.980

INSTALLAZIONE E PROGETTAZIONE STANDARD: da € 2.640 a € 3.080

MATERIALI DELL’IMPIANTO: € 6.900
Costi di trasporto e contributo obbligatorio smaltimento RAEE esclusi  Prezzo di listino € 8.651,45

sopralluogo gratuito

Potenza
5,72 kWpKCr0g061

Profili, morsetti,
giunti e calotte
per montaggio

Quadro elettrico
e componenti
per il cablaggio

N.22pz

Moduli fotovoltaici 
Solarwatt Blue
60P 260Wp

*L’inverter SolarEdge e gli ottimizzatori sono consigliati da Altroconsumo solo in casi particolari d’installazione e ombreggiamento.

con monitoraggio

N.1pz

Inverter
SolarEdge SE6000
N.22 ottimizzatori
di potenza SolarEdge

http://casarinnovabile.smartpartner.it/richiesta-impianto-chiavi-in-mano/


COSTI DI TRASPORTO

2/3 kW 4 kW 6 kW

Abruzzo € 164,70 € 201,30 € 280,60

Basilicata € 197,64 € 244,00 € 335,50

Calabria € 234,24 € 292,80 € 402,60

Campania € 189,10 € 231,80 € 319,64

Emilia Romagna € 140,30 € 170,80 € 234,24

Friuli VG € 112,24 € 140,30 € 189,10

Lazio € 170,80 € 213,50 € 292,80

Liguria € 152,50 € 189,10 € 258,64

Lombardia € 146,40 € 183,00 € 250,10

Marche € 152,50 € 189,10 € 258,64

Molise € 173,24 € 213,50 € 292,80

Piemonte € 158,60 € 195,20 € 268,40

Puglia € 189,10 € 231,80 € 319,64

Sardegna € 262,30 € 329,40 € 451,40

Sicilia € 262,30 € 323,30 € 445,30

Toscana € 146,40 € 183,00 € 250,10

Trentino AA € 112,24 € 140,30 € 189,10

Umbria € 170,80 € 213,50 € 292,80

Val d'Aosta € 170,80 € 207,40 € 283,04

Veneto € 100,04 € 122,00 € 164,70

  Ecluse isole minori e zone franche (es.: Campione D’Italia, Livigno, etc.)
  Considerando un pallet di dimensione 175x110x145 cm
  Prezzi si intendono IVA 22% inclusa



GUARDA ANCHE LE ALTRE OFFERTE:  

 | casarinnovabile@smartpartner.it
 | http://casarinnovabile.smartpartner.it
 | +39 0423 632707 | Lun-Ven. 8.30-12.00 | 14.00-17.30

http://casarinnovabile.smartpartner.it/download/offerta-3KW.pdf
http://casarinnovabile.smartpartner.it/download/offerta-2KW.pdf
http://casarinnovabile.smartpartner.it/download/offerta-4KW.pdf
http://casarinnovabile.smartpartner.it/solare-termico/
https://www.facebook.com/SmartPartner.it
https://www.facebook.com/CasaRinnovabile
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