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Il fotovoltaico senza problemi.

Garantito da MONIER.

Da 50 anni MONIER, con i marchi WIERER e BRAAS
è leader in Italia nel settore delle coperture.
È presente su tutto il territorio nazionale con 18 unità 
operative dall’Alto Adige alla Sicilia e una struttura capillare 
di 200 consulenti commerciali. 

Da sempre MONIER è sinonimo di qualità, innovazione 
tecnologica e attenzione verso il cliente.

Installazione e funzionamento
senza problemi.

Grazie alla nostra rete di partner qualifi cati ENERGY
TEAM MONIER ti possiamo proporre impianti fotovoltaici
chiavi in mano su tutto il territorio italiano.

Chiamaci senza impegno.

Potrai richiedere maggiori informazioni o fissare subito un 
appuntamento con un nostro consulente commerciale
che ti proporrà l’impianto su misura per la tua casa. 

Oppure scrivici all’indirizzo Email solar@monier.com

Il fotovoltaico chiavi in mano.
Una fonte di risparmio sicura, anche oggi.

Monier SpA, via Valle Pusteria, 21, 39030 Chienes (BZ), I
T +39 0474 56 00 00  F +39 0474 56 05 30 
www.monier-solar.it   solar@monier.com
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Sfrutta il potenziale del tuo tetto
a�  dandoti ad un’azienda leader.



Esempio
Ecco come cambia la bolletta
installando un impianto fotovoltaico.

Villetta unifamiliare:
• consumo pari a 4.000 kWh/Anno
• bolletta prima dell’impianto FV

900 €/anno ovvero 150 €/bimestre
• costo dell’impianto 6.800 €

Risparmio e autoconsumo
Riduci la bolletta risparmiando
anche il 70%

Agevolazioni fi scali
Il 50% del costo dell’impianto
è deducibile dall’imponibile fiscale

Scambio sul posto
Il GSE paga l’energia da te prodotta,
ma non consumata

Benefi cio economico
Producendo energia non sei più soggetto 
agli aumenti annuali

Il fotovoltaico, oltre ad essere una scelta responsabile
per ridurre i consumi e per inquinare meno, è un investimento 
sicuro e conveniente, grazie a 3 semplici fattori:

• risparmio e autoconsumo
• agevolazioni fiscali del 50%
• scambio sul posto

Il fotovoltaico Monier conviene anche nell’era post-incentivi, 
puoi infatti ridurre la tua bolletta elettrica fino al 70%.

Proteggiti dagli aumenti elettrici.
Chiamaci e valutiamo la tua bolletta 
elettrica per proporti l’impianto più 
adatto alle tue esigenze.

il tuo risparmio diretto in bolletta
considerando un autoconsumo del 48%

il tuo rimborso del 50% per detrazione 
fi scale, durata rimborso 10 anni 

il tuo rimborso per l’eccesso che non 
consumi

   

Nel primo periodo potrai quindi
azzerare la tua bolletta elettrica grazie 
al fotovoltaico chiavi in mano Monier e 
ripagarti l’impianto in meno di 6 anni.
SCOPRI COME.

- 440 € ogni anno

- 340 € ogni anno

- 220 € ogni anno

PER UN RISPARMIO TOTALE DI 
  1.000 € ogni anno
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Fotovoltaico Monier chiavi in mano, l’impianto che si ripaga da solo.

Quanto spenderesti in 25 anni senza impianto fotovoltaico?
Senza impianto FV saresti soggetto agli aumenti annuali del costo dell’energia e il totale delle 
bollette ammonterebbe a circa 33.543 €.

Che benefi ci avresti installando un impianto fotovoltaico Monier in 25 anni?
Con il risparmio in bolletta, la vendita dell’eccesso di produzione (scambio sul posto) e i benefi ci 
della detrazione fi scale, risparmieresti fi no a 20.600 €.
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