Le risorse del nostro pianeta non sono
illimitate, la Testa Marco & C. ricerca e
diffonde nuove soluzioni impiantistiche
con l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Un consumo responsabile è il miglior
regalo che possiamo fare ai nostri figli.
I NOSTRI SERVIZI

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
IMPIANTI INDUSTRIALI
IMPIANTI PER PRESIDI SANITARI
QUADRI BASSA TENSIONE
QUADRI E IMPIANTI DI BORDO MACCHINA
IMPIANTI VIDEO CONTROLLO TVCC
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE AREE SPORTIVE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
IMPIANTI ANTIFURTO E RIVELAZIONE INCENDIO
IMPIANTI EXD
CABLAGGIO STRUTTURATO
CONTROLLO ACCESSI
MANUTENZIONE

Consulenza Totale,
dal progetto alla produzione,
con la formula “ALL INCLUSIVE” senza sorprese,
per il vostro IMPIANTO FOTOVOLTAICO
di nuova generazione

AZIENDE

Il fotovoltaico, un investimento che si paga da sè.
Riduci immediatamente il costo della bolletta,
vendi l’energia che non utilizzi e aiuti l’ambiente.

STRATEGIA ENERGETICA

PRIVATI
RISPARMIO

Riduzione dei costi energetici
e ottimizzazione dei consumi
negli orari di produzione.

FISCALITÀ

Deduzione fiscale
con super ammortamento
del costo dell’impianto,
un vantaggio economico
non indifferente.

Esempio di bilancio energetico per un impianto residenziale da 3 kWp

I prezzi sono ora molto più convenienti,
con meno di € 6.000 installiamo
un impianto da 3 kWp che può produrre
fino a 3.900 kWh l’anno.
Il risparmio aumenta con gli incentivi
fiscali che fanno recuperare
fino al 50% del costo dell’impianto.

GUADAGNO

Vendi automaticamente l’energia che non
utilizzi, in rete, al tuo fornitore. Il tuo immobile, inoltre, acquista pregio e valore.

IMMAGINE AZIENDALE

Il rispetto dell’ambiente e
anche una questione
d’immagine per l’azienda.
Evidenziare questa attitudine
crea empatia nei clienti.

SEMPLICITÀ

L’iter burocratico è interamente seguito
da noi. L’assistenza è continua, gli eventuali
interventi di manutenzione
sono tempestivi. L’impianto fotovoltaico
è anche facilmente finanziabile con forti
agevolazioni, attraverso la convenzione
con i nostri partner bancari.

INNOVAZIONE

Accumulatori di energia
La nuova generazione di accumulatori
consente di immagazzinare l’energia prodotta
per il suo utilizzo negli orari in cui l’impianto è spento.
Alimenta gratis la tua prossima Auto Elettrica.
Fra pochi anni i veicoli saranno prevalentemente elettrici
e potrai fare il pieno gratis con una semplice presa,
azzerando totalmente il costo del carburante,
aiutando l’ambiente.
Monitoraggio dell’impianto
con un programma specifico sul PC
potrai avere l’impianto sotto controllo in ogni momento.

RISPETTO DELL’AMBIENTE

Schema di impianto fotovoltaico collegato alla rete

Richiedi un sopralluogo gratuito e un preventivo senza alcun impegno.

Un impianto fotovoltaico pensa al futuro
del nostro pianeta:
fa risparmiare emissioni nocive da altre
fonti, l’energia è prodotta
senza consumare risorse
ma utilizza una fonte rinnovabile
come la luce del sole.

