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ESEMPI E COSTI IMPIANTI  FOTOVOLTAICI 
 
 
 
 
Impianto completo chiavi in mano di 3 Kw 

 
 
 
 

Impianto fotovoltaico 
2.940W SHARP 
NDR245A5 Europeo 
con inverter Mastervolt 
Sunmaster XS3200  

 

  

 

Kit di installazione per 
impianti fotovoltaici 
3KW  

  

 
 
 

Costo totale: € 9.380,00 oltre IVA al 10% 
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Impianto completo chiavi in mano di 6 Kw 
 

 
 
 
 

Kit fotovoltaico 5.880W 
SHARP NDR245A5 
Europeo con inverter 

Mastervolt Sunmaster  
 

  

 

Kit di installazione per 
impianti fotovoltaici 

6KW -  

  

Costo totale €. 14.950,00 oltre IVA  
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Descrizione impianti: Il preventivo si riferisce ad impianto su tetto inclinato con 

       -   Progettazione impianto, pratica GSE e collaudo 

       -   Fornitura Muduli fotovoltaici in silicio policristallino 

       -   Fornitura Inverter 

       -   Struttura di sostegno sul tetto 

       -   Cavo fotovoltaico ml 50 di cui ml 25 positivo e ml 25 negativo, 

- Quadro di protezione lato corrente continua: quadretto elettrico contenente due sezionatori 

magneto-termici ed uno scaricatore di sovratensione per evitare danni da fulmine. 

- Quadro di protezione lato corrente alternata:  quadretto elettrico contenente due sezionatori 

magneto-termici ed uno scaricatore di sovratensione. 

- Installazione 

 

L’impianto comprende anche la relativa certificazione e garenzie: 

- Panneli fotovoltaici garantiti 10 anni con rendimento al 90 % e 25 anni con rendimento ad 
80%. 

- Inventer con garanzia standard di 5 anni, ampliabile. 

- Garanzia regolare installazione di 10 anni. 

 

L’impianto non comprende: 

a) D.I.A. al comune; 
b) Sollevamento Impianto a Piano 
c) Eventuali opere murarie 
d) Supporti per tetto piano. 

 
Sono disponibili soluzioni di finanziamento  

 

Per gli installatori forniamo soluzioni e preventivi relativi alla sola  
formitura e di progettazione o alla sola progettazione. 


