FOTOVOLTAICO
+FINANZIAMENTO SGR?

Perché
il risparmio è più sostenibile

COGLI L’OFFERTA FOTOVOLTAICO+FINANZIAMENTO SGR.
LA SOSTENIBILITÀ È UN INVESTIMENTO CHE RENDE
Fai rendere il tetto di casa

Con Fotovoltaico+Finanziamento SGR trasformi il tetto di casa tua in una fonte di
energia sostenibile e di risparmio rinnovabile. Sopralluogo e preventivo sono gratuiti.

Finanziamento fino a 9 anni

Impianto fotovoltaico a partire da 7.200 euro IVA compresa, prezzo chiavi in mano.
E per un acquisto più sostenibile puoi chiedere un finanziamento fino a 9 anni.

Fotovoltaico da 3 kWp

È l’impianto ideale per un’abitazione che consuma 2.700 kWh in un anno, così il risparmio in bolletta che ottieni con l’energia autoprodotta è praticamente garantito.

Facciamo tutto noi

Il progetto include installazione, collaudo, messa in funzione, smaltimento dei
pannelli a fine ciclo e gestione di tutti gli aspetti tecnici e burocratici. SGR lavora,
tu risparmi tempo e fatica.

In più 12 mesi gratis di Energy Report

Energy Report è l’innovativo servizio che ti dice tutto del tuo impianto fotovoltaico:
stima di efficienza, resa effettiva, eventuali difetti, interventi di pulizia e manutenzione, pagamenti ricevuti. Perché più ne sai, più vantaggi hai.

In più 25 anni di garanzia

SGR è così sicura della sua offerta che include 25 anni di garanzia sulla produttività
dei pannelli.

In più meno tasse

Il sole fa bene anche alle tasse: ricordati che fino al 31 dicembre 2018 puoi detrarre
il 50% (solo per impianti ad uso domestico).

In più cresce il valore della casa

Il fotovoltaico è un buon investimento in tutti i sensi, perché l’impianto aumenta il
valore della casa. Cosa vuoi di più?

CON SGR IL RISPARMIO
È UN SERVIZIO AL TUO SERVIZIO
Con Fotovoltaico+Finanziamento SGR la convenienza inizia dalla bolletta più bassa e continua
con la vendita dell’energia che produci, tocca la
casa dove abiti aumentandone il valore e chiude il cerchio migliorando la qualità dell’aria
che respiri. Perché nel solare il risparmio non
tramonta mai.
La differenza tra fornire e servire è anche qui.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Possibilità di acquisto di un
impianto fotovoltaico con finanziamento fino a 9 anni, a condizioni agevolate per
i clienti SGR Servizi con banche convenzionate. Offerta a mercato libero SGR
Servizi, tutti i dettagli su www.sgrservizi.it

sgrservizi.it

