E.ON SoleSmart
Il fotovoltaico che
si ripaga con il risparmio

rata a partire da

€ 89,00
al mese1

120 mesi
TAN 0% TAEG 0%

Fotovoltaico Residenziale
#odiamoglisprechi

Perchè scegliere
E.ON SoleSmart

Con E.ON SoleSmart
risparmio effettivo

Cerchi un modo conveniente, sostenibile e semplice per risparmiare
sull’energia?
Scegli E.ON SoleSmart. Una soluzione completa per avere il tuo impianto
a misura dei tuoi consumi, che ti può rendere indipendente dal punto di vista
energetico e si ripaga nel tempo.
Scegliendo E.ON SoleSmart, ti affidi a un grande Gruppo internazionale,
partner di fiducia nel campo delle energie rinnovabili, con in Italia oltre
15.000 impianti fotovoltaici già installati.
Hai la comodità di avere un unico interlocutore che ti segue in tutte le
fasi: dallo studio di fattibilità fino all’assistenza post-vendita, per iniziare a
risparmiare da subito.

La Garanzia del
Modulo E.ON Aura
Garanzia di Qualità:
Garanzia di 25 anni di performance
e 10 anni sul prodotto.

Alta Efficienza:
Modulo ad alta efficienza con 97% di resa in
condizioni di scarsa luminosità

Resistenza al vento:
Resistenza ai carichi di vento e neve
fino a 5400 PA

Stima della produzione
fotovoltaica in Italia
1.200 kWh/kWp

IMPIANTO
kWp

IMPIANTO
kWp

IMPIANTO
kWp

3

4,5

6

Rata mensile1

Rata mensile2

Rata mensile3

120 mesi
TAN 0% TAEG 0%

120 mesi
TAN 0% TAEG 0%

120 mesi
TAN 0% TAEG 0%

€ 89,00

€ 109,00

€ 139,00

Produzione media
annua

Produzione media
annua

Produzione media
annua

4.500 kWh

6.300 kWh

9.000 kWh

fino ad un massimo di
sulla base di un
impianto da 3 kWp con
esposizione a sud.

fino ad un massimo di

fino ad un massimo di

sulla base di un
impianto da 4,5 kWp
con esposizione a sud.

sulla base di un
impianto da 6 kWp con
esposizione a sud.

Risparmio in bolletta

Risparmio in bolletta

Risparmio in bolletta

€ 33,00

€ 46,00

€ 65,00

grazie all’autoconsumo
risparmia fino a
dei consumi mediamente
addebitati sulla bolletta4

grazie all’autoconsumo
risparmia fino a
dei consumi mediamente
addebitati sulla bolletta4

grazie all’autoconsumo
risparmia fino a
dei consumi mediamente
addebitati sulla bolletta4

Scambio sul posto

Scambio sul posto

Scambio sul posto

valore calcolato sulla stima
di immissione in rete del
65% dell’energia prodotta

valore calcolato sulla stima
di immissione in rete del
65% dell’energia prodotta

valore calcolato sulla stima
di immissione in rete del
65% dell’energia prodotta

€ 29,00

€ 42,00

€ 63,00

Detrazione
mensile fino al 50%5

Detrazione
mensile fino al 50%5

Detrazione
mensile fino al 50%5

Totale ricavi
mensili

Totale ricavi
mensili

Totale ricavi
mensili

fino ad importo massimo di

€ 106,00

fino ad importo massimo di

€ 142,00

fino ad importo massimo di

Guadagno mensile6

Guadagno mensile6

Guadagno mensile6

€ 44,00

€ 17,00

€ 54,00

€ 33,00

€ 69,00

€ 197,00
€ 58,00

1.350 kWh/kWp
1.500 kWh/kWp
1. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato, valida dal 01/01/2019 al 30/06/2019. Esempio riferito a impianto fotovoltaico da 3,00 kWp : € 10.680,00 in
120 rate mensili da € 89,00. TAN fisso 0% TAEG 0% . Il Taeg rappresenta il costo totale del credito espresso in % annua e include: interessi, oneri di incasso € 0,00, spese invio documentazione
periodiche cartacee € 0,00, spese istruttoria € 0,00, imposta sostitutiva. Importo totale del credito € 10.680,00. Importo totale dovuto dal Consumatore € 10.680,00. Prima rata a 30 giorni. Salvo
approvazione della finanziaria. Offerta valida per impianti installati su tetto a falda e non superiori ai 3 piani di altezza.
2. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato, valida dal 01/01/2019 al 30/06/2019. Esempio riferito a impianto fotovoltaico da 4,50 kWp : € 13.080,00 in
120 rate mensili da € 109,00. TAN fisso 0% TAEG 0% . Il Taeg rappresenta il costo totale del credito espresso in % annua e include: interessi, oneri di incasso € 0,00, spese invio documentazione
periodiche cartacee € 0,00, spese istruttoria € 0,00, imposta sostitutiva. Importo totale del credito € 13.080,00. Importo totale dovuto dal Consumatore € 13.080,00. Prima rata a 30 giorni. Salvo
approvazione della finanziaria. Offerta valida per impianti installati su tetto a falda e non superiori ai 3 piani di altezza.
3. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato, valida dal 01/01/2019 al 30/06/2019. Esempio riferito a impianto fotovoltaico da 6,00 kWp : € 16.680,00 in
120 rate mensili da € 139,00. TAN fisso 0% TAEG 0% . Il Taeg rappresenta il costo totale del credito espresso in % annua e include: interessi, oneri di incasso € 0,00, spese invio documentazione
periodiche cartacee € 0,00, spese istruttoria € 0,00, imposta sostitutiva. Importo totale del credito € 16.680,00. Importo totale dovuto dal Consumatore € 16.680,00. Prima rata a 30 giorni. Salvo
approvazione della finanziaria. Offerta valida per impianti installati su tetto a falda e non superiori ai 3 piani di altezza.
4. Risparmio ottenuto grazie all’energia prodotta dall’impianto FV e direttamente autoconsumata.
5. Il Cliente potrà ricevere supporto nella gestione delle pratiche per le detrazioni fiscali del 50% Le detrazioni fiscali sono soggette a variazioni secondo la normativa vigente.
6. Il guadagno mensile è dato dalla differenza tra il totale dei ricavi e la rata mensile. L’importo è da considerarsi non vincolante ed a titolo esemplificativo.

E.ON SoleSmart
fotovoltaico di qualità
Moduli E.ON Aura

Inverter SolarEdge

Staffaggio alta qualità K2

Assicurazione ALL RISK 10 anni

Monitoraggio anche
da Smartphone e Tablet
Ottimizzatori su
ogni singolo modulo
E.ON SoleCare - Teleassistenza
Oneri di connessione e pratica ENEA
E.ON CDNE S.p.A.
Via A. Vespucci, 2
20124 Milano (MI)
Sede operativa
Strada Statale 230, n. 5
13873 Massazza (BI)
Servizio Clienti:
T 800 999 777
eon-energia.com
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