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Il fotovoltaico 
che si ripaga 

con il risparmio



risparmio e guadagno 
assicurato….

Impianto
3 KW

Rata mensile 

€ 99,00
120 mesi

tan 6,55  taeg 7,17

4,500 kw

€ 69,00

€ 31,00

€ 36,00

€ 136,00

€ 37,00

grazie alla ricarica 
Gibbs*

detrazione mensile
fino al 50%

Produzione 
media annua

Risparmio 
sulla bolletta

Scambio 
sul posto

Detrazione 
fiscale

Totale ricavi 
mensili

Guadagno
mensile

Impianto
6KW

Rata mensile 

€ 149,00
120 mesi

tan 6,54  taeg 7,02

9,000 kw

€ 89,00

€ 63,00

€ 55,00

€ 207,00

€ 58,00

grazie alla ricarica 
Gibbs*

Produzione 
media annua

Risparmio 
sulla bolletta

Scambio 
sul posto

Detrazione 
fiscale

Totale ricavi 
mensili

Guadagno
mensile

Una batteria virtuale! 
Avrai una soluzione completa per avere il 
tuo impianto a misura delle tue esigenze, 
che ti garantisce un risparmio in bolletta gra-
zie all’autoconsumo. Inoltre, guadagni gra-
zie alla differenza tra il totale dei ricavi e 
la rata mensile . Con il nostro impianto, oltre 
alla propria produzione di energia solare, 
avrai una ulteriore quota di energia grazie 
al sistema di ricarica GIBBS*. 

Esempio di funzionamento:
In un impianto fotovoltai-
co tradizionale su 

un’utenza domestica solo una minima per-
centuale 40/45%  di energia viene autocon-
sumata,  la restante viene venduta alla rete, 
con noi grazie alle ricariche,avrai a dispo-
sizione una riserva di energia utilizzabile 
in qualunque momento. L’utente, con que-
sta soluzione, autoconsumerà come prima 
la propria energia prodotta, guadagnerà 
dalla vendita di quella in esubero immes-
sa in rete e non pagherà più l’energia acqui-
stata dalla rete fino ad esaurimento della 
ricarica massimizzando i profitti e dimezzan-
do i tempi di rientro dell’investimento.

Impianto
4.5KW

Rata mensile 

€ 119,00
120 mesi

tan 6,68  taeg 7,23

6,300 kw

€ 79,00

€ 44,00

€ 43,00

€ 166,00

€ 47,00

grazie alla ricarica 
Gibbs*

Produzione 
media annua

Risparmio 
sulla bolletta

Scambio 
sul posto

Detrazione 
fiscale

Totale ricavi 
mensili Totale

Guadagno
mensile

NOVITÀ
Ricarica 

di Energia!

*requisito necessario: trasferire 
l’ utenze Luce a Gibbs Energia.

Ricarica

Ricarica

Ricarica

€ 2.000

€ 2.500

€ 4.000

Ricarica

Ricarica

Ricarica

€ 2.000

€ 2.500

€ 4.000

Ricarica

Ricarica

Ricarica

€ 2.000

€ 2.500

€ 4.000

detrazione mensile
fino al 50%

detrazione mensile
fino al 50%


