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FOTOVOLTAICO A 360°

Guadagna e risparmia con il Sole grazie a GoldLux!
La nostra azienda si occupa di energie rinnovabili e di impiantistica.
Il nostro obiettivo e' quello di migliorare, costantemente, la qualità dei
nostri impianti, il rapporto con i clienti, ottenere il massimo rapporto
prezzo/qualità. I nostri fornitori, energy broker, progettisti ed installatori,
sono coinvolti nella struttura in cui operano per garantire sempre realizzazioni di alto livello prestazionale. Lo studio preventivo dei luoghi, delle
strutture ha lo scopo di massimizzare la redditività per il cliente.
L'aggiornamento costante della rete vendita e la massima attenzione alle
novità ci permettono di offrire sempre il meglio alla nostra Clientela.
Grazie agli incentivi è possibile risparmiare con il Sole! Il tuo investimento
iniziale sarà ripagato dal risparmio energetico ottenuto o dalle tariffe competitive dei nostri patner. Da subito risparmierai il costo dell'energia sulla
tua bolletta, godendo immediatamente dei benefici derivanti dal tuo impianto, da noi realizzato o dal nuovo fornitore.
Questi vantaggi sono fruibili sia per le aziende che per le famiglie.
Saremo felici di illustrarTi tutti gli altri vantaggi, subito, appena ci contatterai. Siamo disponibili a farTi un preventivo senza impegno.
Affidandoti a noi avrete:
1) Servizio a 360°
2) Qualità dei prodotti e nell’installazione
3) Efficienza nel realizzare in breve tempo i Vs. impianti
4) Disponibilità.
Il nostro obiettivo e' quello di dare sempre il meglio
alla nostra Clientela!

Contattaci potrai avere tutte le informazioni necessarie per capire come
fare del tuo tetto un vero investimento produttivo nel tempo.
La nostra attività ci consente di operare di coprire a 360° il mondo
del fotovoltaico. Sempre attenti alle novità i nostri prodotti garantiscono
un'ampia gamma di soluzioni.
Gli impianti che siamo in grado di realizzare sono di qualunque tipologia:
dall'impianto a terra, a quello su falda su tetto, dalla serra fotovoltaica,
alle pensiline fotovoltaiche per parcheggi o alle strutture monopalo.
Optare per le soluzioni migliori è uno dei nostri punti di forza,
Siamo a tua disposizione!

Prodotti e servizi.
Gli impianti che siamo in grado di realizzare sono di qualunque tipologia:
dall'impianto a terra, a quello su falda su tetto, dalla serra fotovoltaica,
alle pensiline fotovoltaiche per parcheggi o alle strutture monopalo.
Tipologie ibride, fotovoltaiche e termiche integrate, impianti tradizionali
sono il nostro punto di eccellenza. Da impianti di potenza nominale minima
di 1kwp non abbiamo limiti nel realizzare impianti, di qualunque dimensione.
Nei rari casi in cui l'impianto fotovoltaico non fosse economicamente valido
siamo disponibili a proporre soluzioni alternative, nell'ambito delle energie
rinnovabili e pulite. Gli impianti saranno sempre aggiornati alle più recenti
tecnologie. Garantiamo lo smaltimento degli impianti a fine ciclo vita dei
pannelli. Quest'ultimo servizio, gratuito, rende i nostri impianti i più convenienti ed ecologici. Il personale che opera con la nostra azienda è altamente
qualificato e motivato ad offrire, sempre, il miglior servizio oltre che costantemente aggiornato. Garantire il massimo, alla nostra clientela, è la nostra
prerogativa principale.
Dopo una nostra preventiva valutazione, valutermo quale soluzione risulterà
avere maggiori vantaggi economici. Garantire il massimo, alla nostra clientela,
è la nostra prerogativa principale. Affidatevi alla nostra azienda per ottenere
il miglior risultato per il tuo nuovo impianto.
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