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UNA FORTE ALLEANZA
VERSO NUOVI ORIZZONTI
Dal 2009 lavoriamo con impegno per rendere le fonti rinnovabili alla portata di tutti. Grazie ad un
affiatato team di esperti e all’esperienza acquisita nel settore, la nostra azienda si è sviluppata
rapidamente ed è riuscita in breve tempo a consolidare la propria presenza sul territorio.
Siamo distributori di tecnologie per l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili
delle migliori marche internazionali. Operiamo in modo integrato sul mercato, mettendo a disposizione
dei nostri clienti tutte le competenze tecniche ed economiche necessarie per rendere i loro investimenti
efficienti e vantaggiosi.
Nel 2021 AS Solar abbiamo compiuto un importante passo in avanti nel consolidamento della crescita
raggiunta negli ultimi anni entrando a far parte del Gruppo Amara. Una sinergia strategica nata con
l’obiettivo di superare insieme le sfide dell’efficientamento energetico e della transizione verso
fonti di energia rinnovabile nell'era della digitalizzazione.
Il gruppo vanta una pre se nza inte rnazionale capillare con se di e filiali in Spagna, Italia, Brasile , Messico,
Stati Uniti e Cina e può vantare oltre 65 anni di esperienza.
AS Solar > Amara fa rotta ve rso il prossimo orizzonte e ne rge tico: que sta storia ha un lungo futuro
davanti a sé, da oggi insieme.

I nostri valori

La nostra forza

LA QUALITA' DEI PRODOTTI

IL SERVIZIO AL CLIENTE

Progettare l’impianto in modo ottimale e installare
solo prodotti di alta qualità garantisce all’utente
finale di avere una produzione costante di energia
elettrica e di ottimizzare l’investimento.

Da sempre offriamo:
- Ampio portofoglio prodotti
- Disponibilità immediata
- Assistenza tecnica pre e post acquisto

Siamo affidabili e competitivi: offriamo soluzioni
per l'approvvigionamento energetico sostenibile a
360° e solo con prodotti di qualità comprovata.

- Costi di trasporto contenuti
- Programmi di formazione professionale

1

LISTINO E-MOBILITY SOLAREDGE Q3/2021

EV CHARGER HD-WAVE
STAZIONE DI RICARICA PER INSTALLAZIONI DOMESTICHE
L'inverter monofase con caricabatterie per veicoli elettrici di SolarEdge
consente ai proprietari di casa di ricaricare i propri veicoli elettrici
direttamente con l’energia del sole, massimizzando l’utilizzo di energia
solare e riducendo le bollette elettriche.

Prezzo*

Modello

SE3680H HD-WAVE

1.415,04 €

SE4000H HD-WAVE

1.471,64 €

SE5000H HD-WAVE

1.528,24 €

SE6000H HD-WAVE

1.746,42 €

Cavo di ricarica 4,5m Type 1 con staffa

493,98 €

Cavo di ricarica 7,6m Type 1 con staffa

576,31 €

Cavo di ricarica 4,5m Type 2 con staffa

493,98 €

Cavo di ricarica 7,6m Type 2 con staffa

576,31 €

*RICHIEDI UN'OFFERTA PER CONOSCERE LA TUA SCONTISTICA DEDICATA
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AS SOLAR > AMARA
Via dei Lavoratori 8|10, 20090 - Buccinasco (MI) ITALIA

+39 02-4882359 | info@as-italia.com | www.as-italia.com

