
Soluzioni Sostenibili



Hai già scelto 
la tua fornitura 
di Energia 
Elettrica 100% 
green da fonti 
rinnovabili?



Ora scegli la soluzione sostenibile 
per te e la tua impresa.

& Go

& Save



Progettazione e installazione di 
impianti fotovoltaici

La Soluzione <<Chiavi in mano>> include:
• Sopralluogo tecnico per verif ica e fattibilità
• Progettazione dell’impianto
• Trasporto dei materiali c/o sito d’opera
• Installazione e collaudo dell’impianto
• Richiesta connessione al distributore         
  locale, regolamento di esercizio e                                                     
  supervisione alla connessione

• Registrazione impianto GSE
• Registrazione impianto Gaudì – Terna
• Contributo RAEE moduli
• Contributo smaltimento per gli accumuli
• Dichiarazione ENEA
• Controllo da remoto dell’impianto

TRES&Save



Richiedi il nostro listino al tuo 
agente di fiducia oppure scrivi 

a info@tresenergia.it



Informazioni 
Aggiuntive

Impianto

MODULI da 410w o successive potenze.
INVERTER IBRIDO omologato con certificazione CE, 
incluso di sistema di monitoraggio dell’impianto.
Eventuale sistema di ACCUMULO composto da batteria, 
BMS, smart meter power sensore e smart dongle 4G.

Quando scegliere il sistema di accumulo?
Scegli un sistema di accumulo se l’energia prodotta 
dai pannelli fotovoltaici non viene immediatamente 
consumata.

I nostri pannelli garantiscono fino al 20,97% di efficienza.
Moduli adatti a condizioni metereologiche estreme, 

altamente resistenti ad un forte carico di neve



A tutto il resto 
ci pensiamo Noi!

Dovrai solo fornirci 
la documentazione 
necessaria per l’allaccio 
al gestore di rete, per le 
pratiche amministrative 
e le autorizzazioni che il 
progetto richiede.



La mobilità è 
sempre più GREEN!

Scegli la mobilità sostenibile e conveniente: 
acquista una bici elettrica e pagala in bolletta.

Pagamento in unica soluzione o in comode rate

24 mesi di Assistenza post vendita

TRES&Go



Nilox J4 Plus
E-Bike

SICURA
ruote robuste da 26’’ 
cambio a Shimano a 6 cambi 

TECNOLOGICA
motore a 3 velocità
comandi sul manubrio

VERSATILE
con 55km di autonomia

VERSATILE 
perfetta per dentro e fuori la città



Crediamo nelle
nuove forme di
mobilità



Ricaricati al meglio con le nostre 
charging stations

Ogni stazione di ricarica è dotata di garanzie, 

certif icazioni e dichiarazioni di conformità a norma di 

legge, rilasciate ad installazione effettuata.

Per monitorare l’utilizzo della stazione di ricarica è 

possibile richiedere una o più tessere di attivazione in 

modo che ciascun fruitore sia responsabile dei propri 

consumi.

Tutte le stazioni di ricarica sono disponibili da 7 a 150 kw sia in versione 
wallbox che colonnina, per uso interno o esterno.

Per le stazioni di ricarica, TRES si occupa dell’attività 

di collaudo dell’hardware e dell’eventuale software 

qualora richiesto dal cliente per il monitoraggio 

dell’erogazione dell’energia elettrica, oltre alla 

messa in esercizio della stazione, provvedendo 

alla manutenzione ordinaria e straordinaria onde 

garantire le condizioni di funzionalità e sicurezza per 

5 anni dall’acquisto.

Richiedi il nostro listino al tuo 
agente di fiducia oppure scrivi 

a info@tresenergia.it



www.tresenergia.it

info@tresenergia.it


