SOLUZIONI
ES P ERT E
P ER IL
RIS PA RMIO
ENERGET ICO

NATURE POW ER REALIZZA IMPIANTI
SOLARI FOTOVOLTAICI E SOLARI T ERMICI
“CHIAVI IN MANO”
CHE GENERANO SIGNIFICATIVI
VANTAGGI ECONOMICI AL CLIENT E
NEL RISPETTO DELL’AMBIENT E.

P RO P OS T E “SU M ISU RA”
Nature Power è una società indipendente
di consulenza e installazione che ricerca
per ogni Cliente la miglior soluzione
tecnico-economica
T EC NO LO GI E
C H E G EN E RA NO VA N TAGGI
Nature Power trasforma le opportunità offerte
dalle Energie Rinnovabili in significativi
Vantaggi Economici per il Cliente
EN E RGIA P U LITA
C H E FA B EN E A L L’AM B I EN T E
Nature Power seleziona per i suoi Clienti
Soluzioni, Tecnologie e Materiali a minimo
impatto ambientale

L’ES P ERIENZA
NAT UR E POW ER
AL SERV IZIO
DEGLI OBIET T IV I
DEL CLIENT E

SO LUZ IO NI C HIAV I IN MA NO
Nature Power gestisce tutte le fasi del progetto:
• audit energetico: analisi dei consumi,
dell’involucro edilizio e dell’impiantistica
esistenti
• proposta della soluzione di efficientamento
energetico “su misura’”
• valutazione del ritorno dell’investimento
• progettazione
• assistenza alla richiesta di finanziamenti
alle migliori condizioni/tassi del mercato
• pratiche amministrative, fiscali
e di richiesta contributi
• fornitura dei materiali
e installazione dell’impianto
• collaudo
• assistenza post-vendita
(manutenzione e monitoraggio)

È possibile oggi coniugare le energie
rinnovabili con l’attenzione per il ritorno
dell’investimento?
Nature Power si impegna quotidianamente
per trovare risposte positive a questa
domanda, consapevole dell’importanza
per il cliente del binomio ecologia/economia.

ECOLOGIA
e ECONOMIA

Questo impegno si traduce in modalità
operative e comportamenti quali:
• la soddisfazione del cliente
come obiettivo prioritario
• l’indipendenza da vincoli commerciali
• la conoscenza dello stato dell’arte
delle tecnologie tramite l’aggiornamento
continuo
• la selezione di prodotti e tecnologie
a minimo impatto ambientale,
privilegiando soluzioni amiche
dell’ambiente nel lungo termine
• il confronto e l’utilizzo di una pluralità
di prodotti e di tecnologie: ad esempio
moduli fotovoltaici in cristallino
e in film sottile, inverter centralizzati
e di stringa, collettori solari termici piani
e sottovuoto, collettori piani a svuotamento
e a circolazione forzata.
• la verifica di efficacia delle tecnologie
adottate, svolta attraverso sistemi
di monitoraggio del rendimento
degli impianti che consentono,
in caso di anomalia, tempestivi interventi
di manutenzione
• la specializzazione nelle tecnologie solari
e nei sistemi a pompa di calore coniugata
con la partnership nei settori
delle biomasse e del risparmio energetico
quali l’illuminazione a led,
i serramenti, i cappotti,
le case a basso fabbisogno termico.

RIVOLI (TO) - 112 kWp
INDUST RIALE

NaturePower ha realizzato
in questi anni centinaia
di impianti solari fotovoltaici
e solari termici nel Nord-Italia,
per clienti privati, per società
e per Enti Pubblici.
Gli impianti Nature Power generano energia
pulita a vantaggio di attività artigianali
e industriali, attività al pubblico,
aziende agricole, edifici comunali,
centri sportivi, comunità, abitazioni private.

LE NOST R E
R EALIZZAZIONI

Gli impianti fotovoltaici Nature Power,
fissi e ad inseguimento, sono installati
su coperture piane e inclinate,
su tettoie e pensiline, a terra
e in a sostituzione delle coperture.

F RINCO (AT ) - 752 kWp
INDUST RIALE

SAN V IT TOR E OLONA (MI) - 19,8 kWp
FOTOVOLTAICO E SOLA R E T ERMICO

CASELLE T.SE (TO) - 50 mq
SOLA R E T ERMICO

COMIGNAGO (NO) -19,2 kWp
FOTOVOLTAICO A INSEGUIMENTO

P EC ET TO T.SE (TO) - 6 kWp
FOTOVOLTAICO SU T ET TO PIANO

GENOLA (CN) - 19,7 kWp
RURALE

NATURE POWER Srl
Via Giorgio Vecco 44
10098 Rivoli (TO)
www.nature-power.it
Contattateci per sopralluogo e preventivo gratuito!
Tel +39.011.9540549
Cell +39.334.6978473
Fax +39.011.9567284
info@nature-power.it - www.nature-power.it

