
IL FOTOVOLTAICO DOMESTICO



Progetta un futuro migliore
iniziando a risparmiare da oggi.

Gli impianti fotovoltaici rappresentano oggi più che mai una garanzia di risparmio, 
efficienza e sicurezza. Installare un impianto significa iniziare subito a risparmiare e 
garantire un futuro migliore ai nostri cari.

OLTRE L’ENERGIA - FALLO PER IL TUO PIANETA - FALLO PER TE
Chi realizza un impianto fotovoltaico per casa da 3 kWp sul proprio tetto è come se avesse 
piantato tra le proprie  tegole 190 alberi che durante la loro vita di 20 anni assorbiranno 38 
tonnellate di anidride carbonica. Noi teniamo al futuro del nostro pianeta e tu? 

SOLO PRODOTTI AD ALTISSIMA EFFICIENZA
Tutti i nostri impianti vengono composti da prodotti dalla massima efficienza non solo in 
termini di prestazioni ma anche di durata nel tempo. Non bisogna mai dimenticarsi che il 
fotovoltaico è un sistema che deve durare nel tempo. 

RIDUCI LA TUA BOLLETTA ENERGETICA
Installando un impianto fotovoltaico si beneficia del meccanismo di scambio sul posto. 
Ovvero un meccanismo che permette di essere retribuiti per tutta l’energia che l’impianto 
produce ma che non viene istantaneamente utilizzata dall’abitazione. Grazie allo scambio 
sul posto, unito all’autoconsumo chi installa un impianto fotovoltaico beneficia di almeno il 
70% di riduzione dei costi energetici.

ENERGIA ANCHE DURANTE LE ORE SERALI
TUTTI i nostri impianti sono già predisposti per accogliere sistemi di accumulo. Grazie 
all’installazione di questi sarà possibile sfruttare l’energia prodotta durante il giorno nelle 
ore di buio, aumentando così l’autoconsumo e l’indipendenza energetica

UN SOLO REFERENTE
Questa è l’idea che rende vincente noi di Arch Service Group. Consulenza, progettazione, 
pratiche, installazione, assistenza e manutenzione: saremo il tuo unico referente per tutto. 
Non ci piace far fare ad altri il nostro lavoro, vogliamo farlo bene, vogliamo farlo noi. 

Il tuo partner per il risparmio energetico



TUTTO SEMPRE SOTTO CONTROLLO
Monitoriamo costantemente la salute dei nostri impianti fotovoltaici attraverso i più avanzati 
sistemi di analisi. I nostri clienti possono accedere gratuitamente ai dati per verificare il corretto 
funzionamento, energia prodotta, segnalazioni di eventuali problematiche ecc.

“Si ripaga da solo, ci aiuta a migliorare la qualità dell’aria 
che respiriamo e aumenta il valore della tua casa.”

Scegliere il partner giusto fa 
la differenza.
Gli oltre 1400 impianti fotovoltaici installati nel corso degli anni ci 
hanno insegnato a fare bene il nostro lavoro, a scegliere con cura i 
prodotti da utilizzare e a formare tecnici competenti che saranno in 
grado di farvi avere il vostro impianto fotovoltaico, nella maggior parte 
dei casi, in un giorno solo!  

0%
PERDITE DI INVESTIMENTO

Investire nel fotovoltaico significa non perdere il proprio 
patrimonio. Un impianto ben fatto e funzionante ti farà 
sempre recuperare i soldi spesi per l’acquisto. 
Affidarsi ai nostri consulenti significa acquistare il 
corretto impianto per le proprie esigenze. Noi di Arch 
Service Group non consiglieremo mai ai nostri clienti 
un investimento sbagliato.

Prestazioni senza paragone.
RISPARMIA IN 3 SEMPLICI PASSI
Le cose migliori si fanno bene e senza troppe complicazioni. Per portare 
a termine con successo l’installazione del tuo impianto fotovoltaico 
bastano 3 semplici passi, che seguiremo noi in tutto e per tutto.

CONSULENZA
I nostri consulenti tecnici sono sempre disponibili ad effettuare 
valutazioni gratuite e senza impegno d’acquisto direttamente 
presso la tua abitazione. Ti aiuteranno a scegliere la migliore 
configurazione per le tue esigienze.

INSTALLAZIONE
Le fasi di installazione iniziano dal nostro ufficio tecnico che 
produrrà tutto il necessario per completare l’impianto senza intoppi 
e secondo le leggi vigenti e finiscono presso la tua abitazione.Tutto 
viene gestito da personale alle dipendenze di Arch Service Group.

ATTIVAZIONE 
Qualche settimana dopo il termine dell’installazione il tecnico del  
gestore della rete elettrica, accompagnato sempre da un nostro 
incaricato allaccerà l’impianto in rete, da quel momento il tuo 
impianto sarà attivo!

1

2

3



CHIAMACI ALLO 0321.338060 O VISITA
WWW.ARCHSERVICE.IT
PER PROGRAMMARE LA TUA
CONSULENZA GRATUITA.

sede Generale: 
28062 Cameri (NO) Strada per Novara 108




