
Superbonus 110%

Affidati ai professionisti 
dell’efficientamento energetico



Chi è Solsolis e di che cosa si occupa?

Solsolis è costituita da persone, uomini e donne, ingegneri e tecnici, che da 15 anni si 
occupano di energie rinnovabili e di risparmio energetico.
Il nostro obiettivo è quello di contribuire alla promozione e allo sviluppo di soluzioni a basso 
impatto ambientale che garantiscano ottime prestazioni di risparmio energetico e produzione 
di energia nel rispetto delle normative vigenti in ambito di sostenibilità ambientale.

Fotovoltaico E-mobility Accumulo Efficienza
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Fotovoltaico
Scopri i nostri KIT

Solsolis propone solo prodotti di elevata qualità ingegneristica e costruttiva delle migliori
case produttrici e con garanzie reali nel tempo.

Per questo per il suo pacchetto Ecobonus 110% propone moduli
LG Solar Neon2 350Wp e Sistema SolarEdge con ottimizzatori di
potenza il tutto garantito 25 anni.

I Servizi proposti da Solsolis sono tutti chiavi in 
mano senza pensieri per il cliente!
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Solsolis è installatore certificato del Tesla Powerwall

Per l’Ecobonus 110% proponiamo il sistema di accumulo di punta
del mercato nazionale, TESLA POWERWALL con funzione Backup per 
non rimanere mai più al buio, l’unico con 14,5 kWh di autonomia.

I Servizi proposti da Solsolis sono tutti chiavi in 
mano senza pensieri per il cliente!

Sistema di Accumulo
Tesla Powerwall Backup
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Pompe di Calore
Scopri i nostri KIT

Solsolis installa impianti in Pompa di Calore utilizzando solo prodotti di
elevata qualità delle migliori case produttrici e con garanzie reali nel tempo.

La pompa di calore è uno dei dispositivi della casa più ecologici
ed efficienti al mondo. Con una Pompa di Calore ad alta efficienza 
è possibile risparmiare fino al 70% sulla bolletta del gas!

I Servizi proposti da Solsolis sono tutti chiavi in 
mano senza pensieri per il cliente!
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Cappotti termici
Scopri le nostre soluzioni

Solsolis propone solo prodotti di elevata qualità delle migliori
case produttrici e con garanzie reali nel tempo.

L’isolamento termico è uno dei principali interventi di
efficientamento energetico, in quanto permette di migliorare il
comfort abitativo. Fresco d’estate e caldo d’inverno!

I Servizi proposti da Solsolis sono tutti chiavi in 
mano senza pensieri per il cliente!
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