
MANTIENI SOTTO
CONTROLLO LE
BOLLETTE DELLA LUCE.



Fa bene all‘ambiente e al tuo portafoglio

PERCHÉ INVESTIRE PROPRIO
ORA NEL FOTOVOLTAICO

È IL MOMENTO
GIUSTO PER PASSARE 
A UNA NUOVA FONTE 
DI ENERGIA.

BUONO PER L‘AMBIENTE
I pannelli solari LG non presentano solo vantaggi 
economici, ma permettono anche di diminuire 
l‘impronta di carbonio, riducendo le emissioni di 
CO² di 43 tonnellate in 25 anni.4

Tale importo corrisponde alle emissioni di una 
macchina di piccola cilindrata che fa per ben 7 volte
il giro del mondo, percorrendo una distanza di 
385.594 km².

1  100% scambio sul posto.    2  Detrazione fiscale al 50 %.    3  Produzione elettrica stimata FV: 1050 kWh/kWp. Un rendimento aggiuntivo di LG Monox ™ NeON aspettarsi. Senza interessi e imposte.    
4  Costi medi di elettricità: 0,24 €/kWh.    5  Potenza impianto: 3,6 kWp, Produzione elettrica stimata FV: 1050 kWh/kWp (25 anni), Producibilità all’: 94500 kWh (25 anni). Emissioni di CO² evitate = 
0.457 kg per kWh (Source: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, http://www.iea.org/co2highlights). Ipotesi: La media delle emissioni di CO² di una VW Polo 1.6 TDI è 112 g per chilometro. La distanza 
media in un teorico giro del mondo attorno all‘equatore è 40,075 mila km. Le emissioni di CO² teoriche al viaggio intorno al mondo con una VW Polo 1.6 TDI quindi vengono a ca. 4.488 kg Sulla base del 
nostro esempio calcolo di cui sopra, la riduzione di 43 tonnellate di emissioni di CO² in 25 anni sarebbe quindi l‘equivalente di ca. 9,6 viaggi intorno al mondo (Source: www.adac.de)
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FÁ BENE AL PORTAFOGLIO
Il tetto della tua casa può valere denaro contante. 
Con l‘installazione di un sistema a 12 moduli 
LG MonoX® NeON risparmi ogni anno sui costi 
dell‘energia elettrica e ricevi, allo stesso tempo, 
un rimborso in conto energia

ESEMPIO1:
Moduli LG 300

Quantità 12 paneelli

Potenza impianto 3,600 kWp

Producibilità2, 3 
all’ anno

3.780 kWh

Elettricità risparmiata 
Costi nei all´ anno  

907 €



Innovazione basata sulla tradizione

PERCHÉ LG È UN PARTNER AFFIDABILE

LE SCELTE GIUSTE PAGANO SEMPRE
Grazie alla solidità fi nanziaria di una multinazionale 
leader nei settori dell‘elettronica di consumo e 
dell‘energia fotovoltaica, LG Electronics può darvi una 
garanzia affi dabile di su tutti i suoi pannelli
fotovoltaici.

PRODOTTI PLURIPREMIATI 
I pannelli fotovoltaici LG sono stati insigniti del mar-
chio di qualità „TOP BRAND PV“ che attesta la massi-
ma propensione a raccomandarli tra gli installatori del 
Regno Unito. Nel 2013 l‘azienda LG ha anche vinto il
Plus X Award, uno dei premi più rinomati nel settore 
dell‘innovazione tecnologica. E nello stesso anno ai 
pannelli ad alto rendimento MonoX® NeON è stato 
assegnato anche il premio Intersolar AWARD.

LEADER GLOBALE
LG Electronics è un‘azienda leader a livello mondiale 
che da sempre promuove lo sviluppo tecnologico nel 
settore dell‘elettronica di consumo, della comunicazi-
one mobile, degli elettrodomestici nonché 
dell‘informatica, dei sistemi di illuminazione, dell‘aria 
condizionata e degli impianti fotovoltaici.

255

LG Electronics 42,61 Mrd. €

SolarWorld 0,46 Mrd. €

First Solar 2,66 Mrd. €

Yingli 1,78 Mrd. €

Suntech 1,43 Mrd. €

0 15 35 45 (1 € = 1,24 $)

Vendite effettuate dal garante nel 2013 
in miliardi di euro



Le scelte giuste pagano sempre

PERCHÉ LG MONOX® È IL PANNELLO 
GIUSTO PER TE

+ 20% DI RESA SUL TUO TETTO
I pannelli fotovoltaici LG installati sullo stesso tipo di tetto presentano la seguente resa in più rispetto
a quelli tradizionali:

1  Premessa esempio semplificato per un‘area sul tetto di 22 m² (12 pannelli), Potenza impianto: 3,6 kWp.
2  Produzione elettrica stimata FV: 1050 kWh/kWp (25 anni). 

12 x LG MonoX® NeON
300 Wp = 3,600 kWp1, 2

   LG MonoX® NeON
     3,600 kWp

Moduli LG 300 N1C Moduli 250 Watt

Area sul tetto 22 m² 22 m²

Panel efficiency 18,3 % 15,2 %

Potenza al m² 183 Watt al m² 152 Watt al m²

Producibilità/anno 3.780 kWh 3.150 kWh

  Sistemi tradizionali
3,000 kWp

12 x pannelli tradizionali
250 Wp = 3,000 kWp1, 2

  
   

+ 20 %



Anni
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+ 7,4 %²

Con LG sei in ottime mani 

PERCHÉ IL RENDIMENTO GARANTITO
LG È VANTAGGIOSO

Potere (%)

25 ANNI DI GARANZIA LINEARE SULLE PRESTAZIONI
Ti puoi fi dare della qualità LG: per questo i pannelli fotovoltaici LG hanno una garanzia lineare sulle prestazioni 
di ben 25 anni, laddove altri produttori offrono garanzie graduali con una resa complessiva minore.

I pannelli fotovoltaici LG MonoX® NeON hanno una resa di 5,574 kWh (+7,4 %) in più rispetto ai prodotti 
soggetti a una garanzia graduale a 2 livelli.1

MonoX® NeON

Garanzia a 2 livelli dei concorrenti

1  Garanzia del prodotto calcolata su 25 anni di utilizzo; collaudi: impianto da 3,6 kWp, resa produttiva media europea di 1.000 kWh/kWp, garanzia LG rispetto alla tipica garanzia a 2 livelli 
(da 1 a 10 anni: 90%, da 11 a 25 anni: 80%).    2  Maggiori prestazioni garantite da LG.



Timbro del rivenditore

Per ulteriori informazioni, consulenze e preventivi non vincolanti si 
prega di contattare:

LG Electronics Deutschland GmbH
EU Solar Business Group

Berliner Strasse 93
D-40880 Ratingen/Germania

E-mail: solar@lge.de
Per ulteriori informazioni  visitare il sito: 

www.lg-solar.com/it

Prestazioni elevatissime
300 Watt

Massima versatilità
280 Watt

Innovazione di tendenza
270 Watt

 

PANNELLI SOLARI LG: 
POTENTI. INNOVATIVI. AFFIDABILI.
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