Le nostre referenze parlano da sole!
Oltre 40.000 clienti hanno scelto SENEC. Scopri cosa dicono di noi.

Superbonus 110%

Zero costi
con il Superbonus!

Serietà e
professionalità

Il Superbonus 110% è
un‘occasione imperdibile: una
casa più efficiente ed autonoma
energeticamente a costo zero!
Ho scelto SENEC perché offre
una soluzione a 360° e, con il suo
sistema tutto-in-uno con appoggio
a pavimento, l’installazione è fatta
con il minimo intralcio e l‘impatto
visivo è ridotto.

Quando ho deciso di installare il mio
impianto fotovoltaico con accumulo,
ho cercato serietà e professionalità.
In SENEC ho trovato un produttore
con lunga esperienza nel settore e
un’offerta completa con le massime
garanzie di mercato. L‘installatore ha
eseguito tutte le opere a regola d‘arte
e in tempi brevissimi.

Angelo Conti

Massimo Farella

Bolletta
davvero a ZERO!

Ho raggiunto il 90%
di autosufficienza!

Quando ho ricevuto la bolletta
SENEC.Cloud è stata una grande
soddisfazione! Con tutte le
offerte che circolano ora, ero
scettica e temevo che ci sarebbe
stata qualche sorpresa e invece
l’importo è proprio zero!

Grazie all’accumulo SENEC
ho potuto aumentare il mio
autoconsumo al 90% e massimizzare
il valore del mio impianto
fotovoltaico. Il sistema è dotato di un
software di controllo che ottimizza
la carica/scarica delle batterie
e garantisce così la massima
efficienza di funzionamento!

Francesca Manni

Marco Mello

Non spreco l’energia
che produco

Garanzie
al TOP!

Voglio che mio figlio cresca
in un mondo più pulito e sano.
Per questo ho scelto l’energia
solare. Con i sistemi di accumulo
SENEC posso sfruttare al
massimo l’energia verde che
produco, ridurre al minimo i miei
costi energetici e dare il mio
contributo all‘ambiente.

L’accumulo è un prodotto che
deve durare nel tempo e per questo
abbiamo scelto SENEC, che offre le
più elevate garanzie di mercato. A
questo si aggiunge l’affidabilità di
un sistema prodotto in Germania da
un’azienda specializzata da oltre 10
anni nel settore.

Michele Checcanin

Ivan Fusi
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Un futuro migliore
per la mia famiglia

Indipendenza e
sostenibilità

Ho scelto l’energia solare per
dare un futuro migliore alla mia
famiglia. Con l’accumulo SENEC
utilizzo al massimo la mia
energia rinnovabile. Ho optato
per questo marchio perché
offre prodotti già pensati per
sostenere le prossime evoluzioni
del mercato elettrico.

Mi piace l’idea di essere il più
indipendente possibile dal punto di
vista energetico e poter utilizzare
energia pulita. Ho scelto SENEC
perché è un’azienda tedesca che ha
venduto oltre 40.000 sistemi e questo
mi ha dato la sicurezza di una qualità
elevata.

Matteo Baldi

Micaela Drovandi

Monitoraggio
integrato

100% indipendenza
con SENEC.Cloud

Ho scelto SENEC perché è un
marchio tedesco riconosciuto
per qualità ed affidabilità. Grazie
al sistema di monitoraggio
integrato, inoltre, è possibile
tenere sempre sotto controllo
il funzionamento dell’impianto
fotovoltaico e dell’accumulo
comodamente da remoto.

Ho sempre sognato di diventare
indipendente da un punto di vista
energetico ed i sistemi di accumulo
SENEC, insieme alla soluzione
SENEC.Cloud, hanno trasformato
questo sogno in realtà ad un ottimo
rapporto qualità/prezzo.

Roberto Merigo

Stefano Soriani

Pronti
per il futuro!

Ho ridotto la bolletta
del 50%

Il mondo dell’energia è in
continua evoluzione e vogliamo
restare al passo con i tempi.
I sistemi di accumulo SENEC
sono “a prova di futuro” e così
siamo già pronti ai prossimi
cambiamenti del settore, come
la mobilità elettrica, i servizi di
rete, l’energy sharing.

Con l’accumulo il mio autoconsumo
è passato dal 37% al 90% e così ho
ridotto la bolletta elettrica di oltre il
50%. Con la soluzione SENEC.Cloud
ho potuto anche coprire il 10% di
energia residua ed utilizzare al 100%
energia pulita.
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