
Il Futuro é nelle tue mani.
Fai la scelta giusta.



Dall’esperienza consolidata nel settore delle energie 
rinnovabili, nasce la nuova offerta di BLUABITARE 
per avere tutti i vantaggi dell’impianto fotovoltaico sul 
tetto di casa Tua.

L’esperienza di 

a casa Tua 



L’energia del sole 
potente e inesauribile  
Un impianto BLUABITARE ha la funzione di 
trasformare l’energia solare in energia elettrica .

Perché è importante scegliere l’energia solare di 

Indipendenza: 
possibilità di produrre 

energia in modo 
autosufficiente

Estrema affidabilità: 
un impianto BLUABITARE 

può durare più 
di 40 anni 

Rispetto e per l’ambiente: 
energia elettrica prodotta 

senza emissioni 
inquinanti Accumulo dell’energia: 

possibilità di consumare 
l’energia prodotta 
anche quando non 
c’è il sole grazie A 

BluStorage.

Convenienza: 
risparmio sul costo 

dell’energia e valorizzazione 
del proprio immobile

Perche lo stai pagando senza possederlo

Spesa per l’energia dopo 10 anni:        € 14.400,00*

Spesa per l’energia dopo 20 anni:        € 35.520,00*

Spesa per l’energia dopo 40 anni:        € 89.400,00*

* calcolo effettuato considerando un aumento medio della bolletta 
del 3,5% annuo rispetto ad un aumento medio del 7% annuo degli ultimi 10 anni

Bolletta media 
residenziale annua:  

€ 1.090,00



Perché un impianto 
  
Perché  BLUABITARE ha progettato, sviluppato e 
costruito in italia BLUPANEL  l’unico pannello 
totalmente Made in Italy con celle MONO a tecnologia 
PERC, in modo da avere una maggiore produttività 
anche con luce indiretta e/o diffusa ( questo favorisce 
produzioni superiori nel periodo invernale)

Perché  BLUABITARE 
garantisce i suoi pannelli in linearità produttiva

40 anni 

Perché con BLUABITARE puoi accedere 
agli incentivi statali del

50 % 



Perché  con BLUABITARE 
hai sotto controllo il tuo impianto grazie a 

BLUAPP



BluStorage
  Grazie a BluStorage, l’energia che l’impianto fotovoltaico produce 
durante il giorno può essere usata anche di notte, quando l’impianto 
non può produrre, con l’obiettivo di migliorare e massimizzare la quota 
di autoconsumo.

Ti permette di:
- Aumentare la quota di autoconsumo
- Raggiungere una maggiore indipendenza energetica
- Aumentare la potenza disponibile della casa grazie all’energia 
  immagazzinata nel BluStorage.



Come funziona 
un impianto Bluabitare
  

consumi casa 

consumi casa 

Blustorage

Rete



Installare un impianto                        :

cosa c’è da sapere

  
Requisiti 
I moduli fotovoltaici possono essere collocati sul tetto 
(sia piano sia a falda).
- La disponibilità dello spazio necessario per installare i 
moduli è 18/22mq.
- La corretta esposizione e l’inclinazione della superficie.

Esposizione 
In Italia, le condizioni ottimali di esposizione sono:
- nei 180° che vanno da est ad ovest lato sud
- Inclinazione 0° – 35°



Quanto dura un impianto
fotovoltaico

  Gli impianti fotovoltaici 
sul mercato oggi durano dai 

10 ai 25 anni 
complessivi

Un Impianto  

40 ai 50 anni 
complessivi

dura dai 



Risparmio grazie 
all’autoconsumo

  

Si autoconsuma energia quando la produzione del proprio impianto viene 
utilizzata dall’abitazione direttamente o conseguentemente all’accumulo nello 
BluStorage, senza essere immessa in rete. In questo modo si minimizza la 
richiesta di energia dalla rete, ottenendo un risparmio maggiore anche rispetto 
al contributo riconosciuto dallo Scambio sul posto

Lo scambio sul Posto è un meccanismo che regola i costi e i benefici economici 
per l’immissione e il prelievo dell’energia elettrica dalla rete. Si tratta, appunto, 
di uno scambio: l’energia (kWh) prodotta dall’impianto e non assorbita dalle 
utenze elettriche (lampade, elettrodomestici, macchinari, ecc.) viene immessa in 
rete e misurata da un apposito contatore elettronico (di scambio).
Questa energia viene poi valutata economicamente secondo quanto previsto 
dalla Delibera dell’Autorità dell’Energia elettrica e gas. Con cadenza trimestrale, 
il GSE (Gestore Servizi Energetici) rimborsa al cliente finale il valore economico 
corrispondente.



Solo con                  
oggi puoi accedere a 
prodotti finanziari 
dedicati e personalizzati 
alle tue esigenze
  



Informazioni Commerciali

800.200.802

I sistemi Bluabitare sono stati progettati e costruiti in Italia.
Bluabitare è un marchio Efficienza Energetica Srl p.iva 07702851218

www.bluabitare.it

info@bluabitare.it

www.bluabitare.it


