Garanzia TOP SOLAR GREEN:
le esclusive garanzie Top per chi sceglie il Top dei pannelli FV

I pannelli Fotovoltaici HORUS di SOLAR GREEN ENERGY sono progettati e realizzati in Italia (a
Burago di Molgora – MB) con i più avanzati processi produttivi e con le migliori materie prime il
tutto per offrire caratteristiche di funzionalità e resa nel tempo al più alto livello oggi raggiungibile.
In quest’ottica e grazie alla dislocazione geografica (alle porte di Milano) della nostra fabbrica e dei
nostri laboratori di R&D, siamo lieti di riservare ai Clienti che hanno chiesto e scelto di avere un
impianto con i nostri pannelli HORUS, una garanzia assolutamente esclusiva che siamo certi sarà
gradita e confermerà per oltre 25 anni l’ottima scelta fatta affidandosi alla nostra azienda e al
partner che ha fornito ed installato: Garanzia “TOP SOLAR GREEN”.

Top Solar Green offre:
•

Test gratuito presso la nostra sede della quantità di pannelli
che il Cliente fornirà, a verifica della garanzia di
producibilità al 10° anno non inferiore al 90% del valore di
targa (determinato al test di produzione) del pannello.

•

Test gratuito presso la nostra sede della quantità di pannelli
che il Cliente fornirà, a verifica della garanzia di
producibilità al 25° anno non inferiore al 80% del valore di
targa (determinato al test di produzione) del pannello.

•

Smaltimento gratuito dei pannelli a fine vita dell’impianto,
quando il Cliente deciderà (esclusi smontaggio e trasporto)

Per attivare la garanzia esclusiva TOP SOLAR GREEN il Cliente finale, successivamente
all’entrata in produzione dell’impianto grazie al Partner Solar Green scelto, deve semplicemente
procedere alla registrazione sul sito www.solargreenenergy.it e riceverà (via posta) il certificato
originale di garanzia direttamente da Solar Green Energy SpA da conservare per poter godere dei
servizi esclusivi garantiti, senza alcun aggravio di costo.
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