
Easy
L‘impianto solare  
progettato  
digitalmente

Plus
L’impianto  
solare con molte  
possibilità

Integrato
L’estetico impianto  
solare integrato

SOLSTRÅLE
impianti solari

IKEA Family 
15 % su tutti gli impianti solari



Plus IndachEasy

La nostra offerta SOLSTRÅL

La nostra offerta SOLSTRÅLE Easy 
comprende un impianto solare 
completo e chiavi in mano al miglior 
prezzo. Tieni presente che devono 
essere soddisfatti determinati 
requisiti e che sussistono alcune 
limitazioni.*

Un impianto solare SOLSTRÅ-
LE Plus offre elevata qualità e 
numerose opzioni. Scegli il tuo 
modulo preferito oppure aumen-
ta l’efficienza del tuo impianto 
solare con SolarEdge. Accumula 
la corrente fotovoltaica in una 
batteria oppure sfruttala per la 
produzione di acqua calda.

L’impianto solare SOLSTRÅLE 
integrato è una soluzione che si 
integra nel tuo tetto a falda. Con la 
sua estetica ricercata, il pregiato 
sistema integrato Solrif® della Ernst 
Schweizer AG è impermeabile e 
sostituisce l’attuale rivestimento 
del tuo tetto.

Moduli solari Jinko 270 Wp poly Jinko 285 Wp mono nero

Jinko 295 Wp mono

Aleo 300 Wp mono

Inverter Delta RPI Delta RPI

SolarEdge

Delta RPI

SolarEdge

Sistemi  
di montaggio

Sistemi K2 per tetti piani

Sistemi K2 per tetti a falda

Sistemi K2 per tetti piani

Sistemi K2 per tetti a falda

Solrif® integrato per tetti a falda

Opzioni Accumulatore di energia Varta 
Element (in tre misure)

Controllo del riscaldamento 
tramite SolarEdge

Accumulatore di energia Varta 
Element (in tre misure)

Controllo del riscaldamento  
tramite SolarEdge

Perizia A cura del cliente assieme a Helion 
Solar tramite foto o chat video

In loco a cura di Helion Solar per 
CHF 199.- (scalati dal prezzo finale 
in caso di acquisto)

In loco a cura di Helion Solar per 
CHF 199.- (scalati dal prezzo finale in 
caso di acquisto)

Prezzi a partire da 
 CHF 12'706.-

a partire da 
 CHF 13'765.-

a partire da 
CHF 15'530.-

IKEA Family  
Prezzi -15%

a partire da 
 CHF 10'800.-

a partire da 
 CHF 11'700.-

a partire da 
CHF 13'200.-

L’offerta più amata

it.IKEA.ch/solar



Moduli

Informazioni sui prodotti

Inverter

Jinko Solar, 270 Wp  
policristallino

Grado di rendimento dei 
moduli 16.50 %

Garanzia del produttore: 
10 anni di garanzia sul 
prodotto, 25 anni di garanzia 
sulle prestazioni

Questo modulo è 
contraddistinto da un prezzo 
conveniente a fronte di una 
buona qualità. È una buona 
scelta in particolare sui tetti 
di grandi dimensioni sui quali 
lo spazio non è un fattore 
limitante.

Jinko Solar, 295 Wp  
monocristallino 
(nero)

Grado di rendimento dei 
moduli 17.41 %

Garanzia del produttore: 
10 anni di garanzia sul 
prodotto, 25 anni di garanzia 
sulle prestazioni
Questo modulo offre 
un’elevata efficienza, mentre 
il telaio nero conferisce 
all’impianto solare un aspetto 

sobrio ma ricercato

Jinko Solar, 310 Wp 
monocristallino 
(telaio argentato)

Grado di rendimento dei 
moduli 18.02 %

Garanzia del produttore: 
10 anni di garanzia sul 
prodotto, 25 anni di garanzia 
sulle prestazioni

Questo modulo offre un 
ottimale rapporto prezzo/
prestazioni e garantisce una 
resa energetica massima sui 
tetti di piccole dimensioni.

Aleo Solar, 300 Wp  
monocristallino 
(integrato)

Grado di rendimento dei 
moduli 17.30 %

Garanzia del produttore: 
10 anni di garanzia sul 
prodotto, 25 anni di garanzia 
sulle prestazioni

Questo modulo è 
statosviluppato per il sistema 
integrato Solrif® I. L’elevata 
efficienza assicura una grande 
resa energetica, il design nero 
un’estetica che non passa 
inosservata.

Delta RPI

Garanzia del produttore: 
5 anni di garanzia sul prodotto 

Questo inverter di stringa è la soluzione ottimale per un 
impianto solare semplice su tetti domestici non ombreggiati. 
La produzione di corrente può essere monitorata sull’inverter 
oppure online. Questo inverter colpisce per l’elevata qualità e il 
prezzo ridotto.

SolarEdge con ottimizzatore delle prestazioni

Garanzia del produttore: 
12 anni di garanzia sul prodotto per l’inverter, 
25 anni di garanzia sul prodotto per l’ottimizzatore

SolarEdge offre numerosi vantaggi. Gli ottimizzatori fanno in 
modo di ottenere la massima resa energetica da ogni singolo 
modulo e garantiscono risultati migliori rispetto agli inverter 
tradizionali soprattutto su tetti parzialmente ombreggiati. Il 
portale per il monitoraggio online consente un controllo a livello 
di singolo modulo. SolarEdge permette inoltre di comandare sin-
golarmente carichi come pompe di calore e sfruttare in questo 
modo la corrente per la produzione di acqua calda.
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Sistemi di montaggio

Opzioni

Per tetto a falda

I sistemi per tetto a falda di K2 Systems 
consentono l’installazione sicura e di alta 
qualità dei moduli su tetti di tegole (anche 
a coda di castoro), in eternit o in ardesia. 
K2 Systems offre una garanzia del produt-
tore di 12 anni.

Per tetto piano

Il sistema per tetti piani D-DOME 10° di K2 
Systems consente l’installazione dei mo-
duli con un angolo di 10°. Grazie all’orien-
tamento est-ovest è possibile catturare la 
luce del sole sia al mattino sia la sera. La 
garanzia del produttore è di 12 anni.

Per impianti solari integrati

Il sistema integrato Solrif® della Ernst 
Schweizer AG è una soluzione che  
si integra nel tetto. L’impianto solare  
può sostituire l’intero tetto, ma può  
anche essere integrato in una copertura 
preesistente e assicura la massima resa 
estetica. Garanzia del produttore di 10 
anni.

it.IKEA.ch/solarEditore: IKEA AG, Müslistrasse 16, 8957 Spreitenbach. Contattaci su IKEA.ch/contatto oppure al numero 0848 801 100 
(max. CHF 0.08/min. da rete fissa). Non si garantisce l’invariabilità dei prezzi e delle offerte sui prodotti.

Controllo del riscaldamento

In combinazione con l’inverter SolarEd-
ge è possibile controllare il boiler per 
l’acqua calda o la pompa di calore In 
questo modo è possibile sfruttare per 
la produzione di acqua calda la corrente 
fotovoltaica che non viene utilizzata per 
gli altri elettrodomestici. Ciò aumenta 
l’indipendenza e la redditività dell’impi-
anto solare.

Pompa di calore

La pompa di calore Stiebel Eltron per installazione esterna ha una potenza termica di 7kw e un prezzo 
a partire da CHF 29'230.-.
Con una pompa di calore è possibile risparmiare sui costi di riscaldamento approfittando dei più bassi 
costi di esercizio di tutti i comuni sistemi di riscaldamento.
Inoltre, l›ambiente ne beneficia, perché le pompe di calore riscaldano a CO2 neutrale, 
sono quindi sostenibili al 100% e possono essere combinati in modo eccellente con i sistemi solari.

Accumulatore elettrico BYD

Un sistema di accumulo consente di consumare la sera la corrente fotovoltaica prodotta 
durante il giorno aumentando il proprio grado di indipendenza. Gli accumulatori BYD 
sono disponibili in cinque misure:

B-Box B-Box H 6.4 B-Box H 7.7 B-Box H 9.0 B-Box H 10.2 B-Box H 11.5

Tipo Batteria Lithium iron phospate (LiFePO)

Caoacità utile 6.40 kWh 7.68 kWh 8.96 kWh 10.24 kWh 11.52 kWh

Potenza massima 6.40 kW 7.68 kW 8.96 kW 10.24 kW 11.52 kW

Prezzo CHF 7`328.- CHF 8`113.- CHF 8`893.- CHF 9`630.- CHF 10`362.-

10 anni di garanzia


