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 Egr.  
 

                  ANTONACI EMILIO 

           Via Montegrappa,1 

 73040  NEVIANO (LE) 

 

 

 

 

 

 

RingraziandoVi per la preferenza accordataci, sottoponiamo alla Vs. 

attenzione elaborato relativo all'impianto eseguito con le caratteristiche di 

seguito evidenziate. 

Il nostro ufficio tecnico/commerciale resterà a Vostra completa 

disposizione per ogni ed eventuale chiarimento si rendesse necessario. 

Restando in attesa di un Vostro gradito riscontro cogliamo l'occasione per  

porgere cordiali saluti.  

 

      Ufficio Commerciale 
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Struttura supporto moduli fotovoltaici 
 

N° 3 STRINGHE DA 45 MODULI SU TETTO PIANO 

E’ una struttura modulare in acciaio zincato per il montaggio di pannelli 

fotovoltaici in file singole o multiple zavorrate, ancorate o interconnesse 

fra loro. 

Inclinazione triangoli 30° 

 

 

Consente: 

− l'installazione di quasi tutti i pannelli oggi presenti sul mercato, sia in 

posizione verticale che orizzontale; 

− di superare ondulazioni, dislivelli, avvallamenti, dossi anche di 25 cm; 

− di estendere la struttura sia sul fronte che sul lato secondo necessità. 

 

Assicura: 

− Flessibilità di impiego; 

− Semplicità di installazione; 

− Robustezza e Durata; 

− Competitività economica 
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2.  ESCLUSIONI A VS. CARICO 
 

Restano a Vs. carico i seguenti oneri: 

- Messa in opera 

-  Opere murarie di fondazione (plinti, cordoli, pavimentazioni, etc.) 

- Scavi e relativi reinterri 

- Formazione di un piazzale per lo scarico dei materiali 

- Trasporto dei materiali di ns. fornitura 

-  Scarico dei materiali e loro stoccaggio in cantiere 

- Fornitura di energia elettrica in cantiere 

-  I.V.A. e quant'altro non specificato 

 

3.  CONDIZIONI  DI  FORNITURA 
 

Validità Offerta : 30 gg. dalla data di emissione 

Consegna           : da convenire, franco partenza 

Pagamento         : da concordare con quota all'ordine 

 

4.   RIEPILOGO PREZZI  
 

descrizione              prezzo totale €. 

 

1 - Modulo base (triangolo) completo di 

     zavorra a bulloneria di fissaggio  n°  60 x   €  60,00 =   € 3.600,00 

2 - Monorotaia MR2 “C” da mt.5,06 n°  54 x   €  30,00 =   €  1.620,00 

3 - "T clamp" morsetto fissag. pannello n° 276x   €   2,50 =   €    690,00 

4 – Trasporto       =   €    590,00 

         ________ 

    TOTALE MATERIALE      € 6.500,00 
 


