




Liberenergia è un’azienda che offre prodotti e so-
luzioni integrate per il risparmio e l’efficienza ener-
getica.

I servizi proposti riguardano in special modo pro-
gettazione e installazione di impianti per la produ-
zione di energia: fotovoltaico, solare termico, mini 
eolico, pompe di calore, boiler pdc per la produ-
zione di acqua calda, climatizzazione, fino ai nuo-
vi sistemi di accumulo.

Famiglie e imprese, da un lato, realizzano signi-
ficativi risparmi su un costo - quello della bolletta 
energetica - destinato ancora a salire nei prossi-
mi anni; da un altro lato, diventano partecipi di un 
cambiamento epocale, contribuendo a un modello 
di sviluppo sostenibile, non inquinante e tecnolo-
gicamente avanzato.

La nostra azienda

Liberenergia si avvale di uno staff con esperien-
za pluriennale e tratta le più avanzate Tecnologie 
Rinnovabili garantendo, tramite la rete di collabo-
ratori sul territorio, assistenza nel processo di in-
stallazione e post-vendita.

Consapevole delle crescenti esigenze di qualità 
e affidabilità degli impianti per energie rinnovabili, 
Liberenergia ha stretto accordi con alcune tra le 
più qualificate aziende mondiali del settore Green.

La  progettazione, l’installazione, tutti i passaggi 
amministrativi e la successiva manutenzione de-
gli impianti vengono garantiti con tempi certi e se-
rietà.



Professionalità 
In un mercato aperto, con ancora poca informa-
zione, Liberenergia offre trasparenza e corret-
tezza, ben sapendo che la migliore promozione 
aziendale è la soddisfazione dei propri clienti.

Nel passare alle Energie Rinnovabili è giusto otte-
nere il massimo per professionalità e competenza.

• Consulenza  continua e gratuita
• Progettazione
• Pratiche amministrative con gli enti preposti 
• Installazione completa
• Post vendita

• Analisi energetica per la scelta di componenti ed 
 esecuzioni progettuali che garantiscano le 
 soluzioni migliori
• Pratiche per il finanziamento
• Logistica: tempi certi, trasporti con assicurazione
• Manutenzione

Soluzioni chiavi in mano
Investire in energie rinnovabili vuol dire credere 
nella possibilità di migliorare la qualità della nostra 
vita, consapevoli dei rischi legati a modelli di svi-
luppo non più sostenibili.

Liberenergia, con le sue soluzioni chiavi in mano, 
è interlocutore affidabile per un uso nuovo - più 
efficiente - dell’energia e per l’ingresso nel coin-
volgente mondo delle rinnovabili.





Fotovoltaico
Un impianto fotovoltaico permette di trasformare 
l’energia solare in energia elettrica. 
L’energia prodotta è quindi pulita e gratuita.

L’Italia è oggi un grande mercato per il fotovoltaico 
e i costi di tale investimento sono stati ampiamente 
compensati dai benefici per la collettività. 

Grazie al fotovoltaico il nostro Paese ha evitato 
sia di importare petrolio e gas, sia multe per il non 
rispetto di protocolli ambientali; ha inoltre ridotto 
emissioni nocive per la salute: ancora nel 2009 
in Italia è morta una persona al giorno per le 
emissioni delle centrali a carbone con danni per 
1,8 miliardi annui.

Mezzo milione di famiglie ha già  
scelto il fotovoltaico 
E’ il momento di voltare pagina anche per te!

Tecnologie rinnovabili per 
il risparmio e la produzione 
gratuità di elettricità
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Le tettoie fotovoltaiche
Tettoie e pensiline fotovoltaiche coniugano le ne-
cessità pratiche al desiderio di sfruttare i vantaggi 
del fotovoltaico.

Una tettoia fotovoltaica, sfruttabile ad esempio 
come parcheggio auto, offre sia uno spazio ben 
ombreggiato che la possibilità di installarvi dei 
pannelli fotovoltaici per produrre gratuitamente 
energia elettrica.

Le nostre soluzioni offrono 
comfort e utilità, parcheggi 
per aziende o famiglie, specie 
nell’ipotesi che il tetto di casa 
non possa essere utilizzato.

Tecnologie rinnovabili per 
il risparmio e la produzione 
gratuità di elettricità

Lampioni fotovoltaici
I lampioni fotovoltaici funzionano grazie all’elettri-
cità accumulata durante il giorno, soddisfando le 
principali esigenze dell’illuminazione esterna ma 
evitandone i classici costi fissi.

Un lampione fotovoltaico comporta, difatti, il solo 
costo di acquisto e manodopera per fissarlo: a un 
altezza di 4 metri riesce a irradiare luce in un rag-
gio di 10 metri con potenza di 200W.

I nostri lampioni funzionano per 48 ore senza luce 
solare e necessitano di appena 5 ore di 

luce per coprire i fabbisogni notturni.



Tecnologie rinnovabili per 
il risparmio e la produzione 
gratuità di elettricità
La nuova frontiera: 
l’accumulo di energia
Lo sviluppo tecnologico, su cui Liberenergia ha 
puntato, oggi permette di installare batterie in gra-
do di immagazzinare tutta l’energia “eccedente” 
prodotta dall’impianto fotovoltaico.

Essa viene così utilizzata di sera/notte, quando 
l’impianto, ordinariamente, non può funzionare.

Una centralina gestisce i flussi di produzione foto-
voltaica, deviando l’energia (non auto consumata 
di giorno) nel banco batterie, rendendola - così - 
disponibile anche per l’uso serale.

Ciò permette di diventare completamente autono-
mi sui consumi elettrici e - con un piccolo investi-
mento subito ammortizzabile - magari anche su 
quelli del gas, grazie alle tecnologie offerte dalla 
nostra azienda.



Mini Eolico
L’energia eolica si produce trasformando l’azio-
ne del vento in energia elettrica o meccanica. Se 
quella meccanica era una forma di utilizzo del 
vento tipica di epoche passate (si pensi ai mulini), 
la caratteristica contemporanea della tecnologia 
eolica è ormai legata ai processi di conversione 
elettrica.

Il cosiddetto microeolico comprende taglie di po-
tenza ridotta ed è sostanzialmente basato su mi-
cro turbine che possono soddisfare le esigenze 
legate ai consumi di un’abitazione.

Il minieolico è invece caratterizzato da taglie di 
potenza comprese tra 10 kW ed i 200 kW ed è 
impiegato in impianti connessi alla rete, che ac-
cedono agli incentivi statali e coprono i fabbiso-
gni energetici di industrie ed utenze commerciali 
e agricole.

Tecnologie rinnovabili per 
il risparmio e la produzione 
gratuità di elettricità



Liberenergia offre prodotti di elevata qualità, trattando per ogni tecnologia i migliori marchi. 
Coniughiamo opportunità, efficienza e affidabilità esclusivamente con i seguenti fornitori:

I nostri marchi e fornitori:

I nostri partner finanziari: 
acquisto impianti

I nostri partner finanziari: 
assicurazione impianti



Le soluzioni proposte da Liberenergia, tramite le 
rinnovabili, hanno il pregio di modificare in meglio 
la vita di famiglie ed aziende.

Abbattere i costi di un servizio ineliminabile, come 
l’approvvigionamento di energia, rende meno in-
certo il futuro e garantisce un ampio margine eco-
nomico.

Che le rinnovabili, in casa o in azienda, offrano utili 
più interessanti, sicuri ed etici rispetto a qualsia-
si altro investimento è cosa sempre più evidente, 
oggi confermata dagli spostamenti di importanti 
asset finanziari - come grandi fondi pensione - 
dalle inquinanti energie del passato a quelle pulite 
del futuro.

Liberenergia supporta la garanzia di successo del 
proprio investimento con l’elaborazione di appositi 
Studi di Fattibilità. 
Grazie ad essi, i nostri clienti possono valutare la 
capacità di ritorno dell’investimento, oltre ai bene-
fici finanziari riconosciuti per decenni 

I nostri Studi di Fattibilità sono elaborazioni, ge-
nerate proprio sui consumi energetici di famiglie 
ed imprese, con cui diventa semplice valutare la 
produzione attesa, l’energia autoconsumata, il ri-
entro finanziario, i risparmi, i ricavi da eccedenze 
e diversi altri dati.

La possibilità di 
semplificare le cose: 
i nostri Studi di Fattibilità

Grazie a questi semplici ed efficaci strumenti 
siamo in grado di stabilire la reale convenienza 
dell’investimento in energie rinnovabili, proponen-
do a famiglie ed imprese l’impianto migliore per 
qualità dei prodotti e dimensionamento.



Solare Termico
Un impianto solare termico permette di ottenere 
acqua calda grazie al semplice irraggiamento so-
lare.

Nel Sud Italia questa tecnologia arriva a coprire, 
a costo zero, il 75% di acqua calda delle utenze 
domestiche ed aziendali.

E’ bene che un impianto solare termico sia integra-
to da altra fonte di calore anche preesistente (cal-
daia/scaldabagno) in modo che, qualora il meteo 
sia avverso, questa fornisca l’energia mancante 
per portare l’acqua alla temperatura desiderata.

I boiler a pompa di calore 
Un boiler a pompa di calore (PDC) produce acqua 
calda assorbendo fino all’80% in meno di energia 
elettrica rispetto ai vecchi scaldabagni.

Percentuali di risparmio altrettanto elevate si pos-
so quindi registrare anche rispetto alle tradizionali 
caldaie a gas. 

Un boiler PDC è quindi la soluzione ideale per so-
stituire un vecchio scaldabagno e rendersi sem-
pre più autonomi dal gas.

Integrata col fotovoltaico questa tecnologia offre 
acqua calda gratuita e benefici per 18.000 € in 20 
anni rispetto a uno scaldabagno e di 10.000 € ri-
spetto alle caldaie a gas tradizionali.

Tecnologie rinnovabili per 
il risparmio e la produzione 
gratuita di acqua calda
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Chiunque può 
installare un impianto 
solare termico
Volta pagina e produci 
gratuitamente l’acqua calda 



Le pompe di calore
La pompa di calore è una macchina che produce 
energia termica, per riscaldare acqua ed ambien-
ti, utilizzando energia rinnovabile.

Il vantaggio della pompa di calore deriva dalla sua 
capacità di fornire più energia (il triplo o il quadru-
plo) di quanta ne richieda per funzionare.

L’installazione di pompe di calore oggi è favori-
ta, oltre che da benefici fiscali, anche da contratti 
di fornitura che permettono di installare contatori 
con tariffa agevolata.

Tecnologie rinnovabili per 
il risparmio, riscaldamento 
ambienti e produzione 
gratuita di acqua calda

Climatizzazione 
Liberenergia offre prodotti per la climatizzazione 
con tecnologia inverter e con le migliori classifica-
zioni previste dalla normativa vigente.

Anche questi prodotti posso fruire di detrazioni 
fiscali per efficienza energetica e ristrutturazione 
edilizia.

La varietà di soluzioni (dai mono-split in su) per-
mette minimo ingombro e migliorato impatto este-
tico: 1 sola unità esterna può soddisfare fino a 7 
unità interne installate.
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