
La nostra esperienza è la tua soluzione



Moncada Energy Group

Il Gruppo Moncada è uno dei principali produttori indipendenti 
italiani privati   di energia rinnovabile. Dal 2001 ad oggi, l’azienda 
ha sviluppato tecnologie e competenze necessarie per la proget- 
tazione,  la  produzione, la  realizzazione e la manutenzione di  
impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
M Rinnovabili è la società del gruppo che produce Bravosolar.

22



Produzione del Gruppo Moncada
Da sempre l’energia, come tutte le principali commodities, è monopolizzata
 dai grandi gruppi societari. Noi invece, partendo da una piccola realtà impren-
ditoriale, nonostante le difficoltà iniziali come l'ingegneria, la burocrazia e l'ac-
 cesso al denaro, siamo riusciti a farlo in grande e in tutto il mondo.

116,5 Mw 68 Mw 20 Mw 400 Mw
Solare Eolico Biomasse Impianti costruiti
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Produciamo energia pulita e da
oggi, puoi utilizzarla anche tu.
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Bravosolar è un sistema di accumulo, che ci consente di fornirti
l'energia necessaria alla tua casa o alla tua attività, rendendo la
tua utenza autonoma dalla rete, fino al 70% dei consumi.
 

Si tratta di un prodotto eco-friendly, composto da un kit di pan-
nelli solari, inverter e da un battery pack, che istalleremo a nostre
spese e con il quale ti forniremo l'energia a basso costo. 
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Produrremo energia pulita, riducendo le emis-
sioni di Co2 e contribuendo a contrastare il ris-
caldamento globale.

Il costo della tua bolletta sarà minore, poichè ti
cederemo l’energia prodotta dai pannelli solari 
e quella accumulata nelle batterie, ad una tarif-
fa veramente bassa. 

La nostra energia ha un costo fisso, invece
quella tradizionale prelevata dalla rete, au-
menta il suo costo annualmente. 
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Durante la mattina,  
i pannelli solari producono 
l ‘energia  necessaria  per  il  
fabbisogno dell’utenza.

Bravosolar distribuisce 
l’energia alla casa e ac- 
cumula quella in ecces-
cesso.
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Durante la sera,
l'utenza verrà alimentata da 
Bravosolar attraverso le bat- 
terie di quest'ultimo, che ac-
cumulano  l'energia prodotta 
in eccesso  durante il giorno. 

Nell'ipotesi in cui Bravosolar
non sarà in grado di alimen-
tare l’abitazione, l'energia ri-
chiesta verrà prelevata dalla
dalla rete elettrica locale. 
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Vantaggi di Bravosolar  

Risparmio fino al 70% 
sui costi della bolletta 

elettrica. 

Produzione 
di energia sostenibile  

Gestione e controllo 
dei tuoi consumi

Assistenza 

999

(Opzione “Fornitura energia”)
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Kit Bravosolar
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Inverter

+ =

Pannelli solari

Batteria

Tutti i componenti  BravoSolar possono essere istallati in  pa-
rallelo,  in modo da ottenere le più svariate configurarazioni,
tramite le quali ti fornremo la migliore soluzione per te e per
i tuoi consumi. 
L’inverter e la batteria sono integrati all'interno di BravoSolar.
 
 



Gestisci la tua energia 
con l’App Bravosolar.
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“Regala ai tuoi figli un mondo migliore”
  

La nostra esperienza è la tua soluzione

Numero verde: 800 30 30 70
 
         www.bravosolar.it 
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