NATURE POWER viene fondata nel 2006 da manager con
esperienze diversificate che hanno trovato in questo settore
emergente una forte motivazione professionale e personale con
l’obiettivo di contribuire a migliorare l’ambiente.
NATURE POWER propone soluzioni riguardanti le energie
rinnovabili e le loro applicazioni nel settore domestico e
industriale (fotovoltaico, solare termico, cogenerazione e pompe
di calore). Opera attraverso una rete di vendita strutturata e
qualificata in tutto il nord Italia.

consulenza
progettazione
vendita
installazione
pratiche
assistenza
NATURE POWER fornisce una gamma di servizi completa
selezionando i migliori prodotti disponibili sul mercato in
termini di rapporto qualità/prezzo:
Servizi offerti:
- Analisi della situazione esistente
- Studio di fattibilità
- Proposta delle soluzioni con il calcolo del payback period
- Progettazione dell’impianto
- Pratiche fiscali, amministrative e di richiesta contributi
- Assistenza alla richiesta di finanziamenti bancari
- Realizzazione dell’impianto
- Collaudo finale
- Assistenza post-vendita

Via Giorgio Vecco, 44 10098 Rivoli (TO) – Italia
info@nature-power.it - www.naturepower.it
Tel. 011.95.40.549 - Fax. 011.95.67.284
Cel. 334.69.78.473

Soluzioni Nature Power su misura per qualsiasi azienda
“Dal più antico degli argomenti trarremo la più nuova delle scienze”
Hermann Ebbinghaus
COGENERAZIONE
Un sistema innovativo che sfrutta al massimo
l’energia spesa per ricavarne energia elettrica e

SOLUZIONI SOSTENIBILI

RISPARMIO NATURE POWER

termica, garanzia di alti rendimenti.

La richiesta di consumi più rispettosi dell’ambiente è in forte crescita. Il mercato delle energie

Personale

rinnovabili si sta sviluppando a livello esponenziale.

realizzazione del vostro progetto.

specializzato

vi

seguirà

nella

Nature Power segue la filosofia del risparmio energetico e in questi anni ha maturato

Scegliere Nature Power ed investire in

l’esperienza necessaria per fornire le giuste soluzioni compatibili con l’ambiente.

POMPA DI CALORE

energie rinnovabili è un’azione intelligente.

La pompa di calore rappresenta un mezzo per

L’impianto sarà ammortizzato in pochi anni,

migliorare il comfort degli ambienti e costituisce

soluzioni flessibili per
qualsiasi esigenza aziendale

ma il risparmio continuerà tutta la vita.

un utile strumento per conseguire significativi
risparmi energetici ed economici.
Un team affidabile vi proporrà le giuste soluzioni.

FOTOVOLTAICO

SOLARE TERMICO

La sicurezza di materiale garantito fino a 25

La massima affidabilità con materiali garantiti

DIVISIONE PISCINE

anni da parte di produttori leader a livello

e assicurati fino a 10 anni.

Personale specializzato vi aiuterà a capire come

mondiale.

La

Il vostro impianto verrà seguito a 360° da un

un’esperienza pluriennale.

team qualificato.

EN ERG IA SO LARE: IL FUTUR O
pulita,

inesauribile
ed

ECONOMICA

sicurezza

di

un

progetto

frutto

di

risparmiare sui costi e ad avere una piscina
all’avanguardia e nel rispetto dell’ambiente.

