Verso l’indipendenza energetica

Partner

Storelio è progettato da easyLi, azienda
francese specializzata in batterie industriali
ad elevato contenuto tecnologico
Nel 2011, un team di manager di alto livello provenienti da gruppi leader nel settore delle batterie ad elevato contenuto tecnologico, creano la società easyLi per progettare e fabbricare in Francia delle soluzioni di accumulo di energia innovative, delle batterie adatte alle
aspettative del comparto residenziale e della mobilità elettrica.

* a seconda delle condizioni di utilizzo

Contattaci!
EasyLi Italia:
Via Leone XIII, 14 20145 Milano (MI) - Italia
Tel: +39 02 87187406
info.it@storelio.com
Sede centrale:
1, avenue des temps modernes
86360 Chasseneuil-du-Poitou - France
info.fr@storelio.com

©Storelio è un marchio dell’azienda easyLi

©2022 easyLi SAS. Tutti i diritti riservati.

preavviso. Divengono contrattuali solo dopo conferma scritta da parte di easyLi ©2022 easyLi SAS.

In un’ottica di responsabilità ecologica
easyLi organizza la raccolta e il riciclo
a fine vita di tutti i suoi prodotti.

Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e soggette a modifiche senza

Le batterie sono garantite 10 anni
per una durata di vita di oltre 15 anni*.

Diventa Installatore Partner Storelio

I vantaggi dei Partner Storelio
Prodotto disponible con dei tempi molto rapidi di
consegna,
DIVENTARE PARTNER STORELIO
Scegliere Storelio, la soluzione dello specialista
francese delle batterie agli ioni di litio.

assemblato e consegnato direttamente dal-

lo stabilimento principale in Francia
Sistema di montaggio semplice e veloce per un’ottimazione dei tempi di installazione

Assistenza pre e post vendita dalla nostra sede milanese, in
Storelio, il sistema di accumulo fotovoltaico tutto-in-uno progettato e
prodotto dallo specialista francese delle batterie industriali agli ioni di litio,
easyLi Batteries

Certificato
CEI 0-21:201904
Emesso da TÜV

Rheinland Italia

Territori esclusivi di lavoro
Sistema tutto-in-uno,
precablato
Storelio include un inverter
ibrido da 5kW, monofase,
2MPPT, accumulo fino a

installabile da un solo
operatore.

Moduli batterie agli ioni
di litio da 2,5 a 10kWh

Piano di formazione esclusivo per un aggiornamento continuo su tutte le soluzioni tecniche Storelio

10kWh, uscita di backup,

Modularità

lingua italiana, con un supporto concreto e puntuale

Superbonus 110%
Soluzione ideale per
nuovi impianti fino a
7,5kWp agevolati dal
Superbonus

Monitoraggio energetico
Potrai controllare in qualsiasi momento lo
stato di carica della batteria, il suo corretto
funzionamento e il consumo in tempo
reale, durante la giornata o in un intervallo
di tempo selezionato.
Questa visualizzazione ti permetterà di
adattare i consumi di energia e abbassare
la bolletta elettrica.

