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EnerBroker è una azienda specializzata nelle energie rinnovabili ed è leader 
nella fornitura di apparecchiature tecnologiche e nel supporto tecnico per 
l’e�cientamento energetico. La struttura agile e �essibile, le esperienze e le 
competenze del suo sta�, consentono di specializzare le azioni, o�rire ai 
propri clienti un servizio di assistenza continuo ed indirizzare verso la 
fornitura dei migliori prodotti a prezzi sempre competitivi e con venienti. La 
capacità di analizzare e seguire i continui mutamenti di mercato e le 
conseguenti trasformazioni rendono l’azienda in grado di seguire con grande 
attenzione e tem pestività le esigenze dei propri clienti. 

EnerBroker è il partner professionale, ideale per quel che riguarda i sistemi 
fotovoltaici, i sistemi termici, l’illuminazione a led e la mobilità elettrica. 
L´azienda o�re tutto ciò che serve all’installatore e non solo: moduli 
fotovoltaici, inverter, sistemi di accumulo fotovoltaico, sistemi di montaggio, 
pompe di calore, lampade a led e colonnine di ricarica per veicoli elettrici. 
Distribuiamo solo prodotti di comprovata qualità ed o�riamo un servizio di 
consulenza professionale per la progettazione. 

Accompagniamo i clienti in tutte le fasi del progetto, ossia dallo sviluppo alla 
progettazione tecnica, alla realizzazione e alla messa in funzione 
dell'impianto. Supportiamo aziende commerciali e compagnie del settore 
energetico fornendo consigli e competenza in due aree principali: la 
distribuzione di prodotti per l’e�cientamento energetico e il project support. 
Ingegneri specializzati si occupano in prima persona di o�rire servizi di 
consulenza, vendita e assistenza. Il nostro team logistico assicura un costante 
controllo sulla disponibilità della merce e si adopera perché le forniture 
rispettino sempre i tempi prestabiliti. L’ampia gamma di prodotti o�erti 
include l’eccellenza della tecnologia prove niente dalle case produttrici più 
rinomate al mondo.

CHI SIAMO

I NOSTRI PRODOTTI

IL NOSTRO BUSINESS



L’Enerbroker project support accompagna i clienti in tutte le fasi del progetto, 
ossia dallo sviluppo alla progettazione tecnica, alla realizzazione e alla messa 
in funzione dell'impianto, oppure solo in alcune fasi. In tal caso, il cliente 
usufruisce solo dei servizi di cui ha bisogno e gestisce autonomamente i 
restanti stadi. Grazie alla �tta rete, che sta crescendo di anno in anno, il 
project support fornisce supporto anche all’estero.

 

 Sviluppo 

 Progettazione tecnica 

 Redazione contratti 

 Finanziamento 

 Realizzazione 

 Perfezionamento 

 Servizio post-vendita 

PROJECT SUPPORT

SERVIZI OFFERTI DAL TEAM

I NOSTRI MARCHI

Sede EnerBroker - Via Pianodardine, 23 - Avellino 83100 



JinkoSolar Holding Co., Ltd. è uno dei più grandi produttori di pannelli solari al mondo. Con sede 

a Shanghai, Cina, l'azienda ha iniziato come produttore di wafer nel 2006 ed è stato quotato alla 

Borsa di New York nel 2010. JinkoSolar distribuisce i suoi prodotti solari e vende le sue soluzioni e 

servizi a una base diversi�cata di clienti pubblici, commerciali e residenziali in Cina, Stati Uniti, 

Giappone, Germania, Regno Unito, Cile, Sud Africa, India, Messico, Brasile, Stati Uniti Emirati 

Arabi, Italia, Spagna, Francia, Belgio e altri paesi e regioni. JinkoSolar ha costruito una catena del 

valore del prodotto solare integrata verticalmente, con una capacità annua integrata di 27 GW per 

wafer mono, 12 GW per celle solari e 31 GW per moduli solari, al 30 giugno 2021.

Jinko Solar o�re moduli fotovoltaici sia policristallini che monocristallini. All'inizio del 2016, 

l'azienda ha introdotto i moduli Eagle Black e Eagle Dual. Il modulo Eagle Black è un modulo 

inciso su nanoscala che ha un alto tasso di assorbimento della luce del 99,7 percento, una migliore 

produzione quando la luce colpisce ad angolo durante l'alba e il tramonto e supera i pannelli 

standard nei giorni nuvolosi. Eagle Dual è un modulo a doppio vetro che ha bassi tassi di 

degradazione e viene fornito con una garanzia di 30 anni. L'azienda o�re anche moduli su scala 

industriale da 1.500 volt.

Tiger 
Monofacial

Potenza
475wp   9BB 

Cheetah HC 
72M

 Potenza
410wp

Cheetah HC 
60M

 Potenza
345wp

Swan Bifacial 
G/G

 Potenza
405wp

Swan Bifacial 
G/B

 Potenza
405wp

Tiger Bifacial
 Potenza

470wp(front 
only)   9BB
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Trina Solar è stata fondata nel 1997 da Gao Jifan. Fino al 2000, la Cina era indietro nel settore delle 

celle solari, con Giappone, Stati Uniti ed Europa a dominare il mercato. In qualità di pioniere 

solare, Trina Solar ha cambiato questa tendenza di mercato, crescendo rapidamente da una delle 

prime aziende fotovoltaiche in Cina �no a diventare leader mondiale nella tecnologia solare e il 

maggiore produttore PV solare al mondo. Nel 2014, Trina Solar ha raggiunto un traguardo di 

uscita del modulo trimestrale superiore a 1 GW e ha battuto il record mondiale di e�cienza delle 

celle solari per 7 volte di �la. A oggi, lo State Key Laboratory of PV Science and Technology ha 

stabilito o battuto 16 record mondiali per l'e�cienza delle celle solari e l'energia dei moduli. In 

Trina Solar, la missione è rendere energia solare e a�dabile accessibile a tutti. Si impegna a 

proteggere l'ambiente e a favorire i cambiamenti del settore con ricerca e sviluppo innovativi e 

all'avanguardia.  Da quasi 20 anni nel settore solare, l'esperienza, i prodotti di alta qualità e le 

innovazioni tecniche di Trina Solar hanno consentito all'azienda di diventare il maggiore 

produttore di moduli fotovoltaici al mondo.

Vertex
Potenza

670W/600W+/
550W

Honey M
 Potenza

360-380W

Tallmax M 
Potenza

430-450W

Duomax Twin
Potenza

 430-450W

Vertex S
Potenza

410W+/510W



Eurener è un gruppo industriale fondato nel 1997 nel Centro Europeo per le Imprese Innovative 

(CEEI). In tutti questi anni di esperienza, ha sviluppato un processo produttivo e un know-how che 

ha portato a un prodotto certi�cato di alta qualità e molteplici applicazioni, instaurando un 

rapporto di totale �ducia con i clienti grazie al servizio personalizzato. In Eurener, si lavora per un 

pianeta rinnovabile e sostenibile al 100%. Questo impegno signi�ca che lo scopo principale 

dell’azienda è stato quello di fornire moduli fotovoltaici sostenibili e di lunga durata che 

consentiranno alle generazioni future di continuare a generare energia pulita per prendersi cura del 

nostro pianeta. Fin dagli inizi, Eurener ha lavorato per promuovere l'energia solare a livello globale, 

ra�orzando più partner in diversi paesi e continenti. Il gruppo è sempre stato spinto a lavorare 

secondo gli standard di qualità, impegno e richiesta di un'azienda familiare con una cultura basata 

sullo sforzo, la creatività e l'eccellenza.

MEPV 
half-cut
Potenza

330-460W

MEPV 
half-cut 
PLUS

Potenza
500-550W 

MEPV Ultra
 Potenza

375-470W

MEPV 
doppio 
vetro

Potenza
330-380W 

MEPV 
bifacciale
 Potenza
420W

MEPV e 
PEPV 
classic

 Potenza
280-400W
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Suntech, fondata nel 2001, è uno dei maggiori e più conosciuti produttori di Fotovoltaico del 

mondo. Da ormai 20 anni si dedica costantemente alla R&S ed alla produzione di celle e moduli 

fotovoltaici in silicio cristallino. La Società vanta una Presenza commerciale in più di 100 Paesi nel 

mondo e, ad oggi,  le spedizioni globali hanno superato i 25 GW. 

La missione di Suntech è quella di rendere l’Energia solare il motore per un futuro ecosostenibile 

del nostro Pianeta e di diventare l’azienda fotovoltaica più a�dabile del Mondo attraverso 

l’innovazione continua e un’eccellente gestione delle attività industriali e commerciali.

Ultra S
Potenza

360-385W

Ultra V
 Potenza

530-550W

Ultra X
 Potenza

580-600W

HiSpec
 Potenza

345-365W

Ultra X
 Potenza

650-670W

Ultra V
 Potenza

390-410W

Ultra S 
 Potenza

435-460W



Eco Delta Group è specializzato nella ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti 

fotovoltaici solari, nonché nella fornitura di servizi correlati e fornisce ai clienti di tutto il mondo 

prodotti fotovoltaici di alta qualità.  ECO DELTA spazia da celle solari, moduli solari a sistemi di 

accumulo solare e servizi OEM/ODM. La capacità del modulo solare è di 2 GW all'anno. I prodotti 

e le soluzioni della serie possono soddisfare le esigenze dei clienti in diverse applicazioni. Non tutti 

i moduli sono ugualmente innovativi all'interno, esteticamente all'esterno. Non tutti i moduli sono 

in grado di o�rire un servizio continuo a vita. Migliaia di test di ricerca e sviluppo per migliorare 

l'e�cienza.  Centinaia di test QC per garantire la resa. Attualmente, i prodotti ECO DELTA sono 

stati ampiamente applicati in 50 paesi, tra cui Stati Uniti, Germania, Olanda, Belgio, Australia, 

Giappone, India, Pakistan e Cina. 

ECO 66SA
Potenza

380-400W

ECO 60EHC 
Potenza

355-375W
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Solarday è uno storico produttore italiano di moduli, specializzato in prodotti di fascia alta e 

soluzioni fotovoltaiche personalizzate, con sede in Lombardia. Solarday è tradizionalmente 

focalizzata sul mercato domestico italiano sin dal primo “Conto Energia”. Nel 2018 inizia 

l'espansione internazionale verso i mercati europei. L'azienda è nata da un gruppo di professionisti 

che ha iniziato e ha deciso di mettere insieme le proprie conoscenze tecniche e di mercato per 

creare un'azienda a�dabile . Da allora Solarday è cresciuta nel mercato delle rinnovabili e ha 

portato il know-how nelle soluzioni per i clienti. Solarday produce pannelli fotovoltaici per ogni 

esigenza di potenza, tecnologia e design, al �ne di o�rire una gamma ampia, completa e di alta 

qualità dei prodotti per la casa, azienda o organizzazione.

Linea
MONO

Linea
POLI

Linea
VETRO-VETRO

Linea per il
REVAMPING



Exe Solar è un produttore italiano di moduli fotovoltaici e opera nel settore delle energie 

rinnovabili, sviluppando pannelli solari di alta qualità. Nel corso degli anni Exe Solar ha sviluppato 

sei modelli principali di pannelli solari. Da moduli mono cristallini a 60 o 120 celle, �no a pannelli 

policristallini da 60 o 72 celle, per arrivare alle soluzioni ad alta e�cienza. Con i suoi pannelli 

solari copre così una vasta gamma di utilizzi, capace di venire incontro a ogni esigenza del mercato.

Flessibile e e�ciente, il processo produttivo di Exe Solar dà anche la possibilità di personalizzare le 

dimensioni dei pannelli solari in base alle richieste dei clienti. Una disponibilità che mette anche 

nel servizio clienti attento ed e�cace, con cui assiste chi sceglie i prodotti Exe Solar.

TRITON
MONO
Potenza

400-415 Watt
MARS

MONO
Potenza

440-460 Watt
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HS-SAAE, costituita il 28 maggio 1998 e quotata alla Borsa di Shanghai successivamente a giugno, 

dopo anni di sforzi incessanti, ha già formato tre modelli industriali di nuova energia fotovoltaica.

HT-SAAE è principalmente impegnata nell'integrazione di polisilicio, celle solari, pacchi batteria e 

nuovo sistema "fotovoltaico + accumulo di energia"; sistema di aria condizionata, EPS e altri 

prodotti del sistema elettronico automobilistico. Il marchio gode di un'ampia reputazione nei 

mercati internazionali e nazionali e ha stabilito una partnership strategica con molte aziende di 

fama mondiale. Oltre allo sviluppo scienti�co, HT-SAAE adempie attivamente alla responsabilità 

sociale globale del risparmio energetico e della protezione ambientale e mira a creare un futuro 

migliore per l'umanità caratterizzato da uno sviluppo sostenibile.

HT54-18X
Potenza

405-410-415-
420-425W



KOSTAL-Solar-Electric è stata fondata nel 2006 come ramo aziendale separato del gruppo 

KOSTAL e da allora è sinonimo di generazione e utilizzo intelligente dell'energia. Sviluppa 

costantemente soluzioni innovative per l'energia del futuro, in modo che i clienti possano utilizzare 

energia ecologica e pulita, direttamente dal proprio tetto! Per o�rire ai clienti l'assistenza KOSTAL 

migliore possibile, lavora a stretto contatto con partner di svariati settori, come ad esempio il 

settore della domotica Smart Home. KOSTAL Solar Electric sviluppa e produce in Germania per 

garantire i più alti standard di qualità. Lo stabilimento KOSTAL di Hagen è la sede centrale tedesca 

della casa madre KOSTAL Industrie Elektrik, mentre KOSTAL Solar Electric ha stabilito la propria 

sede tedesca a Friburgo. 

PIKO 10-20
 Potenza

10 - 20 kW

PLENTICORE
PLUS trifase

Potenza
3.0 - 4.2 - 5.5 - 

7.0 - 8.5 - 10 kW

PIKO CI
Potenza

30 50 60 kW

PIKO MP 
PLUS monofase

Potenza
1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 

3.6 - 4.6 - 5.0 kW
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CNel 1942, Fimer nasce come azienda di macchine per la saldatura. Nel 1983, però, viene 

sviluppata la tecnologia per gli ineverter solari, �no, al primo trimestre del 2020 quando Fimer ha 

acquisito il business degli inverter solari di ABB. Si è compiuto, così, un deciso passo in avanti nella 

strategia di focalizzazione nel settore del fotovoltaico. Un’operazione che ha consentito di ampliare 

il portfolio di soluzioni e di posizionarsi in maniera ancora più distintiva sul mercato. 

In tutto il mondo, le attività dei siti produttivi, delle �liali commerciali e dei centri di ricerca sono 

guidate da una strategia globale di sviluppo dell’o�erta e del business orientata al mercato.      

UNO-DM-

1.2/2.0/3.0-3.3/4.0/4.6/

5.0- TL-PLUS-Q

UNO-DM-

3.3/3.8/4.6/5.0-

TL-PLUS-Q-US

UNO-DM-

6.0-TL-PLUS-Q

UNO-DM-

6.0-TL-PLUS-Q-US

TRIFASE

PVS-100/120-TL

PVS-166/175-TL-US

PVS-175-TL

PVS-50/60-TL

PVS-60-TL-US
PVS-350-TLPVS-10/12.5/15-TL

PVS-20/30/33-TL

MONOFASE



Huawei è leader globale nel settore ICT (Information and Communication Technology) e dei 

dispositivi smart. Grazie a soluzioni integrate per quattro settori chiave (reti per le 

telecomunicazioni, IT, dispositivi smart e servizi cloud) porta il digitale in ogni casa, in ogni 

azienda a ad ogni singola persona, per un mondo completamente connesso e intelligente.

Huawei, inoltre, o�re soluzioni Smart PV, da leader, che sfruttano oltre 30 anni di esperienza nella 

tecnologia dell'informazione digitale. In qualità di principale fornitore di inverter a livello 

mondiale, dal 2015 al 2019 per 5 anni consecutivi, Huawei si impegna a costruire impianti FV 

intelligenti, e�cienti, sicuri, a�dabili e che supportino la rete; e ad aiutare i clienti a massimizzare i 

ricavi degli investimenti eseguiti durante la vita utile degli impianti. 

SUN2000-100K
TL-M1

SUN2000-2/3/3.
68/4/4.6/5/6KTL

-L1

SUN2000-185K
TL-H1

SUN2000-60KT
L-M0

SUN2000-12/15
/17/20KTL-M2

IBRIDO MONOFASE

SUN2000-3/4/5
/6/8/10KTL 

M0/M1

SUN2000-30/36
/40KTL-M3 

IBRIDO TRIFASE

TRIFASE
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Da 40 anni SMA impone nuove tendenze tecnologiche e guida lo sviluppo nel campo delle energie 

rinnovabili. Con la digitalizzazione del settore energetico, per sfruttare appieno il potenziale del 

fotovoltaico, SMA ha un ruolo chiave. La vasta e variegata esperienza lo rende un partner molto 

ambito per aziende leader in altri settori. Già oggi SMA sta sviluppando so�sticate soluzioni di 

sistema perfettamente su misura per le esigenze dei “prosumer dell’energia elettrica” del futuro. Dal 

2008 SMA Solar Technology AG è quotata nel Prime Standard della borsa di Francoforte (S92) ed è 

inserita nell’indice TecDAX. 

SUNNY 

TRIPOWER CORE1

SUNNY 

TRIPOWER 8.0 / 10.0

SUNNY BOY 1.5/2.0/2.5
SUNNY BOY STORAGE

2.5
SUNNY TRIPOWER 

3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

SUNNY ISLAND 

4.4M/6.0H/8.0H

SUNNY BOY 

3.0 / 3.6 / 4.0 / 5.0 / 6.0

SUNNY ISLAND 4548-US/6048 US

SUNNY BOY STORAGE

3.7-5.0/6.0

SUNNY CENTRAL UP SUNNY CENTRAL 2200 / 2475 

/ 2500-EV / 2750-EV / 3000-EV
SUNNY CENTRAL 1850-US / 2200-US 

/ 2500-EV-US / 2750-EV-US

SUNNY 

TRIPOWER CORE2

SUNNY 

HIGHPOWER PEAK3

SUNNY TRIPOWER 15000TL / 

20000TL / 25000TL

Inverter centralizzati



Avviata nel 1945 come semplice azienda individuale, oggi Fronius è un nome di spicco all'interno 

del settore. Negli ultimi tre quarti di secolo l’azienda a conduzione familiare si è evoluta da o�cina 

tecnica di riparazioni regionale ad attore globale. A dare inizio alla tradizione è stato Günter 

Fronius. Esperto elettrotecnico e fondatore dell'azienda, si guadagnava da vivere eseguendo 

interventi di manutenzione, �no a quando ha avuto l'idea che ha messo in moto tutto: produrre un 

apparecchio in grado di ricaricare le batterie per auto, consentendo quindi di utilizzarle più a 

lungo. Da qui nasce Fronius. Nel 1980 Günter Fronius cede l'azienda ai �gli Brigitte Strauß e Klaus 

Fronius. I due fratelli iniziano un percorso di crescita e internazionalizzazione, fondando numerose 

�liali in tutto il mondo. All'inizio degli anni '90 si concentrano sul tema del futuro: l'energia solare. 

Un'idea inizialmente de�nita come visionaria che si è successivamente trasformata in un 

importante ramo d'attività. Grazie a essa, oggi l’azienda poggia su tre solide basi: Solar Energy, 

Perfect Welding e Perfect Charging.

FRONIUS
PRIMO
Potenza

3.0-1/3.5-1/3.6-1/4.
0-1/4.6-1/5.0-1/5.0-

1SC/5.0-1 
AUS/6.0-1/8.2-1

FRONIUS
SYMO
Potenza

3.0-3-M/3.0-3-S/3.7-3-M/

3.7-3-S/4.5-3-M/4.5-3-S/

5.0-3M/6.0-3-M/7.0-3-M

/8.2-3-M/10.0-3-M/10.0-

3-M-OS/12.5-3-M/15.0-3

-M/17.5-3-M/20.0-3-M

FRONIUS
ECO

Potenza
 25.0-3-S/
27.0-3-S

FRONIUS
PRIMO GEN24 

PLUS
3-3.6-4-4.6-5-6 kw

Monofase storedge
HD Wave

da 2.2 a 6 kW

FRONIUS
SYMO GEN24 

PLUS
2.0/400 V - 6/8/10 

kw
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Fondata nel 2006, SolarEdge ha sviluppato una soluzione di inverter intelligente che ha cambiato il 

modo in cui l’energia viene prodotta e gestita nei sistemi fotovoltaici (FV). La soluzione di inverter 

intelligente di SolarEdge massimizza la generazione di energia riducendo al contempo il costo 

dell’energia prodotta dal sistema fotovoltaico, per un più rapido ritorno dell’investimento.

Dalla sua IPO al NASDAQ nel 2015, SolarEdge mostra costantemente importanti crescite nei ricavi 

e nei margini lordi. La forza e la stabilità �nanziaria dell’azienda, combinata con la sua tecnologia 

avanzata, rendono SolarEdge il partner privilegiato per installatori ed altri operatori nel mercato 

dell’energia. Evolvendosi verso tecnologie smart energy avanzate, SolarEdge si rivolge ad un'ampia 

gamma di segmenti del mercato dell’energia grazie ad un’o�erta diversi�cata di prodotti, tra cui FV 

residenziale, commerciale e su larga scala, accumulo in energia e soluzioni di backup, ricarica di 

veicoli elettrici, gestione dell’energia domestica, servizi di rete e unità virtuali di produzioni, batterie 

e gruppi statici di continuità (UPS).

 
Monofase 
HD-Wave
Potenza

2.2 kW a 6 kW

Trifase
Potenza

da 3K a 40k

Monofase Tecnologia 
Compatta
Potenza

1kW - 1,5kW - 2kW

 Trifase Tecnologia Synergy
Potenza

da 50K a 120K

Trifase storedge
da 5 a 6 kW

Monofase storedge
HD Wave

da 2.2 a 6 kW

Interfaccia storEdge



     STH 3-8KTL-HS             STH 4-12KTL-HT  

Nata nel 2010, SolaX Power è cresciuta anno dopo anno �no a diventare un'azienda internazionale 

riconosciuta a livello mondiale, con u�ci nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Germania, in 

Australia e negli Stati Uniti. Questa crescita ri�ette l'aumento della domanda di prodotti di energia 

rinnovabile in tutto il mondo. SolaX Power si sforza di continuare a essere in prima linea nella 

rivoluzione dell'energia solare con un enorme impegno nella ricerca e nello sviluppo garantendo 

che i suoi prodotti rimangano la soluzione leader del mercato. SolaX Power immagina un futuro 

pulito e sostenibile alimentato da energia rinnovabile. Superando i limiti con ciò che è possibile 

nella tecnologia degli inverter solari, SolaX Power è stata in grado di produrre alcuni degli inverter 

solari più e�cienti oggi sul mercato, consentendo ai nostri clienti di sfruttare ancora di più 

l'energia pulita e gratuita a nostra disposizione da il Sole.

   X1 MINI   X1 ARIA    X1 BOOST       X1 SMART
         0.7-1.1-1.5-2.0KW                   2,5-3.0- 3,3KW              3.0-3.3-3.6-4.2-5.0KW         6.0-7.0-8.0KW

       X3 MIC TRIFASE         TRIFASE PRO            X3 MAX TRIFASE          X3 MEGA TRIFASE 
 MPPT SINGOLO - 4.0-5.0KW/ DOPPIO MPPT - da 4 a 10KW                       8-10-12-15KW                                 20-25-30KW           50-60KW 

IBRIDO MONOFASE         IBRIDO TRIFASE      X3 FORTH      
          3-3.7-4.6-5.0KW             5-6-8-10KW                 80-100-110-120-125-136-150KW
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Sunways è un'azienda tecnologica all'avanguardia fondata a Costanza, in Germania nel 1993, 

dedicata allo sviluppo, produzione e distribuzione di componenti fotovoltaici, inclusi inverter per 

sistemi fotovoltaici in rete e ad accumulo di energia in progetti residenziali, commerciali e 

industriali, soluzioni di comunicazione dati , accessori e applicazioni per il monitoraggio e la 

gestione. Sunways ha prodotto una serie di soluzioni solari all'avanguardia, inclusi inverter di rete e 

ibridi, e ha dominato l'industria solare alla �ne degli anni '90 e nel millennio. Nel 2018, Sunways ha 

ricevuto un reinvestimento da Puze Group e ha fondato Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd., 

ottenendo, così, più risorse da investire in ricerca e sviluppo, produzione, marketing e catena di 

approvvigionamento e ottenere aggiornamenti completi come il ra�orzamento del team di ricerca e 

sviluppo.

 STS 1-3.3KTL-S    STS 3-6KTL-P          STS 7-11KTL   

STT 3-6KTL-M STT 4-25KTL-P   STT 30-60KTL    STT 50-60KTL-P      

     STH 3-8KTL-HS             STH 4-12KTL-HT  STH 15-33KTL-HT

MONOFASE

STT 80-125KTL 

TRIFASE

ACCUMULO

STR 3-8KTL-HS   STR 4-12KTL-HT



Voltronic Power Technology Corp. è stata fondata in 20 anni di esperienza nel DMS (servizio di 

progettazione e produzione) di prodotti energetici. Con sede a Taiwan, Voltronic Power si impegna 

a fornire prodotti e servizi di alta qualità per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Con lo stesso 

diligente spirito orientato al cliente, Voltronic Power si dedica alla progettazione, produzione, 

commercializzazione e introduzione continua di una linea completa di UPS, inverter e prodotti per 

l'energia solare nell'esigente mercato dell'energia. Per soddisfare la domanda dei clienti con una 

capacità produttiva su�ciente, Voltronic ha ampliato a 3 stabilimenti di produzione. Centro di 

ricerca e sviluppo co-locato con la produzione per un funzionamento e�ciente. Voltronic Power 

garantisce uno sviluppo del prodotto a�dabile e una qualità di produzione costante, dalle materie 

prime ai prodotti �niti.

In�niSolar
Potenza

2kW - 10kW

Axpert MKS 
Potenza

1kVA - 5kVA

Axpert MKS 
PLUS 

Potenza
2kVA - 3kVA
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Tigo Energy, il leader mondiale nella Flex MLPE (Module Level Power Electronics), progetta 

prodotti innovativi per la conversione e l'immagazzinamento dell'energia solare che o�rono ai 

clienti più scelta e �essibilità. La piattaforma Tigo TS4 aumenta la produzione solare, diminuisce i 

costi operativi e migliora la sicurezza. Quando è combinata con la piattaforma Tigo Energy 

Intelligence (EI), fornisce intuizioni a livello di modulo, sistema e �otta per massimizzare le 

prestazioni solari e minimizzare i costi operativi. La soluzione Tigo EI Residential Solar Solution, 

una soluzione �essibile solar-plus-storage per installazioni domestiche, completa il portafoglio della 

società di tecnologia dell'energia solare. Tigo è stata fondata nella Silicon Valley nel 2007 per 

accelerare l'adozione dell'energia solare, e il suo team globale supporta i clienti i cui sistemi 

producono in modo a�dabile gigawattora di energia solare sicura in sette continenti.

Ottimizzatore
TS4-A-O

Access Point
TAP



LG Chem Ltd. è una azienda chimica sudcoreana appartenente al gruppo LG. È la più grande 

azienda chimica della Corea del Sud ed è al 10º posto nel mondo. Fondata nel 1947 ha sede a Seoul. 

Alla �ne del 2015, la società aveva 25.849 dipendenti in tutto il mondo e un fatturato annuo di 20,2 

miliardi di dollari. Dalla sua fondazione, LG Chem ha continuato a crescere attraverso s�de 

impegnative e innovazioni come azienda chimica leader in Corea.      Produce prodotti petrolchimici, 

IT e materiali elettronici e materiali per soluzioni energetiche. Quest’ultima divisione produce 

batterie per prodotti IT, elettrodomestici mobili, vari tipi di veicoli elettrici e sistemi di accumulo di 

energia (ESS) . LG Chem è stata la prima azienda sudcoreana a produrre batterie agli ioni di litio 

nel 1999.

    RESU3.3    RESU6.5       RESU10                  RESU13

 RESU7H(Type-R)         RESU7H(Type-C)  RESU10H(Type-R)        RESU10H(Type-C)

         RESU6.4EX Main Pack   RESU6.4EX Expansion Pack           RESU10M                                RESU10H Prime 

RESU16H Prime
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Da 40 anni SMA impone nuove tendenze tecnologiche e guida lo sviluppo nel campo delle energie 

rinnovabili. Con la digitalizzazione del settore energetico, per sfruttare appieno il potenziale del 

fotovoltaico, SMA ha un ruolo chiave. La vasta e variegata esperienza lo rende un partner molto 

ambito per aziende leader in altri settori. Già oggi SMA sta sviluppando so�sticate soluzioni di 

sistema perfettamente su misura per le esigenze dei “prosumer dell’energia elettrica” del futuro. Dal 

2008 SMA Solar Technology AG è quotata nel Prime Standard della borsa di Francoforte (S92) ed è 

inserita nell’indice TecDAX. 

BATTERY-BOX PREMIUM HVS / HVM
Potenza

da 5.1 - 66.2 kWh

BATTERY-BOX PREMIUM LVS
Potenza

da 4 - 256 kWh

BATTERY-BOX PREMIUM LVL
Potenza

da 15.4 - 983 kWh



Pylon Technologies, Co. Ltd è una delle aziende pioniere nella realizzazione di batterie al Litio 

destinate all’utilizzo in sistemi di accumulo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Forte di una 

tecnologia proprietaria nel campo delle batterie di accumulo e dei sistemi di gestione dei �ussi 

energetici (BMS), Pylontech è una delle poche aziende verticalmente integrate nel settore della 

produzione di batterie al Litio. I prodotti e le soluzioni Pylontech trovano ampio impiego in veicoli 

elettrici di ultima generazione, sistemi di backup per il cloud computing e le telecomunicazioni e 

sistemi di accumulo per impianti ad energie rinnovabili. Un’ampia gamma di batterie modulari 

permette la realizzazione di sistemi di accumulo con capacità variabile per ogni tipologia di esigenza 

speci�ca.

Force-L1
Potenza

da 7.10 a 24.86 kWh

UP2500
Potenza

da 2.840 kWh

US2000 
Potenza

da 2.400 kWh

LV-HUB
Potenza
 da 48 V 

Connessione parallela

US3000 
Potenza

da 3.55 kWh

Force-L2
Potenza

da 7.10 a 14.21 kWh

Force-H1/H2
Sistema Stackable



Triple Power 
LFP-

Master e Slave
Potenza

5.8kWh-scalabile 

�no a 23kWh 

Triple Power
LFP

Potenza
3,0kWh
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Nata nel 2010, SolaX Power è cresciuta anno dopo anno �no a diventare un'azienda internazionale 

riconosciuta a livello mondiale, con u�ci nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Germania, in 

Australia e negli Stati Uniti. Questa crescita ri�ette l'aumento della domanda di prodotti di energia 

rinnovabile in tutto il mondo. SolaX Power si sforza di continuare a essere in prima linea nella 

rivoluzione dell'energia solare con un enorme impegno nella ricerca e nello sviluppo garantendo 

che i suoi prodotti rimangano la soluzione leader del mercato. SolaX Power immagina un futuro 

pulito e sostenibile alimentato da energia rinnovabile. Superando i limiti con ciò che è possibile 

nella tecnologia degli inverter solari, SolaX Power è stata in grado di produrre alcuni degli inverter 

solari più e�cienti oggi sul mercato, consentendo ai nostri clienti di sfruttare ancora di più 

l'energia pulita e gratuita a nostra disposizione da il Sole.



Huawei è leader globale nel settore ICT (Information and Communication Technology) e dei 

dispositivi smart. Grazie a soluzioni integrate per quattro settori chiave (reti per le 

telecomunicazioni, IT, dispositivi smart e servizi cloud) porta il digitale in ogni casa, in ogni 

azienda a ad ogni singola persona, per un mondo completamente connesso e intelligente.

Huawei, inoltre, o�re soluzioni Smart PV, da leader, che sfruttano oltre 30 anni di esperienza nella 

tecnologia dell'informazione digitale. In qualità di principale fornitore di inverter a livello 

mondiale, dal 2015 al 2019 per 5 anni consecutivi, Huawei si impegna a costruire impianti FV 

intelligenti, e�cienti, sicuri, a�dabili e che supportino la rete; e ad aiutare i clienti a massimizzare i 

ricavi degli investimenti eseguiti durante la vita utile degli impianti. 

BATTERIA LUNA

La capacità della batteria 

opzionale varia 

da 5 a 30kWh

Compatibile in monofase e trifase
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Sunways è un'azienda tecnologica all'avanguardia fondata a Costanza, in Germania nel 1993, 

dedicata allo sviluppo, produzione e distribuzione di componenti fotovoltaici, inclusi inverter per 

sistemi fotovoltaici in rete e ad accumulo di energia in progetti residenziali, commerciali e 

industriali, soluzioni di comunicazione dati , accessori e applicazioni per il monitoraggio e la 

gestione. Sunways ha prodotto una serie di soluzioni solari all'avanguardia, inclusi inverter di rete e 

ibridi, e ha dominato l'industria solare alla �ne degli anni '90 e nel millennio. Nel 2018, Sunways ha 

ricevuto un reinvestimento da Puze Group e ha fondato Ningbo Sunways Technologies Co., Ltd., 

ottenendo, così, più risorse da investire in ricerca e sviluppo, produzione, marketing e catena di 

approvvigionamento e ottenere aggiornamenti completi come il ra�orzamento del team di ricerca e 

sviluppo, ottimizzazione del layout della capacità produttiva, stabilizzazione della catena di 

approvvigionamento e globalizzazione del team di vendita e marketing.

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

AD ALTA TENSIONE STE-BS

La capacità della batteria 

opzionale varia 

da 5,12 a 20,48 kWh



È il 1996 e Contact Italia pone le sue radici nel mondo dell’impiantistica civile ed industriale.

Un intero stabilimento dedito alla progettazione di componenti per la connessione, la distribuzione, 

il �ssaggio e l’isolamento elettrico. Nel 2007, poi, l’espansione. L’integrazione della divisione solare e 

la creazione di un team impegnato nell’ingegnerizzazione di sistemi di �ssaggio per impianti 

fotovoltaici. Energia elettrica ed energia solare rappresentano oggi il nucleo duro dell’intero 

progetto. Un’azienda ad impostazione manageriale, in cui il processo di rinnovamento non si 

esaurisce mai e che fa di qualità delle materie prime, delle certi�cazioni di prodotto e del supporto 

al cliente i suoi chiari capisaldi.

TETTI PIANI

TETTI A FALDA

A PARETE

A TERRA

         Alluminio personalizzati         Alluminio triangolari        Supporti zavorre 

          Coppi, tegole, ardesia           Lamiera ondulata           Lamiera grecata        Lamiera aggra�ata

 Frangisole

 Pensiline
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Basic S.r.l. è un’azienda italiana leader nel settore della produzione di strutture per i sistemi 

fotovoltaici, dal 2012 o�re una valida alternativa ai sistemi ad oggi presenti sul mercato, e presenta 

così un prodotto innovativo: “Sun Ballast®” la struttura per moduli su copertura piana. 

Sun Ballast®  nasce dall’esperienza diretta degli stessi ideatori Maurizio Iannuzzi e Giuseppe Di 

Tella, che scontrandosi con le problematiche reali di installazione e assistenza, furono spinti alla 

ricerca di soluzioni nuove, ponendosi come prerogativa quella di creare un sistema capace di unire 

sicurezza e praticità, allo scopo di agevolare e mettere in sintonia progettisti, installatori e 

manutentori.  Sun Ballast®, innovativo, e�ciente e modulabile, è il supporto ideale per i pannelli 

fotovoltaici su copertura piana quali: tetti con guaina, tetti verdi, a terra, ghiaia, asfalto e 

pavimentazioni. Può essere facilmente adattato ai pannelli solari di qualsiasi formato e tipologia.

TETTI PIANI

TETTI A FALDA

          Sistema Standard                      Sistema a Vela           

        Sistema Connect          Sistema Est-Ovest

     Doppio coppo e tegole           Lamiera grecata              Lamiera aggra�ata
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Daikin nasce a Osaka ed è oggi una multinazionale presente in tutto il mondo: l’unica società a 

produrre, allo stesso tempo, sistemi per la climatizzazione e �uidi refrigeranti, sempre con un 

occhio di riguardo al design e al rispetto dell’ambiente. Con l’acquisizione della società del Gruppo 

tedesco Rotex, specializzata in soluzioni di riscaldamento avanzate, ha ampliato l’o�erta nel settore 

delle pompe di calore ad alta e�cienza per il riscaldamento e la produzione di acqua calda 

sanitaria. Al �ne di accrescere ulteriormente la propria o�erta nell’ambito della refrigerazione, 

inoltre, il Gruppo ha acquisito le aziende J&E Hall, AHT Group, Zanotti e TEWIS.

Nel 2002 è nata Daikin Air Conditioning Italy S.p.A (DACI), oggi leader indiscusso in Italia in 

materia di clima, comfort e benessere. Daikin può contare su una rete di vendita e assistenza 

ampiamente consolidata, perché uno dei suoi punti di forza è proprio la vicinanza al territorio.

          Riscaldamento   Climatizzazione        Puri�cazione aria

  Produzione acqua calda   Refrigerazione              Ventilazione
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Basic S.r.l. è un’azienda italiana leader nel settore della produzione di strutture per i sistemi 

fotovoltaici, dal 2012 o�re una valida alternativa ai sistemi ad oggi presenti sul mercato, e presenta 

così un prodotto innovativo: “Sun Ballast®” la struttura per moduli su copertura piana. 

Sun Ballast®  nasce dall’esperienza diretta degli stessi ideatori Maurizio Iannuzzi e Giuseppe Di 

Tella, che scontrandosi con le problematiche reali di installazione e assistenza, furono spinti alla 

ricerca di soluzioni nuove, ponendosi come prerogativa quella di creare un sistema capace di unire 

sicurezza e praticità, allo scopo di agevolare e mettere in sintonia progettisti, installatori e 

manutentori.  Sun Ballast®, innovativo, e�ciente e modulabile, è il supporto ideale per i pannelli 

fotovoltaici su copertura piana quali: tetti con guaina, tetti verdi, a terra, ghiaia, asfalto e 

pavimentazioni. Può essere facilmente adattato ai pannelli solari di qualsiasi formato e tipologia.

          Riscaldamento   Climatizzazione        Puri�cazione aria

       Refrigerazione              Ventilazione



LG Electronics, oltre ad essere una delle aziende piú conosciute a livello mondiale, detta anche i 

trend tecnologici nei settori dell’elettronica e della comunicazione. Nella sua gamma di prodotti si 

trovano celle e moduli fotovoltaici di alta qualitá, la cui produzione avviene in Corea del Sud.

LG fornisce prodotti leader nel settore dell'energia solare. Gli innovativi pannelli solari LG sono 

una tecnologia progettata per durare a lungo, motivo per cui assicuriamo una garanzia sulle 

prestazioni dei nostri prodotti della durata di 25 anni. La tecnologia Cello garantisce alte 

prestazioni e a�dabilitá grazie all’utilizzo di 12 �li sottili invece di 3 barre. Grazie a un basso 

coe�ciente di temperatura e un’e�cienza tra le piú elevate del settore, i pannelli LG catturano più 

energia in minor tempo, con bene�ci sia per l’ambiente sia per il bilancio familiare.

          Riscaldamento   Climatizzazione        Puri�cazione aria

  Produzione acqua calda   Refrigerazione              Ventilazione
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13 linee produttive, oltre 600 dipendenti, magazzini, u�ci, centri formazione e ricerche per quasi 

60mila metri quadrati di super�ci coperte. Il centro progettuale e produttivo di Immergas è nella 

sede centrale di Brescello di Reggio Emilia. Qui è stata prodotta la massima parte dei 7 milioni di 

caldaie installate, gli apparecchi che fanno di Immergas una delle maggiori aziende nel 

riscaldamento in Italia, in Europa e nel Mondo. In Italia si progettano e realizzano 130 modelli di 

apparecchi, a Poprad in Slovacchia, Qazvin in Iran e in Cina si fabbricano prodotti dedicati ai 

mercati extra europei. L’impresa è nata nel 1964 per portare comfort e sicurezza nelle case delle 

famiglie italiane sulla spinta del boom economico. Con una crescente attenzione all’ambiente e 

grazie alla �loso�a del Green Approach Immergas sviluppa sempre più apparecchi che usano le 

energie alternative e puntano alla riduzione dei consumi con tecnologie avanzate.

          Riscaldamento   Climatizzazione        Puri�cazione aria

  Produzione acqua calda   Refrigerazione              Ventilazione



Fondato nel 1914, il marchio francese Cha�oteaux propone sistemi multi-energia per il 

riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria. In oltre 100 anni di storia Cha�oteaux ha 

depositato più di 200 brevetti nell'ambito del riscaldamento domestico: soluzioni eco-performanti 

che integrano le più moderne innovazioni tecnologiche in materia di difesa dell'ambiente e di 

risparmio energetico. Dal 2001 Cha�oteaux fa parte del Gruppo Ariston �ermo, società 

internazionale leader nella produzione di una gamma completa di sistemi e servizi per il 

riscaldamento e l'acqua calda sanitaria. Con oltre 100 anni di esperienza nel mondo del 

riscaldamento, Cha�oteaux è sempre al �anco del professionista per o�rirgli soluzioni innovative e 

competitive.

          Riscaldamento   Climatizzazione        Puri�cazione aria

  Produzione acqua calda   Refrigerazione              Ventilazione
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Hitachi Cooling & Heating è il marchio dei sistemi di condizionamento e riscaldamento per 

l’ambito residenziale e commerciale, sviluppa soluzioni per impianti di aria condizionata e 

climatizzazione e ottimizza le più recenti idee e sviluppi in tecnologia per fornire prodotti che 

contribuiscano ad una vita confortevole e a un ambiente di lavoro produttivo. Hitachi ha costituito 

una nuova società in Europa nella primavera del 2012 chiamata Hitachi Air Conditioning Europe 

SAS che incorpora tutte le attività relative ai prodotti di condizionamento d'aria per l’intero 

mercato europeo, comprese le vendite e produzione. Nel creare la propria gamma di prodotti 

innovativi, Hitachi ha un approccio responsabile nei confronti dell'ambiente e questo è parte 

integrante in ogni cosa che fa, dalle prime fasi di progettazione di nuovi prodotti, alla produzione, 

�no alle procedure d’installazione e messa in funzionamento degli impianti.

          Riscaldamento   Climatizzazione        Puri�cazione aria

  Produzione acqua calda   Refrigerazione              Ventilazione



Olimpia Splendid S.p.A. è un'azienda italiana, fondata nel 1956 da Evilio Marchesi. Negli anni 

sessanta l'impresa aumenta le proprie dimensioni, diventando così impresa leader negli apparecchi 

per il riscaldamento a legna, gas, kerosene e di cucine. Nel 1995 si costituisce il gruppo Olimpia 

Splendid. Due anni dopo produce il primo condizionatore wall split della società. Nel 2000 produce 

il primo condizionatore senza unità esterna. Nel 2008 nasce il condizionatore split con l’unità 

esterna completamente mimetica, e i nuovi portatili molto silenziosi dotati del nuovo sistema di 

distribuzione dell’aria. Nel 2010, vengono introdotte le pompe di calore. Nel 2012 viene introdotto 

il primo climatizzatore senza motore esterno. Nel 2017 Olimpia Splendid si lancia nel segmento di 

mercato dei ra�rescatori evaporativi i quali si di�erenziano dai tradizionali ventilatori per il loro 

funzionamento ad acqua.

          Riscaldamento   Climatizzazione        Puri�cazione aria

  Produzione acqua calda   Refrigerazione              Ventilazione
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EBRSOL è un marchio di Enerbroker per la fornitura di sistemi solari termici e termodinamici. 

EBRSOL fornisce pannelli solari termici a circolazione naturale (CN) per il riscaldamento o per la 

produzione di acqua calda sanitaria (ACS). EBRSOL fornisce anche pannelli solari termici a 

circolazione forzata (CF) sia di tipo piano che sottovuoto per il riscaldamento e per la produzione 

di acqua calda sanitaria (ACS).

         Solare Termico         Bollitori               Serbatoi/trattamento acque



Giacomini è uno dei principali produttori europei di prodotti per la gestione dell'acqua e 

dell'energia. Progetta, produce e distribuisce dalle valvole a sfera alla protezione antincendio ai 

sistemi di riscaldamento e ra�rescamento radiante. La storia dell’azienda Giacomini inizia nel 1951. 

Dopo un lungo percorso fatto di ricerca ed innovazione,  Giacomini è tra i leader nella produzione 

di componenti e sistemi per la distribuzione del riscaldamento, condizionamento e acqua sanitaria 

per impiego nel settore residenziale, terziario ed industriale.

Pavimenti radianti e termoregolazione

Trattamento dell’aria e WMC

SISTEMA A PAVIMENTO RADIANTE CON 

BASSA INERZIA TERMICA    

SISTEMI A PAVIMENTO RADIANTE SPECIALI     

TUBAZIONI, FISSATUBO, RACCORDERIA E 

ACCESSORI TUBO    

CONTROLLO AMBIENTE - 

TERMOREGOLAZIONE STAND-ALONE   

CONTROLLO AMBIENTE - 

TERMOREGOLAZIONE KLIMADOMOTIC

SISTEMI A PAVIMENTO RADIANTE 

TRADIZIONALI

ALTRI COMPONENTI DI SISTEMA (FASCE 

PERIMETRALI, GIUNTI, ADDITIVI)

COLLETTORI E GRUPPI DI 

DISTRIBUZIONE/MISCELAZIONE, 

ACCESSORI PER COLLETTORI

CONTROLLO AMBIENTE - 

TERMOREGOLAZIONE KLIMABUS

TRATTAMENTO ARIA DI 

DEUMIDIFICAZIONE/INTEGRAZIONE

RECUPERATORI DI CALORE CON 

DEUMIDIFICAZIONE/INTEGRAZIONE 

TERMODINAMICA

RECUPERATORI DI CALORE ATTIVI IN POMPA 

DI CALORE (CLEAN-AIR)

RICAMBI PER VMC CENTRALIZZATA

RECUPERATORI DI CALORE

RECUPERATORI DI CALORE CON DEUMIDIFICAZIONE 

ED INTEGRAZIONE IDRONICA

COMPONENTI DI DISTRIBUZIONE ARIA (PLENUM 

E COLLETTORI, BOCCHETTE E GRIGLIE, 

CONDOTTI E RACCORDI, ACC

RECUPERATORI DI CALORE PUNTIFORMI 

(VMC DECENTRALIZZATA)



Watts Water Technologies è un Gruppo internazionale leader nella produzione e distribuzione di 

componenti e sistemi per impianti idrotermosanitari. E’ quotato alla borsa di New York (NYSE) 

con il simbolo WTS e con risultati di gruppo consolidati in costante crescita. Ogni prodotto, 

studiato per il riscaldamento, l’idraulica, la protezione dell’acqua, la regolazione, rappresenta un 

ottimo esempio di sinergia tra tecnologia, innovazione e protezione dell’ambiente.

Watts Water Technologies EMEA sviluppa e produce una vasta gamma di valvole, componenti, 

controlli e accessori e li distribuisce tramite distributori e produttori OEM.

Sistema anticalcare

Valvole per radiatori, fan coil e di zona

Valvole miscelatrici termostatiche

SISTEMA A PAVIMENTO RADIANTE CON 

BASSA INERZIA TERMICA    

SISTEMI A PAVIMENTO RADIANTE SPECIALI     

TUBAZIONI, FISSATUBO, RACCORDERIA E 

ACCESSORI TUBO    

CONTROLLO AMBIENTE - 

TERMOREGOLAZIONE STAND-ALONE   

CONTROLLO AMBIENTE - 

TERMOREGOLAZIONE KLIMADOMOTIC

SISTEMI A PAVIMENTO RADIANTE 

TRADIZIONALI

ALTRI COMPONENTI DI SISTEMA (FASCE 

PERIMETRALI, GIUNTI, ADDITIVI)

COLLETTORI E GRUPPI DI 

DISTRIBUZIONE/MISCELAZIONE, 

ACCESSORI PER COLLETTORI

CONTROLLO AMBIENTE - 

TERMOREGOLAZIONE KLIMABUS

TRATTAMENTO ARIA DI 

DEUMIDIFICAZIONE/INTEGRAZIONE

RECUPERATORI DI CALORE CON 

DEUMIDIFICAZIONE/INTEGRAZIONE 

TERMODINAMICA

RECUPERATORI DI CALORE ATTIVI IN POMPA 

DI CALORE (CLEAN-AIR)

RICAMBI PER VMC CENTRALIZZATA

RECUPERATORI DI CALORE

RECUPERATORI DI CALORE CON DEUMIDIFICAZIONE 

ED INTEGRAZIONE IDRONICA

COMPONENTI DI DISTRIBUZIONE ARIA (PLENUM 

E COLLETTORI, BOCCHETTE E GRIGLIE, 

CONDOTTI E RACCORDI, ACC

RECUPERATORI DI CALORE PUNTIFORMI 

(VMC DECENTRALIZZATA)
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�reeline Technology viene fondata ad Almansa nel 2006. E’ un’azienda produttrice di elettronica 

per l’illuminazione che, sviluppandosi nel corso del tempo, si è specializzata nel settore 

dell’illuminazione LED. Si occupa della progettazione e dello sviluppo di prodotti con marchio CE, 

in accordo con le normative vigenti di sicurezza e compatibilità elettromagnetica. Il team aziendale 

è costituito da una squadra giovane e dinamica, che lavora ogni giorno dando il massimo

per far crescere il marchio e posizionarlo come principale punto di riferimento nel mercato del 

LED. L’obiettivo dell’azienda è quello di o�rire prodotti di grande qualità ed e�cienza, che 

raggiungano un risparmio energetico superiore all’80%.

Residenziale

Industriale

Pubblica Illuminazione

Decorativa
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StarStarry Lighting è un'azienda manifatturiera e commerciale integrata. È un fornitore unico 

cinese per prodotti leggeri a risparmio energetico, marketing e servizio clienti. L’azienda è stata 

fondata a Hong Kong nel 2011 ed è nata principalmente come azienda di ricerca e sviluppo 

focalizzata su luci LED commerciali e industriali. I prodotti di illuminazione a LED utilizzano i 

LED con le speci�che più elevate disponibili nel mercato attuale. StarStarry vanta clienti in tutto il 

mondo e per questo dispone della buona esperienza e competenza tecnica per fornire soluzioni 

innovative e personalizzate di illuminazione a LED e soluzioni per il risparmio energetico per le 

aziende e può soddisfare tutte le esigenze e ridurre i costi di consumo energetico. Attualmente, il 

90% della nostra luce LED è certi�cato CE / ROHS / TUV / SAA e il tasso di passaggio QC è del 

99,9%, accetta il servizio OED.

Residenziale

Industriale
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R-ev è un progetto nato nel 2015, capace di ideare, piani�care e governare, sotto la propria 

responsabilità, il servizio di sviluppo di un programma di mobilità elettrica per grossi gruppi 

industriali, utility, complessi condominiali.

Partendo dall’analisi del sistema di mobilità urbano, R-ev è in grado di individuare le migliori 

soluzioni ed i luoghi di installazione di una infrastruttura per la ricarica delle auto elettriche.

In funzione dello sviluppo che la mobilità elettrica avrà nei prossimi anni, R-ev è in grado di 

fornire progetti «chiavi in mano» per l’installazione di colonnine di ricarica. 

WALLBOX 
OneBlack M32CD



M
o
b
i
l
i
t
à   

e
l
e
t
t
r
i
c
a

COLONNINE DI RICARICA
Rapid
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Nel 1810, da un forno a calce, si sviluppò uno dei maggiori produttori in Europa di materiali ediili 

di successo. Nel 1988 dalla collaborazione di due aziende austriache leader nel mercato dei 

materiali da costruzione, la Wop�nger Bausto�e e il gruppo Wieterdorfer, nasce il marchio Baumit.

La gestione della qualità e della tutela ambientale è saldamente ancorata da decenni al modello 

imprenditoriale di Baumit e conseguentemente viene applicata in modo uniforme in tutti gli 

stabilimenti del gruppo.

I principi di corporate governance sono orientati a obiettivi economici e ambientali. L’attenzione 

previdente e sostenibile delle risorse, la minimizzazione dell’energia e delle emissioni come pure 

l’ottimizzazione dell’impiego delle materie prime e combustibili ricoprono posizioni preminenti 

nelle attività aziendali

SISTEMA A CAPPOTTO
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LAPE (Lavorazione Artigianale Polistirene Espanso) nasce nel 1969 producendo imballaggi per 

ceramiche e vetrerie, tagliando artigianalmente blocchi di polistirolo: inventa un nuovo tipo di 

fresa in grado di scavare i blocchi e produrre così imballaggi per le vetrerie (attività tipica 

dell'Empolese) con forme più complesse ma a costi ridotti.

Nel 1995 nasce Termolan Srl che si occupa da quel momento della distribuzione di tutti i prodotti 

in �bra minerale per l'edilizia e l'industria. Oggi è uno dei principali attori sul mercato delle �bre 

minerali in Italia. 

Insieme, LAPE, Ambrotecno e Termolan, formano il Gruppo LAPE.

 Greypor GK 800 RE         Greypor X30 B       Greypor X30 TK8 RE

Greydur Smart RE   Greydur Top B RE
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SUPPORTO TECNICO

Il Team EnerBroker o�re fornitura di prodotti ed è ma un supporto costante e completo 

in tutte le fasi del lavoro: progettazione, logistica, assistenza in cantiere. Le conoscenze 

tecniche del gruppo di lavoro, acquisite in anni di esperienza sul campo nei vari 

segmenti dell’e�cientamento energetico, rappresentano una garanzia di a�dabilità e 

serietà.

VERIFICHE TECNICHE E PROGETTAZIONE SU MISURA

Il nostro u�cio tecnico o�re un servizio di consulenza per identi�care la soluzione 

ideale per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile per il rispetto dei 

requisiti del decreto. Su richiesta, si eseguono veri�che tecniche al progetto per calcolare 

il risultato atteso.

GESTIONE PRATICHE CESSIONE DEL CREDITO

EnerBroker supporta i propri clienti nella fase di cessione del credito. Grazie ad un 

commercialista interno, siamo in grado di accompagnare i clienti con tutte le 

comunicazioni da e�ettuare �no alla gestione della monetizzazione del credito.

CON I TUOI REQUISITI NON ACCEDI AL SUPERBONUS DEL 110%?
NON TI PREOCCUPARE, PUOI SEMPRE BENEFICIARE DI:

    ECOINCENTIVO     ECOINCENTIVO

 50% 65%
   RISTRUTTURAZIONE     RIQUALIFICAZIONE
      EDILIZIA    ENERGETICA 

CONTO 
TERMICO

2.0
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