
FOTOVOLTAICO



PARCHI FOTOVOLTAICI
L’installazione di un parco fotovoltai-
co, costituito da un insieme di gene-
ratori fotovoltaici di grandi dimensio-
ni, è generalmente finalizzata alla ven-
dita dell’energia prodotta e può esse-
re motivo di rivalutazione del territo-
rio: per questo è importante che ven-
ga progettata per integrarsi con le atti-
vità agricole tradizionali.

1 - PENSILINE
2 - SERRE
3 - STRuTTuRE A TERRA

APPLICAZIONI INDuSTRIALI
Grazie al fotovoltaico, le aziende 
possono finalmente sfruttare le su-
perfici inutilizzate per produrre ener-
gia direttamente dal sole: il fotovoltai-
co rappresenta quindi una soluzione 
ideale per il bilancio aziendale, 
grazie a un notevole risparmio sulle 
voci relative al consumo energetico.

TETTI PREFABBRICATI

Kopron Energy segue l’iter tecnico e 
burocratico per lo smaltimento di vec-
chie coperture in Eternit, installando 
poi nuove coperture in pannelli foto-
voltaici.

STRUTTURE METALLICHE

Kopron Energy supporta i clienti in 
possesso di strutture Kopron® nella 
scelta della migliore copertura in pan-
nelli da sostituire al precedente tetto, 
oppure progetta strutture su misura 
già dotate di pannelli fotovoltaici.
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APPLICAZIONI CIVILI

La tecnologia che sfrutta l’applicazione 
di pannelli fotovoltaici rappresenta una 
grande risorsa anche per le strutture ci-
vili, che affidandosi alle energie rinnova-
bili consentono agli inquilini un notevole 
risparmio sui costi dell’energia elettrica, 
favorendo lo sviluppo di un comporta-
mento eticamente consapevole.

L’importanza dell’energia rinnovabi-
le va di giorno in giorno assumendo 
contorni più definiti, come alternati-
va valida alle emissioni di CO2, dan-
nose per l’uomo e per l’ambiente. Ko-
pron Energy, divisione di Kopron SpA 
votata al settore delle rinnovabili, è im-
pegnata a dare il suo contributo per 
adeguarsi a una nuova coscienza so-
ciale ed economica. Per questo, Ko-
pron Energy impiega i suoi professio-
nisti per sviluppare progetti applicabi-
li all’industria, all’agricoltura o all’ambi-
to della domotica civile, offrendo una 

gamma ampia di soluzioni in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza. L’azien-
da è attualmente attiva nel settore fo-
tovoltaico, in pieno sviluppo grazie agli 
incentivi previsti dalla normativa Conto 
Energia, che premia chi produce ener-
gia attraverso impianti fotovoltaici. Ko-
pron Energy segue i clienti nello studio 
di fattibilità e nella messa in opera delle 
strutture, con gestione completa della 
direzione lavori e opere di fondazione, 
relazioni di calcolo e cementi armati.

BREVETTO
ESCLUSIVO
KOPRON

Grazie al brevetto Kopron®, le in-
filtrazioni non sono più un proble-
ma: la serie speciale di profili estrusi  
in alluminio, utilizzati per convoglia-
re le acque e pensati  per adattar-
si a qualunque pannello, permette 
di montare una copertura che fun-
ga direttamente da tetto e garan-
tisca impermeabilità alla struttura, 
per un miglior risultato estetico e 
funzionale.
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CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

Kopron attraverso le certificazioni di qualità 
offre un’ulteriore garanzia sull’efficacia e 
l’efficienza dei propri prodotti.

Through certifications Kopron offer a 
further guarantee on efficiency and 
quality of their products.

Quality Management System: UNI EN ISO 9001:2008 Certified
Factory Production Control: UNI EN ISO 1090 

Steel Processing Center: (DM 14.01.08) No. 2533/13
Applicable standard: UNI EN 3834-2
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LOGISTIC
SOLUTIONS

Kopron China
江苏省 无锡市新区城南路207号 214028
207, Chengnan Road 
214028 New district Wuxi Jiangsu China
电话 t +86 0510 85 36 30 50
sales@kopron.com
www.kopronchina.com

Kopron do Brasil
Rua Antonio Ovídio Rodrigues, 820
Pq Industrial III - Faz Gran
Jundiaí SP Brasil - CEP: 13213 - 180
t +55 11 31 09 67 00
comercial@kopron.com
www.kopron.com.br

Kopron France
Parc de Chavanne
817, Route des Frênes
69400 Arnas - France
t +33 04 74 68 16 57 
kopron@kopron.fr
www.kopron.fr 

Kopron S.p.A. 
Headquarters
Via I Maggio s.n.
20064 Gorgonzola (Mi) Italy
t +39 02 92 15 21 
f  +39 02 92 15 29 20
kopron@kopron.com
Export Sales
t +39 02 92 15 27 51
export@kopron.com

Kopron SERVICE
Assistenza e ricambi/ Spare parts 
assistenza@kopron.com
www.kopronservice.com


