
Garanzia Fiducia Totale sui 
pannelli fotovoltaici SunPower
Una migliore garanzia inizia da un prodotto migliore.

sunpower.maxeon.com/it

Potenza
Migliore rendimento energetico 

rispetto alle garanzie standard: 

85,5% al 25° anno.

Prodotto
Tutela in caso di difetti di 

produzione e dei materiali per 

25 anni rispetto alla tradizionale 

garanzia di 10 anni dei pannelli 

convenzionali.

Assistenza
Ripariamo, sostituiamo o 

rimborsiamo i pannelli difettosi 

per 25 anni senza problemi.  

Vedi i termini della garanzia  

per i paesi interessati.3

La garanzia Fiducia Totale sui pannelli SunPower offre la migliore copertura del settore su potenza, prodotto e 

assistenza per 25 anni. Ogni pannello è progettato nella certezza assoluta di offrire più energia e affidabilità nel tempo.

Maggiore energia totale prodotta 

Fino al 8% di energia in più nello 

stesso spazio in 25 anni rispetto ai 

pannelli mono PERC convenzionali.1

Durabilità affidabile 

Progettati per resistere a stress 

ambientali come gli sbalzi termici 

quotidiani, l’ombra e un’elevata 

umidità. 

Affidabilità comprovata 

I moduli fotovoltaici con celle a 

bordi sovrapposti con il maggior 

numero di installazioni al mondo.2
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Anche se ci impegniamo a verificare che le informazioni riportate siano accurate, la presente brochure relativa alla garanzia verso i clienti è a scopo esclusivamente informativo e promozionale. La presente 
brochure non costituisce una garanzia di alcun genere in relazione al prodotto o servizio a cui fa riferimento. I termini e le condizioni di qualunque garanzia a cui la presente brochure fa riferimento sono 
previsti esclusivamente in relazione alle garanzie espressamente previste dal documento di garanzia applicabile al prodotto o servizio acquistato, disponibile all’indirizzo maxeon.com/legal. Ad eccezione 
delle garanzie (i) espressamente previste dal documento di garanzia applicabile o (ii) obbligatorie e non derogabili ai sensi della legge vigente, qualsiasi altra garanzia, esplicita o implicita, 
inclusa qualsiasi garanzia di idoneità, consuetudine commerciale e qualsiasi garanzia di commerciabilità è espressamente esclusa.

1 Il pannello SunPower da 425 W, con efficienza del 20,6%, rispetto a un pannello convenzionale su campi di pari dimensioni (mono PERC 370 W, efficienza del 19%, circa 1,94 m²) subisce una degradazione più 
lenta pari allo 0,25% annuo (Jordan et al., Robust PV Degradation Methodology and Application. PVSC 2018).

2  Osborne. “SunPower supplying P-Series modules to a 125MW NextEra project.” PV-Tech.org. Marzo 2017.
3  L’estensione della copertura della garanzia varia a seconda del paese. Per maggiori informazioni sui termini e sulle condizioni della copertura della garanzia disponibile nel tuo paese, visita maxeon.com/legal.
4  Fonte: Forbes, The World’s Largest Oil & Gas Companies 2019. Forbes Global 2000.
5   Rappresentativo di produttori di pannelli fotovoltaici con efficienza standard. Le informazioni relative alle garanzie dei vari competitor sono state reperite dai documenti di garanzia disponibili sui siti internet dei vari 

produttori a ottobre 2019.
6  Rimborso se la richiesta è ritenuta valida dal produttore.
7  Spedizione del nuovo pannello coperta da alcune garanzie standard.

© 2020 Maxeon Solar Technologies, Tutti i diritti riservati. Per maggiori informazioni, visita www.maxeon.com/legal.

Pretendi un fotovoltaico migliore
Da oltre 35 anni, i pannelli SunPower ampliano i confini dell’innovazione fotovoltaica, da una tecnologia che batte ogni 

record a un design e una progettazione leader nel settore, fino all’esperienza clienti di prim’ordine che i partner 

di SunPower garantiscono ogni giorno. I pannelli SunPower offrono una tecnologia redditizia, riconosciuta dai 

consulenti più rinomati del settore e supportata da una solida azienda globale. L’investitore più importante nella 

tecnologia dei pannelli SunPower è Total S.A., la sesta azienda pubblica più grande al mondo nel settore dell’energia.4 

Chiediamo sempre di più a noi stessi perché i nostri clienti si meritano tutti i vantaggi che l’energia solare sa offrire.

Risultati prevedibili per 
la massima tranquillità
Grazie ai pannelli SunPower, 

ottieni un risparmio sicuro dai 

prodotti fotovoltaici più performanti, 

supportati dalla garanzia di prodotto 

e produzione migliore sul mercato.

SunPower 
Garanzia Fiducia Totale

Marche convenzionali 
dei pannelli fotovoltaici5

 Prodotto

Pannello 25 anni 10 anni

 Potenza Pannelli Performance

Anno 0 97,5% 97,5%

Tasso di degradazione annuo 0,5% 0,7%

Anno 25 85,5% 80,7%

 Assistenza3

Spedizione – pannello vecchio Sì No6

Spedizione – pannello nuovo Sì No7

Installazione - pannello nuovo Sì No
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