
Pannelli SunPower Performance
I pannelli SunPower Performance coniugano le celle convenzionali mono PERC 

con contatti sul fronte e gli oltre 35 anni di esperienza di SunPower nei materiali 

e la manifattura per massimizzare le prestazioni e l’affidabilità dei pannelli in 

un’innovativa cella a bordi sovrapposti. 

Le prestazioni che desideri
Fino al 8% di energia in più nello stesso spazio in 25 anni rispetto 

ai pannelli mono PERC convenzionali.1 

L’affidabilità di cui hai bisogno
La garanzia SunPower Fiducia Totale fornisce una copertura leader 

del settore su potenza e prodotto per 25 anni.2  

La durabilità che ti aspetti
Progettati per resistere a stress ambientali come gli sbalzi termici 

quotidiani, l’ombra e un’elevata umidità. 

L’eleganza che meriti
Un design che si integra armoniosamente in qualsiasi tetto.



I leader del settore 
energetico si 
fidano di SunPower 
Grandi aziende, utility e privati 

in tutto il mondo scelgono la 

tecnologia SunPower. 

Assumi il controllo dei tuoi costi energetici 
L’aumento dei costi energetici è una realtà per tutti. E se potessi assumere 

il controllo dei tuoi costi energetici, ora e nei decenni futuri? 

Dal 1985, i pannelli SunPower offrono a livello globale una tecnologia leader 

nell’innovazione nel settore fotovoltaico, per aiutarti ad assumere il controllo 

del tuo futuro energetico sin da oggi.

Prodotti innovativi 
Con il maggiore investimento di R&S nel fotovoltaico e più di 900 brevetti ottenuti, 

SunPower offre una gamma prodotti più avanzata di tutto il settore.3 

I pannelli SunPower Performance rappresentano la tecnologia con celle a bordi 

sovrapposti leader sul mercato e sono tutelati a livello mondiale da più di 90 

brevetti che riguardano le celle e il design del pannello, oltre agli strumenti e 

ai processi di produzione.

Esperienza approfondita
Nel corso di 35 anni, SunPower ha fornito 13 GW di potenza fotovoltaica a 

livello globale, inclusi più di 3 GW tramite pannelli SunPower Performance, 

compensando così l’equivalente delle emissioni prodotte dalla combustione 

di quasi 32 milioni di tonnellate di CO2.4

Valore straordinario
I pannelli SunPower contribuiscono a massimizzare il valore del tuo sistema, 

coniugando una tecnologia fotovoltaica di alta qualità e la migliore garanzia 

del settore su potenza, prodotto e assistenza, per 25 anni.

Valore affidabile
La tecnologia SunPower supporta i propri prodotti con la solidità finanziaria 

e l’appoggio di Total S.A., la quarta azienda pubblica più grande al mondo nel 

settore dell’energia.5

Vera sostenibilità
I pannelli SunPower aderiscono ai più alti standard e pratiche di sostenibilità 

per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi nella maniera più efficiente.



Rendiamo eccezionale ciò che è convenzionale

I pannelli SunPower Performance utilizzano un innovativo  

modello con cella a bordi sovrapposti che offre più  

energia e affidabilità rispetto ai pannelli tradizionali  

con contatti sul fronte.

Un incapsulante top di gamma 
protegge le celle e riduce al 

minimo la degradazione dovuta 
all’esposizione ambientale.

I collegamenti ridondanti tra le celle 
riducono l’impatto delle incrinature 

sulla produzione di energia, creando 
percorsi flessibili per un flusso di 

corrente continuo.

L’innovativa tecnologia con celle a bordi sovrapposti 
accorcia il percorso degli elettroni, consentendo 
loro di creare più energia per ciascun pannello. 

Celle fotovoltaiche più piccole ottimizzano la corrente elettrica, 
allungando la vita del pannello grazie al raffreddamento delle celle 

quando queste sono parzialmente in ombra.6

I sigillanti adesivi conduttivi sviluppati 
in ambito aerospaziale offrono una 

maggiore durabilità in presenza degli 
sbalzi termici quotidiani.
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Nota: la gamma di potenza disponibile può variare in basse al mercato.



Fai il prossimo passo
La tecnologia fotovoltaica SunPower, leader nel 

settore, offre il più alto standard in termini di 

qualità e prestazioni.

Il tuo partner SunPower di fiducia possiede 

competenze uniche per raggiungere i tuoi obiettivi 

energetici e facilitare l’adozione di una soluzione in 

linea con le tue esigenze e il tuo budget. 

Garanzia SunPower Fiducia Totale sui pannelli fotovoltaici 

Una migliore garanzia inizia da un prodotto migliore.
I nostri pannelli sono progettati con il massimo della precisione per offrire più energia e affidabilità nel tempo. 

Ogni pannello è supportato dai 25 anni di copertura su potenza e prodotto della garanzia SunPower Fiducia Totale.

Potenza
Migliore rendimento energetico rispetto alle 

garanzie standard.

Prodotto
Tutela in caso di difetti di produzione e dei materiali 

per 25 anni rispetto alla garanzia di 10 anni offerta 

per i pannelli convenzionali.

Assistenza
Semplicità di riparazione, sostituzione o rimborso 

dei pannelli difettosi per 25 anni. Vedi i termini 

della garanzia per i paesi interessati.7

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 La garanzia Fiducia totale è una garanzia di Maxeon Solar Technologies disponibile per i suoi pannelli SunPower venduti dai distributori 
SunPower o venduti e installati dai partner SunPower di fiducia. Per maggiori informazioni sui termini e le condizioni della copertura 
della garanzia disponibile nel tuo paese, visita maxeon.com/legal.

3 SunPower vanta i maggiori investimenti in ricerca e sviluppo per il fotovoltaico basato su silicio. In base agli investimenti cumulativi dal 
2007 al 2018. Osborne. “R&D spending analysis of 21 PV manufacturers.” PVTech.com. 2019. Maxeon Solar Technologies detiene oltre 
600 brevetti nel campo del fotovoltaico e licenze su oltre 300 brevetti di SunPower Corporation nel medesimo settore.

4 United States Environmental Protection Agency Greenhouse Gas Equivalencies Calculator, https://www.epa.gov/energy/greenhouse-
gas-equivalencies-calculator, dicembre 2019.

5 Forbes, The World’s Largest Oil & Gas Companies 2020. Forbes Global 2000.
6 SunPower Performance Series - Thermal Performance, Z. Campeau, 2016.
7  Assistenza applicabile solo ai moduli FV originariamente installati in Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi o Regno Unito. 

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.

© 2021 Maxeon Solar Technologies, Ltd, Tutti i diritti riservati. Per maggiori informazioni, visita www.maxeon.com/legal.

Sei pronto a 
passare al 
fotovoltaico?
sunpower.maxeon.com


