
La differenza

Dal 1985, la  missione di SunPower è fornire i sistemi fotovoltaici più affidabili ed efficienti disponibili sul mercato. Con oltre sette milioni di 

moduli fotovoltaici installati a livello mondiale SunPower ha dimostrato la durata e l’affidabilità delle sue soluzioni. Il nostro successo è dovuto 

all’esclusivo design della nostra tecnologia brevettata a celle solari SunPower® Maxeon® e alla rete globale di oltre 2.000 partner specializzati, 

la cui priorità principale è fornire energia ai nostri clienti. Offrendo la prima garanzia combinata del settore su energia e prodotto, 

sottolineiamo il nostro continuo impegno ad offrire la migliore esperienza sul mercato del solare. 

La differenza del design                                                                                                                                           
Tecnologia delle celle solari SunPower Maxeon                                                                                                             
Il design delle celle solari SunPower Maxeon è unico perché ogni cella è costruita 

su una solida base di rame, che fornisce resistenza e durevolezza per resistere alle 

condizioni climatiche più estreme alle quali i pannelli sono soggetti anno dopo anno.

La garanzia SunPower                                                                                                                                         
La convenienza di una garanzia di 25 anni 
SunPower è orgogliosa di offrire una garanzia efficiente e affidabile come la nostra 

tecnologia. Nel caso improbabile si disponga di un modulo con prestazioni inferiori, 

SunPower collaborerà con i suoi partner per ripararlo o sostituirlo e installarlo. Con 

SunPower è facile come fare una telefonata.

Tecnologia delle celle solari                                                                                                                                           
SunPower Maxeon        
Le celle tradizionali usano una pasta 

metallica a basso costo sul lato anteriore e 

posteriore per la conduzione dell’energia 

generata dalla cella. Le celle SunPower 

Maxeon sono costruite su una solida 

base in rame. Il nostro esclusivo design 

gestisce l’energia aggiuntiva generata da 

ciascuna cella, rendendola praticamente 

immune dalle rotture alle connessioni e 

alla corrosione, che di norma causano nel 

tempo una perdita costante di energia  o 

guasti irreparabil nelle celle fotovoltaiche 

standard.  

Garanzia Combinata di 25 Anni

Copertura della garanzia contrattuale Moduli SunPower Moduli tradizionali

Copre la rimozione di un modulo non funzionante? No

Copre le spese di spedizione? No

Copre l’installazione di un nuovo modulo? No

Durata della garanzia prodotto 25 anni 10 anni

LA GARANZIA COMBINATA SUNPOWER® DI 25 ANNI                                                                                                       
SU ENERGIA E PRODOTTO 
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1 L’intera messa in servizio post-sistema è di nuovo disponibile in tutto il mondo per i pannelli costruiti con le celle Gen 2 Maxeon.                                                                                                                        
2 Sono previste delle esclusioni. Si prega di consultare la garanzia per ulteriori dettagli.
3 In confronto ai primi 15 produttori. SunPower Warranty Review, feb 2013.
© 2015 SunPower Corporation. Tutti i diritti riservati. SUNPOWER, il logo SUNPOWER e MAXEON sono marchi o marchi registrati negli Stati Uniti e anche in altri paesi.

Semplicità SunPower  
Combinando la copertura relativa alla resa e al prodotto in una sola garanzia, abbiamo eliminato il problema causato dalla differenza 

tra i difetti di fabbricazione e quelli legati all’emissione di energia. Offriamo una garanzia combinata senza clausole scritte in 

piccolo. Se si verificasse un problema nel vostro impianto fotovoltaico, basta semplicemente che contattiate SunPower. Sia che vi 

rivolgiate a un partner o che contattiate direttamente SunPower, faremo tutto il possibile per ripristinare il sistema nel minor tempo 

possibile.                                                                                                                                       

 • Con oltre sette milioni di pannelli installati, meno di 180 non hanno soddisfatto i nostri standard di prestazioni1                                                                                                                                     

  • Mettiamo al vostro servizio la nostra rete globale di oltre 2.000 partner altamente formati 

 • La nostra stabilità finanziaria a lungo termine assicura che saremo presenti nel mercato per molti anni a venire 

 

Copertura assicurata 
La nostra garanzia combinata di 25 anni sull’energia e sul prodotto stabilisce un nuovo standard per il settore nella copertura complessiva, 

assicurando prestazioni elevate e riparazioni o sostituzioni rapide dei pannelli con prestazioni inferiori.

• Più energia: almeno il 95% dell’energia  
minima di picco per i primi cinque anni 

• Meno dello 0,4% di degradazione annuale per  
i successivi 25 anni3
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Garanzia sulla potenza Garanzia sul prodotto

• La prima garanzia di 25 anni sul prodotto  
e sull’energia nel settore fotovoltaico

• La garanzia include i costi di sostituzione2 

• Stabilità finanziaria e affidabilità del prodotto  
a sostegno del nostro impegno

Il supporto di SunPower offre la tranquillità di sapere che il vostro sistema è costruito con celle solari SunPower 
Maxeon e materiali durevoli progettati per resistere decenni a condizioni difficili. La garanzia combinata 
SunPower su energia e prodotto rappresenta la nostra promessa nei vostri confronti che i nostri pannelli sono il 
meglio che possiate acquistare.

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0 5 10 15 20 25

SunPower

Garanzia convenzionale con andamento “lineare”
Anni

Garanzia 
tradizionale


