
SUNPOWER FA LA DIFFERENZA

Dal 1985 la missione di SunPower è quella di fornire gli impianti fotovoltaici più affidabili ed efficienti del 
mercato. Con oltre 7 milioni di moduli che generano energia in tutto il mondo, SunPower dimostra la resistenza 
e l'affidabilità dei suoi prodotti. Il nostro successo si basa sul design esclusivo delle celle fotovoltaiche con 
tecnologia brevettata SunPower® Maxeon™ e sulla rete di oltre 2000 partner specializzati che si impegnano 
a fornire ai clienti un servizio d'eccellenza. Inoltre, oggi offriamo la prima garanzia combinata su potenza e 
prodotto del settore, continuando a perseguire l'obiettivo di fornire il miglior pacchetto fotovoltaico del mercato.
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GARANZIA COMBINATA SUNPOWER® DI 25 ANNI

COPERTURA1 MODULI  SUNPOWER ALTRI MODULI

Rimozione di un modulo difettoso No

Spedizione No

Installazione di un nuovo modulo No

Durata della garanzia sul prodotto 25 anni 10 anni

UN DESIGN CHE FA LA DIFFERENZA
Celle fotovoltaiche con tecnologia SunPower 

Maxeon
Grazie al design esclusivo delle celle fotovoltaiche 
SunPower Maxeon, ogni cella è montata su una 
solida base in rame che fornisce la robustezza e la 
resistenza necessarie ad affrontare le condizioni a 
cui sono sottoposti i moduli anno dopo anno.

LA GARANZIA SUNPOWER
25 anni di copertura senza problemi
SunPower è orgogliosa di poter offrire una 
garanzia efficiente e affidabile quanto la propria 
tecnologia. Nel caso improbabile in cui le 
prestazioni del modulo non siano soddisfacenti, 
SunPower lavorerà insieme al partner provvedendo 
a ripararlo o sostituirlo e reinstallarlo.
Con SunPower è semplice come una telefonata.

Per produrre energia, le celle fotovoltaiche 
convenzionali disponibili sul mercato utilizzano metalli 
standard nella parte anteriore e posteriore, mentre le 
celle SunPower Maxeon sono dotate di contatti che 
formano una solida base in rame. Il nostro design 
esclusivo raccoglie la potenza aggiuntiva generata da 
ogni cella e rende la cella praticamente immune da 
rotture e corrosione che nel tempo provocano perdite di 
potenza e guasti nelle celle fotovoltaiche convenzionali. 

CELLE FOTOVOLTAICHE CON TECNOLOGIA 

SUNPOWER MAXEON 
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LA SEMPLICITÀ DI SUNPOWER

Combinando la copertura sulla potenza e sul prodotto in un'unica garanzia, abbiamo eliminato ogni disparità di 
trattamento tra i difetti di fabbricazione e gli aspetti legati alla produzione di energia. Così facendo, forniamo ai 
clienti un'unica garanzia, senza clausole nascoste. Per qualsiasi problema relativo al proprio impianto fotovoltaico, 
basterà contattare SunPower. Sia che il cliente si affidi al partner, sia che contatti direttamente SunPower, interverremo 
tempestivamente per ripristinare il funzionamento del vostro impianto.

• Su oltre 7 milioni di moduli installati, meno di 180 non hanno soddisfatto i nostri standard in termini di prestazioni2

• Mettiamo al vostro servizio una rete globale di oltre 2000 partner altamente qualificati
• Grazie alla nostra stabilità finanziaria, avete la certezza che potrete contare su di noi negli anni a venire

SIETE AL SICURO

La nostra garanzia combinata di 25 anni stabilisce un nuovo standard di settore offrendo una copertura completa che 
assicura elevate performance e la riparazione dei moduli con prestazioni non soddisfacenti. 

Affidandovi a SunPower avrete la tranquillità di sapere che il vostro impianto è fabbricato con celle SunPower 
Maxeon e materiali resistenti progettati per affrontare le condizioni più difficili nel corso di decenni. La 
garanzia combinata SunPower è la nostra promessa che i moduli SunPower sono i migliori del mercato.
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• Il primo prodotto del settore fotovoltaico con una garanzia di  
 25 anni su prodotto e potenza

• Copertura dei costi di sostituzione previsti dalla garanzia3

• Massima stabilità finanziaria e migliore bancabilità grazie  
 alla superiore affidabilità del prodotto

• Più energia lungo il ciclo di vita utile: 9,1% in più rispetto agli  
 standard del settore

• Più potenza: potenza minima di picco di almeno il 95% nei  
 primi 5 anni

• Riduzione della potenza annuale inferiore allo 0,4% nei 20  
 anni successivi
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GARANZIA COMBINATA SUNPOWER® DI 25 ANNI

1Se installato da un Partner SunPower certificato. 2Numero complessivo di resi a livello mondiale dopo la messa in opera dell'impianto per moduli fabbricati con celle 
Maxeon Gen 2. 3 Sono previste alcune esclusioni. Consultare le condizioni della garanzia.
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