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LONGi Solar è un produttore leader mondiale di celle e moduli solari monocristallini ad alta efficienza.
La Società, interamente controllata dal Gruppo LONGi (Sh601012), si è concentrata sulla p-mono per
19 anni ed è oggi il più grande fornitore di prodotti monocristallini nel mondo, con un totale attivo
superiore a $ 5,71 miliardi (2018Q3) Il Gruppo LONGi ha piani raggiungere la capacità di produzione
di wafer monocristallini da 45 GW entro il 2020.
La spedizione di moduli di LONGi Solar nel 2018 si è classificata tra le prime 4 al mondo e la spedizione
di moduli mono è rimasta la numero 1 al mondo dal 2016 al 2018. La società ha sede a Xi’an, Cina e
filiali in Giappone, Germania, America, India, Malesia, Australia
Con una forte attenzione alla ricerca e sviluppo, produzione e vendita e commercializzazione di prodotti
in silicio monocristallino, LONGi Solar si impegna a fornire soluzioni LCOE migliori e a promuovere
l’adozione mondiale della tecnologia monocristallina.

..LR5 - 54HTB 410-425M
Longi Solar

....LR5 - 54HTB 430-440M
Longi Solar

..LR5 – 54HTH 415-430M
Longi Solar

..LR5 – 54HTH 560-575M
Longi Solar

..LR5 – 54HTH 560-5875M
Longi Solar

..LR5 – 54HTH 435-450M
Longi Solar

.LR5 - 72HTD 550-570M
Longi Solar

..LR5 - 72HTD 550-580M
Longi Solar

LR4-72HBD 425-455M
Longi Solar

LR4-72HPH 425-455M
Longi Solar

LR4-60HPB 345-370M
Longi Solar

LR4-60HPH 350-380M
Longi Solar
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Sunova Solar, fondata nel 2016, è un fornitore di soluzioni di sistema integrate che si concentra sulla R&S e

sulla produzione di prodotti solari distribuiti a livello globale e sullo sviluppo di impianti fotovoltaici.

Attualmente la base produttiva di Sunova risiede in Cina. Sono in fase di costruzione dei stabilimenti in

Vietnam, la cui edificazione inizierà nel primo trimestre del 2023. Inoltre, si stima che a partire dalla

seconda metà del 2023, Sunova Solar avrà la capacità operativa complessiva di 3 GW di pannelli

fotovoltaici.

Allo stesso tempo, SUNOVA Solar ha aperto filiali o uffici in Germania, Brasile, Polonia, Paesi Bassi, Ucraina,

Brasile, Messico, Vietnam e altri Paesi esteri. Inoltre, ha più di 100 partner leader del settore in oltre 20

Paesi e regioni del mondo. A giugno 2022, Sunova Solar ha spedito quasi 2 GW di moduli cumulativi in tutto

il mondo. Attualmente, Sunova Solar sta investendo nella ricerca e nello sviluppo di sistemi di accumulo

fotovoltaico e i prodotti saranno lanciati nel prossimo futuro.

HI-KILO Series
SS-460-60MDH

High Efficiency Half-Cell
Mono PERC Module

HI-KILO Series
SS-415-54MDH

High Efficiency Half-Cell
Mono PERC Module

HI-KILO Series
SS-410-54MDH (Full Black)

High Efficiency Half-Cell

Mono PERC Module Black（ ）

HI-MILO Series
SS-BG550-72MDH

High Efficiency Bifacial
Dual Glass Mono Module

HI-MILO Series
SS-505-66MDH

Modulo PERC monocristallino
a mezza cella ad alta efficienza

HI-MILO Series
SS-555-72MDH

Modulo PERC monocristallino
a mezza cella ad alta efficienza

HI-GILO Series
SS-605-60MDH-G12

Modulo PERC monocristallino
a mezza cella ad alta efficienza

HI-GILO Series
SS-670-66MDH-G12

Modulo PERC monocristallino
a mezza cella ad alta efficienza

HI-GILO Series
SS-BG600-60MDH-G12

Modulo monocristallino bifacciale
a doppio vetro ad alta efficienza

Hi-KiloSul tetto

Hi-MiloCompatibile con tutti i tipi di progetto

Hi-GiloMontaggio a terra
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Fondata nel 2008, Zhejiang Ganghang Solar Technology Co., Ltd. è un produttore professionale di

moduli fotovoltaici. Il suo marchio Maysun Solar è stato fondato nel 2015 e si concentra sul settore

dei moduli fotovoltaici distribuiti.

L'azienda opera nel settore fotovoltaico da 14 anni ed è sempre stata orientata al cliente, insistendo

sullo sviluppo tecnologico e sull'innovazione dei processi per fornire prodotti localizzati e di alto

valore ai clienti di oltre 80 Paesi e regioni in tutto il mondo.

Disponiamo di una rete globale di vendite e magazzini per fornire ai clienti servizi di qualità prima,

durante e dopo la vendita e per migliorare continuamente la soddisfazione dei clienti.

TwiSun 390W-410W
Modulo Fotovoltaico

vetro-vetro con Telaio Nero
PERC 210mm 120celle

390W-410W Full-black
Pannello Solare

PERC 210mm 80Celle

400W-420W Piastrelle Impilate
Pannello Solare Full-black

PERC 210mm 256Celle

TwiSun 390W-410W
Moduli Fotovoltaico

doppio-vetro tutto nero
PERC 210mm 120celle

350W-370W Piastrelle Impilate
Pannello Solare Full-black

PERC 210mm 232Celle

390W-405W Monocristallino
PERC Pannello Solare

210mm 120 Celle Solari

VenuSun390W-410W Maysun
Solar Full-Black

Pannello Monocristallino
210mm PERC 80 Celle

210mm PERC 80Cells
390W-410W

Mono pannelli solari

485W-510W Pannello Monocristallino
PERC Pannelli Solar

210mm 150 Celle Solari

390W-410W Full-black
Pannello Solare PERC

210mm 80Celle

TwiSun 390W-410W Moduli Fotovoltaico
doppio-vetro tutto nero
PERC 210mm 120celle

395W-415W Tutto-nero
pannello solare monocristallino

PERC 182mm 108celle
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Trina Solar è stata fondata nel 1997 da Gao Jifan. Fino al 2000, la Cina era indietro nel settore delle celle
solari, con Giappone, Stati Uniti ed Europa a dominare il mercato. In qualità di pioniere solare, Trina Solar
ha cambiato questa tendenza di mercato, crescendo rapidamente da una delle prime aziende fotovoltaiche
in Cina fino a diventare leader mondiale nella tecnologia solare e il maggiore produttore PV solare al
mondo.
Nel 2014, Trina Solar ha raggiunto un traguardo di uscita del modulo trimestrale superiore a 1 GW e ha
battuto il record mondiale di efficienza delle celle solari per 7 volte di fila. A oggi, lo State Key Laboratory
of PV Science and Technology ha stabilito o battuto 16 record mondiali per l'efficienza delle celle solari e
l'energia dei moduli. In Trina Solar, la missione è rendere energia solare e affidabile accessibile a tutti.
Si impegna a proteggere l'ambiente e a favorire i cambiamenti del settore con ricerca e sviluppo innovativi
e all'avanguardia. Da quasi 20 anni nel settore solare, l'esperienza, i prodotti di alta qualità e le
innovazioni tecniche di Trina Solar hanno consentito all'azienda di diventare il maggiore produttore di
moduli fotovoltaici
al mondo.

Duomax Twin Potenza 430-450WTallmax M Potenza 430-450WHoney M Potenza 360-380W

Vertex S Potenza 410W+/510WVertex Potenza 670W/600W+/550W
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Eurener è un gruppo industriale fondato nel 1997 nel Centro Europeo per le Imprese Innovative (CEEI).
In tutti questi anni di esperienza, ha sviluppato un processo produttivo e un know-how che ha portato a
un prodotto certicato di alta qualità e molteplici applicazioni, instaurando un rapporto di totale fiducia
con i clienti grazie al servizio personalizzato. In Eurener, si lavora per un pianeta rinnovabile e
sostenibile al 100%.
Questo impegno signica che lo scopo principale dell’azienda è stato quello di fornire moduli fotovoltaici
sostenibili e di lunga durata che consentiranno alle generazioni future di continuare a generare energia
pulita per prendersi cura del nostro pianeta. Fin dagli inizi, Eurener ha lavorato per promuovere l'energia
solare a livello globale, raorzando più partner in diversi paesi e continenti. Il gruppo è sempre stato
spinto a lavorare secondo gli standard di qualità, impegno e richiesta di un'azienda familiare con una
cultura basata sullo sforzo, la creatività e l'eccellenza.
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BISOL Group è attiva nell’industria del fotovoltaico dal 2004, anno in cui ha iniziato la produzione dei
moduli fotovoltaici.
L’azienda è considerata una società fotovoltaica pura che nel 2009 ha aggiunto nel proprio portafoglio le
soluzioni di montaggio FV e gli investimenti in impianti ad energia solare. Essendo specializzata in tutti i
segmenti del fotovoltaico, BISOL è stata nominata “Solar Company”. Data la sua lunga e costante
presenza in un settore ancora piuttosto giovane ma altamente competitivo, alcuni preferiscono
denominarla come una delle società “veterane del solare” o una dei “fari del fotovoltaico”, grazie alla
propria stabilità e solidità nanziaria. Oltre alla sede Centrale in Slovenia, Bisol segue le attività
internazionali dalle nostre liali in Belgio, Francia, Italia, Dubai e Regno Unito. BISOL gestisce le sue
attività, produttive e di altro tipo, seguendo tutti gli standard internazionali pertinenti e soddisfa i criteri
più stringenti che essi impongono.

BISOL DUPLE
X MONO
380Wp

BISOL SPECTRUM
VETRO COLORATO

MONO
320Wp
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Uno Energie
Via Monte Aguzzo, 5 - 06034 Foligno (PG) Italia
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