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I pannelli sono il cuore del tuo sistema ad energia solare. Se non 
funzionano correttamente, il tuo investimento e la tua fornitura di 
energia sono a rischio. Noi di aleo ti offriamo la possibilità di iniziare 
ad utilizzare l’energia solare in modo semplice. Dal 2001 produciamo 
pannelli solari in Germania, mettendo la qualità al primo posto in 
ogni nostra decisione.
L’affidabilità dei nostri pannelli solari, unita alle nostre garanzie 
leader del settore, ti permette di produrre la tua elettricità solare 
in tutta sicurezza per due decenni. Scegliere l’energia solare è una 
decisione importante. Con aleo, non te ne pentirai mai.

È giunto il momento di alimentare la tua vita con 
 l’energia solare.
L‘elettricità è fondamentale, in quanto alimenta la maggior parte dei dispositivi che 
ti semplificano la vita. Ma perchè spendere per l‘energia dei soldi che potresti utiliz-
zare per tante altre cose più piacevoli? Ti piacerebbe fissare il costo dell‘elettricità ad 
un prezzo conveniente con almeno due decenni di anticipo? L‘energia solare lo rende 
possibile. Cambia il mondo dell‘energia e cambierà anche la tua vita.

Forniamo energia solare affidabile.
Qualunque cosa accada.

UNISCITI ALLA COMUNITÀ SOLARE

RIDUCI LA BOLLETTA ELETTRICA
Mentre il costo dell‘elettricità prodotta da fonti 
energetiche tradizionali (carbone, nucleare, 
ecc.) è in costante aumento, l‘energia solare 
sta diventando sempre più conveniente ed è 
già competitiva. Investire in un impianto ad 
energia solare significa sapere già quanto si 
pagherà per la bolletta elettrica nei prossimi 
due decenni e mezzo e risparmiare fin dal pri-
mo giorno. Questo ti permetterà di spendere 
il tuo denaro per cose più stimolanti della bol-
letta elettrica.

Se stai pensando di passare all‘energia solare, ricorda che non sei solo. Ogni giorno, in tutto il mondo, 
milioni di persone stanno già producendo la propria elettricità dal sole. Unisciti alla comunità per 
rendere il nostro mondo un posto migliore.

SIAMO GIÀ MILIONI DI PERSONE

CONTRIBUSCI A MIGLIORARE L‘AMBIENTE
L‘energia solare è l‘energia di oggi e del futuro. 
Installando il tuo impianto solare, contribuisci 
a ridurre le emissioni di gas serra e a sostenere 
la lotta contro il cambiamento climatico.

SII INDIPENDENTE
Creare la propria energia solare regala una 
piacevole sensazione di indipendenza.



LEO
108/96 semi-celle

Il sistema su tetto è un classico per la generazione di ener-
gia solare. In qualità di autentici pionieri tedeschi del solare, 
siamo esperti assoluti nella costruzione di moduli su tetto.

E se il tuo tetto non fosse adatto ad un sistema su tetto? Ci 
sono molti altri modi per generare energia solare. Hai mai 
pensato ad una pensilina solare o ad un tetto a terrazza 
con moduli solari semitrasparenti?
I nostri pannelli Solrif sono adatti a progetti di nuova 
costruzione, oppure è possibile integrare pannelli solari 
trasparenti nella facciata dell’edificio. Ci sono così tanti 
modi per generare energia solare che con noi troverai si-
curamente la soluzione giusta.

BIPV
Elegante
Vetro solare di sicurezza stratificato

LEO Black
108/96 semi-celle

LEO Sol
96 semi-celle

SUL TETTO

Non importa come voglia generare 
la tua energia solare. Noi abbiamo il 
pannello giusto.

INTEGRATO



Tecnologia e produzione tedesca.
Per pannelli solari di alta qualità.
Dal 2001 puoi contare sulla professionalità e sulla produzione „Made in Germany“ dei 
pannelli solari aleo. I nostri prodotti sono progettati e realizzati tenendo conto della 
loro durata. Puoi quindi contare su una fornitura affidabile di energia solare.

SELEZIONIAMO I COMPONENTI MIGLIORI
Utilizziamo solo i migliori componenti per 
garantire l‘affidabilità e la durata a lungo ter-
mine dei nostri moduli.

TESTIAMO PIÙ DI QUANTO RICHIESTO 
DALLE NORME. PER GARANTIRE 25 ANNI 
DI SERENITÀ.
Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato i 
nostri standard di qualità per la selezione e 
il collaudo dei nostri prodotti e componenti, 
che superano di gran lunga tutti gli standard 
internazionali. Perché per noi la qualità viene 
prima di tutto.

Tutti
test indipendenti hanno dimostrato che i nostri 
pannelli sono tra i più affidabili del settore solare.



Rendiamo l’energia solare sinonimo di serenità.
Vogliamo che non ti penta mai della tua decisione di passare all‘energia solare. Per 
questo realizziamo prodotti affidabili e ci impegniamo al massimo. In ogni circostanza. 
Ecco perché puoi contare sulle nostre garanzie leader del settore e sull‘affidabilità di 
un gruppo affermato.

25 ANNI DI GARANZIA PRODOTTO
I pannelli aleo sono così validi che vengono for-
niti con una garanzia di prodotto di 25 anni 
dalla data di acquisto. Questo vale per le linee 
Premium e Premium in-roof. Il nostro modulo 
BIPV ha addirittura una garanzia di 30 anni. 

25 anni di garanzia sul rendimento
Le prestazioni di tutti i pannelli delle linea LEO 
PREMIUM sono, inoltre, garantite per 25 anni. 
Questo perché la potenza di uscita rimane 
elevata in questo periodo, il che assicura un 
rendimento nominale del 98% nel 2° anno di 
funzionamento e un rendimento nominale di 
almeno l‘85,12% nel 25° anno di funzionamento.

100% DI COPERTURA DEI COSTI NEI CASI IN 
GARANZIA
Se uno dei nostri pannelli solari dovesse presen-
tare segni di danneggiamento nell‘ambito della 
nostra garanzia sul prodotto, copriremo il 100% 
dei costi. Ciò significa che, oltre alla consegna 
del pannello sostitutivo, ci assumiamo anche i 
relativi costi di trasporto e i costi associati allo 
smontaggio o alla nuova installazione.

È possibile richiedere in qualsiasi momento informazioni dettagliate sulle nostre garanzie. Sono disponibili anche online all’indirizzo www.aleo-solar.com. Disponibili. 
(soggette a modifiche senza preavviso).



Made in
Germany

BERLINO

 

Produciamo  
in Germania
Siamo un‘azienda locale con sede  produttiva 
in Germania. Più precisamente, nel cuore 
dell‘   Uckermark, circondata da laghi, campi e 
riserve naturali. Un ambiente così bello ci ricorda 
ogni giorno perché la tutela dell‘ ambiente e la 
 sostenibilità ci stanno a cuore.

 

Facciamo buon uso della 
nostra energia rinnovabile
Produciamo elettricità dai nostri pannelli foto-
voltaici e acquistiamo elettricità verde 100% 
 sostenibile per coprire i consumi dei nostri  impianti 
di produzione e del reparto amministrativo.

 

Ci affidiamo a catene di 
fornitura locali
Quando possibile, ci affidiamo anche a fornitori 
locali di materie prime e di materiali alternativi. 
La produzione locale è vantaggiosa anche per 
l‘ambiente nel settore dei trasporti: la maggior 
parte dei nostri clienti si trova in Germania o in 
Europa ed è lieta che i nostri moduli percorrano 
solo brevi distanze.

Per noi la sostenibilità è molto più di una semplice tendenza. aleo è stata fondata oltre 20 anni fa da pionieri 
del solare con la visione di dare un contributo importante alla lotta contro il cambiamento climatico. Vogliamo 
rendere l‘energia solare più accessibile e produrre pannelli che producano elettricità verde per generazioni.

La sostenibilità fa parte del nostro DNA

PRENZLAU
HEADQUARTERS

2022
aleo solar presenta la serie LEO. Il prodotto di punta è un modulo per 
tetti con potenza di oltre 400 W

2019
aleo solar festeggia il suo 18° anno di storia aziendale. Con tanta 
 esperienza, siamo uno dei produttori di pannelli più esperti del mercato.

2015
aleo solar è il primo produttore al mondo ad avviare la produzione in 
serie di pannelli PERC da 300W con 60 celle.

2014
aleo unisce le forze con Sino-American Silicon (SAS), uno dei tre principali 
produttori di wafer per l‘industria dei semiconduttori.
SAS fornisce componenti ad aziende come IBM, Intel, Samsung, Bosch, 
ABB e Sharp. 

2009
Il Gruppo Bosch acquisisce la quota di maggioranza dell‘azienda.

2001
aleo solar è stata fondata dal tedesco Marius Eriksen, pioniere e cittadino 
impegnato, insignito dell‘Ordine al Merito della Repubblica Federale di 
Germania per il suo impegno sociale.

UNA STORIA DI ECCELLENZA

Spirito pionieristico 
dall’ Uckermark
aleo è stata fondata nel 2001 e 
oggi è considerata il produttore 
più affidabile di pannelli solari.
Tutti i prodotti aleo sono fabbri-
cati nello stabilimento di Prenz-
lau, in Germania, seguendo rigo-
rosi principi di qualità al fine di 
rendere l‘energia solare la prima 
scelta sul mercato energetico 
con prestazioni industriali di alto 
 livello.

 

Ci impegniamo a 
 soddisfare e  superare 
i  migliori standard 
 ambientali!

DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 50001:2018

Generare energia oggi, 
pensando al futuro.
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