
Goditi una 
vita ad  
energia solare



E’ arrivato il momento di alimentare  
la tua vita ad energia solare.
L’energia elettrica riveste un ruolo fondamentale nella tua vita quotidiana, 
perchè alimenta tutti i dispositivi che la facilitano e la rendono migliore. Ma...
ha senso spendere soldi in energia elettrica a discapito di qualcosa che ti ren-
derebbe più felice? E se bloccassi il prezzo dell’energia per i prossimi vent’anni 
almeno? L’energia solare rende tutto ciò possibile, perché ha cambiato il modo 
di intendere l’energia elettrica. E farà lo stesso con la tua vita.

ENTRA ANCHE TU NELLA 
SOLAR COMMUNITY

RISPARMIA SULLA BOLLETTA ELETTRICA
Il prezzo dell’energia proveniente da fonti tradizionali ad alto impatto ambientale (carbone, 
nucleare...) non fa che aumentare, mentre il prezzo dell’energia elettrica dal sole è in completa 
controtendenza ed è già competitivo oggi. Investire in un impianto fotovoltaico significa non 
solo beneficiare di una maggiore visibilità della bolletta per i prossimi vent’anni, ma anche 
risparmiare fin dal primo giorno. Per consentirti di spendere il tuo denaro per quello che vera-
mente conta e non per la bolletta elettrica.

FINALMENTE LIBERO
Produrre la tua energia elettrica ti farà provare una meravigliosa sensazione d’indipendenza.

CONTRIBUISCI AD UN MONDO PIÙ PULITO
L’energia solare fotovoltaica è l’energia di oggi ed è già quella di domani. Installando un im-
pianto fotovoltaico concorri in prima persona alla riduzione dei gas serra e ti unisci alla lotta 
contro i cambiamenti climatici.

Se stai considerando l’acquisto di un impianto 
fotovoltaico, sappi che non sei solo. Ogni giorno, 
in ogni parte del pianeta, milioni di persone produ-
cono la propria energia elettrica. Entra a far par-
te anche tu di questa grande comunità e rendi il 
mondo un posto migliore.

Siamo già  
in milioni 







I moduli fotovoltaici sono il cuore di un impianto solare. Se non funzionano a dovere, 
il tuo investimento e la tua fornitura di energia elettrica saranno messi a repentaglio. 
aleo ti aiuta a generare la tua energia solare in piena serenità. Dal 2001 produciamo 
pannelli in Germania e da sempre prendiamo ogni decisione mettendo la qualità 
al primo posto. È per questo che abbiamo concepito il più nuovo e completo piano 
di garanzie del mercato fotovoltaico: SolarTRUST. È stato pensato per garantirti 
un’erogazione costante di elettricità per i prossimi 25 anni. Perché qualunque cosa 
accada ai tuoi pannelli, aleo sarà al tuo fianco. Investire nel solare è una decisione 
importante. Con aleo non te ne pentirai mai.

Forniamo energia solare affidabile. 
Qualunque cosa accada.



Ingegneria e produzione Made in Germany. 
Per moduli fotovoltaici di alta qualità.
Investire nel solare con aleo significa affidarsi al know-how “Made in Germany”, sin 
dal 2001. I nostri pannelli sono concepiti e prodotti per durare, perché tu possa go-
dere di una fonte di energia elettrica affidabile.

SELEZIONIAMO I MIGLIORI COMPONENTI
Assembliamo sempre i migliori componenti per 

assicurarti la stabilità e l’affidabilità dei tuoi 
moduli nel tempo.

TESTIAMO BEN AL DI LÀ DEGLI  
STANDARD DI SETTORE.

PER 25 ANNI DI SERENITÀ.
Nel corso degli anni, in aleo abbiamo fissa-
to standard qualitativi molto più rigorosi di 

quelli di mercato per consentirci di sele- 
zionare e testare severamente sia i  

materiali sia nostri pannelli. Perché in aleo  
la qualità è la priorità assoluta.

100%
Il 100% dei test indipendenti provano 

che i nostri moduli sono tra i più affidabili 
dell’industria solare.





Ridefiniamo il concetto di supporto al cliente nell’industria  
solare. Per renderlo più semplice ed efficiente.
Contrariamente alla tendenza del settore, aleo non ritiene che il rapporto instaurato con te si 
concluda con l’installazione dei nostri moduli. In realtà, siamo convinti che inizi proprio da qui; 
per i prossimi 25 anni. Con SolarTRUST abbiamo pensato di offrirti una gamma di servizi che 
ti consenta di scegliere il tuo personale concetto di serenità e che ti assicuri una fornitura di 
energia elettrica costante. Con aleo, non scegli un pannello ma una fonte affidabile di energia 
solare.

ALEO È L’UNICO PRODUTTORE AD OFFRIRE UNA  
GARANZIA DI REPERIBILITÀ DEL PRODOTTO.
Non c’è niente di più frustrante che investire tempo e 
denaro in qualcosa che tra un paio d’anni non sarà più 
reperibile sul mercato. Ecco perché aleo s’impegna a  
garantire la reperibilità e la sostituzione del pannello in 
garanzia o a sostituire tutti i moduli dell’impianto nel 
caso ciò non avvenga.

NESSUNA ASSICURAZIONE A MEDIARE TRA VOI E NOI.
Con aleo, non dovrai preoccuparti di attenerti a compli-
cate procedure amministrative per avere un impianto 
nuovamente funzionante. Noi di aleo siamo qui per risol-
vere il problema. Qualunque cosa accada.

IL SOLO PACCHETTO DI GARANZIE CHE DURA 25 ANNI.
Il solare è un investimento di lungo periodo. Ecco perchè 
non vogliamo limitare il nostro supporto. Sin da subito ti 
sarà possibile scegliere un pacchetto di garanzie comple-
to per 25 anni .

I tuoi moduli fotovoltaici non funzionano? Per
la  grandine? A causa di un difetto?

SIA QUEL CHE SIA.
CI IMPEGNIAMO A RISOLVERE IL PROBLEMA.

PERCHÉ È 
UNICO



STANDARD PREMIUM PLATINUM1

+ 12 anni di garanzia prodotto +
+
+

+ 25 anni di garanzia sulle prestazioni

+ Copertura del 100% dei costi nel caso di moduli 

difettosi

+ 25 ANNI DI GARANZIA PRODOTTO

+
+
+

+
+
+
+
+

+ GARANZIA DI REPERIBILITÀ2 
- Per casi coperti dalla garanzia PREMIUM

+ GARANZIA DI REPERIBILITÀ3 
- Per casi NON coperti dalla garanzia PREMIUM

25 ANNI DI GARANZIA PRODOTTO**
aleo è uno dei pochi produttori di moduli al mondo in 
grado di offrire una garanzia sul prodotto di 25 anni. 
È la conseguenza logica dei nostri altissimi standard 
di qualità e del nostro desiderio di essere a fianco dei  
nostri clienti per tutta la vita del loro impianto  
fotovoltaico.

COPERTURA DEL 100% DEI COSTI NEL CASO DI 
MODULI DIFETTOSI**
Nel caso in cui i nostri moduli presentino difetti di pro-
dotto durante il periodo di garanzia, aleo s’impegna 
a rimborsare tutti i costi associati alla sostituzione: 
il costo del nuovo modulo, i relativi costi di trasporto, 
la rimozione del modulo difettoso e i costi di mano-
dopera necessari al ripristino dell’impianto e del suo 
funzionamento. 

1 Per installazioni fino a 20kW. La lista dei prodotti oggetto di questa offerta è disponibile su richiesta. I dettagli delle nostre condizioni di garanzia sono disponibili sul nostro sito www.aleo-solar.it 
2 Per installazioni fino a 20kW. I moduli sostitutivi vengono forniti da aleo gratuitamente.
3 Per installazioni fino a 20kW. I moduli sostitutivi vengono forniti e venduti da aleo. La eventuale sostituzione completa dei moduli dell’impianto verrà offerta al costo dei soli moduli sostitutivi.

25 ANNI DI GARANZIA SULLE PRESTAZIONI**
Offriamo una garanzia lineare sulle prestazioni che 
specifica il valore massimo annuale di decadimento nel 
corso dei 25 anni. 

GARANZIA DI REPERIBILITA**
Pensata per installazioni fino a 20kW. Nel caso in 
cui i tuoi pannelli non dovessero più funzionare, per 
qualsiasi motivo (difetto, evento metereologico, atto 
vandalico), aleo s’impegna a mettere a disposizione 
lo stesso pannello o a sostituire l’intero impianto nel 
caso ciò non sia più possibile. Comunque sia, è facile. 
E il tuo impianto continuerà a funzionare come prima. 

UNA COMBINAZIONE DI GARANZIE UNICA NEL SUO GENERE, 
PERCHÉ TU POSSA GODERTI UNA VITA AD ENERGIA SOLARE.

* carico meccanico secondo IEC/EN 61215. Attenersi alle istruzioni di montaggio presenti nel manuale di installazione aleo
** saremo lieti di fornire in qualsiasi momento informazioni dettagliate sulle nostre garanzie sul prodotto e sulle prestazioni. Le nostre garanzie sono anche reperibili sul nostro sito all’indirizzo www.aleo-solar.it 



Know-how Made in Germany. 
Dal 2001.
Fondata nel 2001, aleo è conosciuta come uno dei marchi di moduli fotovoltaici maggiormente
degni di fiducia e da sempre crede fortemente in valori che la spingono a raggiungere l’eccel-
lenza.Questo per rendere l’energia fotovoltaica sempre più affidabile per tutti. 

UNA STORIA DI ECCELLENZA
2018
aleo solar lancia la prima garanzia di reperibilità del comparto fotovoltaico.

2015
aleo solar è il primo produttore a livello mondiale capace di produrre in serie
moduli di 60 celle da 300W con tecnologia PERC.

2014
aleo solar viene rilevata dal Gruppo Sino-American Silicon Products Inc. (SAS), 
il terzo maggior produttore mondiale di wafer nel settore dei semiconduttori.

2012
L’Istituto Fraunhofer posiziona aleo tra i migliori attori della PV Durability
Initiative, le cui severe verifiche superano di molto gli standard normalmente
accettati.

2010
Il modulo aleo S18 riceve il massimo dei voti in un test condotto dalla rivista di
consumatori Öko-Test.

2009
Il Gruppo Bosch diventa azionista di maggioranza di aleo solar.

2006
Il modulo aleo S16 riceve il miglior voto (1,9) dopo un test condotto dallo
Stiftung Warentest.

2001
aleo solar viene fondata dal Sig. Marius Eriksen, pioniere e cittadino modello,
insignito della croce al merito per il suo impegno nel sociale.

BERLIN

PRENZLAU

SEDE CENTRALE



LORO SI FIDANO DEL GRUPPO SAS.
TU COSA ASPETTI?

Gruppi di importanza mondiale si affidano a SAS per la fornitura di componenti di
apparecchi elettronici che usiamo ogni giorno, ovunque. Anche i tuoi clienti possono,

quindi, fidarsi dei moduli aleo per un produzione di energia costante e
di lunghissima durata.

LA NOSTRA CASA MADRE
PRODUCE GIÀ  
COMPONENTI PRESENTI  
IN OGNI CASA. ORA  
PUOI USARLI  
ANCHE PER GODERE 
DELL’ENERGIA  
SOLARE.

UN LEADER MONDIALE NEL SETTORE DEI SEMICONDUTTORI E NEL FOTOVOLTAICO
Nel 2014, aleo entra a far parte del gruppo Sino-American Silicon Products Inc. (SAS) come 
filiale interamente controllata. SAS è il terzo produttore mondiale di wafer di silicio. Con 
più di 8.500 dipendenti e 2 miliardi di dollari di fatturato nel 2017, il gruppo produce semi-
conduttori utilizzati in computer, telefoni, auto, treni, macchine fotografiche e dispositivi di 
connessione che fanno parte del nostro quotidiano. È anche leader indiscusso nella produ- 
zione di celle e wafer ad alta efficienza.

8500 2mrd$
dipendenti Fatturato 2017
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