Struttura mobile facile e veloce da installare
Movable frame easy and fast to install

PENSILINA FOTOVOLTICA - PM01
PM01 - SHELTER

Divisione energia
Energy division

caratteristiche tecniche / technical features

Pensilina PM01

fino a 2kWp installabili sul tetto
roof shelter till 2kWp

PM01 - vista laterale
PM01 - side view
misure espresse in mm / measurement in mm

La Pensilina modulare PM01 si presta ad essere usata per ogni
esigenza dal gazebo in giardino al parcheggio posto auto. La
struttura è modulare e quindi può essere affiancata a formare
più posti. È realizzata da strutture in acciaio Fe360 zincate
e verniciate con profili in lega di Alluminio. Tutta la struttura
è mobile. Tutti gli elementi sono avvitati permettendo così la
facilità di spostamento e montaggio. Fissata su due zavorre
vasche-fioriere con scomparti cementati è in grado di essere
installabile su ogni superficie. La superficie del tetto disponibile è
di 14 mq circa capace di ospitare fino ad 8 pannelli fotovoltaici
per un totale di 2kWp. Dotata di armadio Inox realizzato per
ospitare Inverter ed quadri elettrici risponde ad ogni diversa
esigenza ed applicazione.
The module PM01 shelter has several ways to be used, for
example like garden gazebo or car park place. It’s a module
frame and it means it can create more places. It is made of
Fe510 galvanized and painted steel frames with aluminium
alloy shapes. It’s a movable frame. Every compound is screwed
together so that the assembly and the movement are very easy
to do. It is fixed on two anchors- flowerpots with cement inside
and it can be installed everywhere. The available roof surface
is about 14 meter square and it can have till 8 photovoltaic
panels for a total of 2kWp. The shelter has a space made of
stainless steel and can contain 8 inverters and cabinets. It meets
all customer's requirements and applications.

PM01 - vista in pianta
PM01 - top view
misure espresse in mm / measurement in mm
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