
Supportiamo il fotovoltaico

Campo aperto
SISTEMI DI MONTAGGIO 



 / Soluzione ideale per piccole installazioni e progetti off-grid che devono 
essere installati in modo rapido ed efficiente

 / Questi sistemi pronti all'assemblaggio sono forniti con tutti i componenti 
necessari

 / Possono essere installati con inclinazioni di 15°, 20° o 25°.Sono previsti i 
fori di montaggio per tutte le inclinazioni

 / Tutti i congiuntori, piccoli componenti e i moretti universali sono inclusi.

Sistemi A-Rack e P-Rack 

P-Rack

A-Rack

Per 16 moduli 
Stock articolo ora disponibile!
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20°

A-Rack P-Rack

ca. 0,6 m

ca. 1,0 m

15°, 20° + 25° 15°, 20° + 25°

16 moduli 

 / Nessuna progettazione richiesta
 / Adatto alla maggior parte di terreni e moduli
 / Sistema pronto da assemblare con istruzioni 

 dettagliate

15°, 20° e 25° di inclinazione

 / Diverse inclinazioni permettono maggiore flessibilità 
tagliando l'elemento di supporto

 / P-Rack: con maggiore elevazione per spazio di 
 stoccaggio materiale

Kit assemblato pronto alla spedizione

 / Tutti i componenti in una confezione
 / Adatto al trasporto su piccoli camion
 / Lunghezza massima dei profili 1,9 m
 / A-Rack: 84 kg, P-Rack: 93 kg

Fondazioni in loco  

 / Fondazioni realizzate in loco
 / Con progetto dettagliato delle fondazioni 

Caratteristiche

15°

25°
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Facile installazione

Le fondazioni di cemento devono essere realizzate in loco secondo il progetto fornito. E' possibile utilizzare anche elementi 
in cemento già disponibili in commercio.

Sistema P-Rack
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Sistema A-Rack
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 / Progettazione statica personalizzata

 / Dimensionamento specifico per ciascun paese secondo l'Eurocodice 9

 / Adatto a terreni scoscesi

Sistema N-Rack
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K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germany

+49 7159 - 42059 - 0  
info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

Ulteriori sistemi K2

 T Sistemi per tetto piano

 T Sistemi per tetto inclinato 
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