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Fact sheet K2 Systems 

 

Fondazione: 2004 

Gestione: Katharina David e Willem Haag 

Sede centrale: Renningen (vicino a Stuttgart, Germania) 

Sedi:  

• Africa del Sud: K2 Solar Mounting Solutions (Pty) Ltd; Città del Capo 

• Australia: K2 Systems Pty Limited; Brisbane City 

• Brasile: K2 Systems ufficio commerciale Brasile; São Paulo 

• Gran Bretagna: K2 Solar Mounting Solutions Ltd.; Aldermaston 

• Francia: K2 Systems SARL; Annecy le Vieux 

• Italia: K2 Systems s.r.l.; Bologna e Milano 

• Messico: K2 Systems; Zapopan 

• Slovenia: K2 Systems, d.o.o.; Ljubljana 

• USA: K2 Systems, LLC; Oceanside 

 

Impegno: Membro di SolarPower Europe, Italia Solare, German Solar Industry Association, Swissolar, 

Solar Energy UK, Clean Energy Council in Australia, e ABSOLAR & ABGD in Brasile 

 

 

Distribuzione a livello Mondiale: 

Attualmente sono più di 130 i paesi che 

utilizzano i sistemi di montaggio K2.  
Questi sistemi generano circa 76 

gigawattora al giorno. 

 

 

 

 

https://de-de.facebook.com/K2-Systems-GmbH
https://www.linkedin.com/company/k2-systems
https://twitter.com/k2systems
https://www.instagram.com/k2systems.de/
https://www.youtube.com/user/K2Systems
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Servizi digitali:  

• K2 Base: Software di pianificazione online per progettare il giusto sistema di montaggio in 

cinque semplici fasi e importare i dati del progetto direttamente nei software di progettazione 

dei produttori degli inverter o in quelli di calcolo della producibilità dell’impianto. Ogni giorno 

vengono pianificati nel software circa 3.000 sistemi 

• K2 DocuApp: Permette di importare i progetti già pianificati nell’app tramite K2 Base, di creare 

categorie e modelli personalizzabili, di caricare relazioni, documenti e foto in tutta facilità e di 

creare e inviare la documentazione del progetto con un solo pulsante 

• K2 Training: E-learning interattivo mediante video compatti e complementari sui sistemi di 

montaggio K2 per la consulenza, la progettazione e l'installazione dei sistemi di montaggio K2 

 

Prodotti: 

• Sistemi per tetti inclinati con coperture in tegole, fibrocemento, lamiera grecata e lamiera 

aggraffata 

• Sistemi per tetti piani adatti a fondi di diverso tipo, quali calcestruzzo, bitume, lamine, tetti 

verdi, ghiaia o anche lamiera grecata 

• Impianti in campo aperto e progetti speciali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In breve:  Come specialisti di sistemi di fissaggio per il fotovoltaico offriamo 

soluzioni affidabili e convenienti per i tetti di tutto il mondo, assistendo i 

clienti del settore solare con competenza, rapidità e affidabilità. 
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