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Ami la vita all'aria aperta? Viaggi in 4x4 e ti diverti in assoluta libertà senza rinunciare 
ai comfort a cui sei abituato?
SOLBIAN Energie Alternative ha realizzato un pannello fotovoltaico appositamente 
dedicato e progettato per chi come te ama viaggiare, stare all’aria aperta, a diretto 
contatto con la natura, visitare luoghi remoti che ti permette di avere energia pulita 
sempre a disposizione per alimentare le utenze che desideri e ricaricare la batteria 
dell’auto
Fino ad oggi soste di alcuni giorni non erano possibili senza dover rinunciare anche 
ai comfort più semplici, come godersi una bevanda fresca in riva al mare, ricaricare il 
cellulare, lavarsi con la doccetta di servizio o semplicemente avere la batteria 
sempre carica. L’energia disponibile nella batteria di servizio era infatti limitata.



 
Solbianflex

I moduli fotovoltaici Solbianflex hanno caratteristiche 
ineguagliate  di potenza, leggerezza,  flessibilità  e  durata 
anche nelle più difficili condizioni ambientali. Pesano meno 
di un sesto dei tradizionali moduli in vetro pur avendo 
potenze anche maggiori.

I polimeri che proteggono le celle sono caratterizzati da 
una elevata resistenza agli agenti atmosferici, tale da aver 
permesso la certificazione secondo le norme  IEC 61215 
e  61730, una garanzia di durata nel tempo anche in 
ambienti avversi, come sulle imbarcazioni da competizione 
dove la tecnologia Solbian è stata per la prima volta 
applicata.

Solbian è presente da diversi anni sul mercato riunisce 
l’esperienza, la competenza e l’affidabilità necessarie per 
sviluppare e produrre un modulo fotovoltaico compatto, 
resistente, efficiente, leggero e flessibile. 

Le nuove tecnologie e le applicazioni in ambienti gravosi 
sono uno stimolo per ricercare nuove soluzioni: 
un’evoluzione aziendale continua.

Off-road
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Giovanni Soldini è stato il primo 
navigatore a scegliere i pannelli 
flessibili Solbianflex per le sue più 
audaci traversate oceaniche, 
confermandone l’affidabilità anche 
in ambiente marino. 

Dopo di lui l'italiana Onda Solare, 
l'australiana Sunswift, l'auto solare 
del College di Ardingly e quella 
avveniristica dell'Università polacca 
di Lodz, hanno optato per la 
tecnologia fotovoltaica di Solbian.
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La serie SP rappresenta il top di gamma 
grazie all’impiego delle celle SunPower® di 
silicio monocristallino.  

SunPower®  è leader mondiale nella 
produzione di celle fotovoltaiche ad alta 
efficienza, in grado di raggiungere la 
conversione del 24% di luce solare in 
elettricità.

Maxeon® è la tecnologia back-contact che 
concentra tutti i contatti elettrici sul retro, 
migliorando anche l’aspetto estetico.

Grazie all’impiego di materiali di prima scelta 
ed alla tecnologia adottata, queste celle 
sono le più efficienti sul mercato, in grado di 
t r as fo rmare anche l a l uce d i f f usa 
nell’ambiente e di produrre energia anche in 
condizioni non omogenee di illuminazione.

Il design esclusivo delle celle SunPower® 
elimina la maggior parte delle cause di 
malfunzionamento delle celle tradizionali, 
come la perdita di potenza nel tempo a 
causa di corrosione. Queste celle hanno una 
aspettativa di vita maggiore.
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Solar Impulse, l’aeroplano completamente solare,  vola ovunque nel 
mondo senza una sola goccia di combustibile, è equipaggiato con celle 
fotovoltaiche SunPower® Maxeon®  progettate per garantire la 
massima leggerezza, affidabilità ed efficienza.



Il PROGETTO Off-road

Per il progetto Off-road, in cui desideravamo produrre quanta 
più energia possibile per l’area a disposizione, abbiamo 
impiegato le celle monocristalline SunPower.
I fenomeni di espansione e contrazione dovuti alle variazione 
di temperatura non sono un problema grazie alla loro 
struttura meccanica, adatta a compensare queste variazioni.

Condizioni di impiego:
La conformazione della lamiera grecata del tetto avrebbe 
comportato l’installazione invasiva ed anti estetica di un 
supporto d’appoggio.
Sebbene la superficie di maggiore esposizione disponibile 
per questo 4x4 fosse il tetto, si è optato per il cofano motore, 
tra l’altro di facile accesso per l’eventuale pulizia.
In genere, Il cofano motore, non dispone di area piana adatta 
all’installazione di celle rigide.
L’impiego si presentava gravoso: impatto in velocità con 
grandine e sassi, nessuna protezione dalle intemperie, acqua 
e salsedine, sbalzi improvvisi di temperatura, vibrazioni e 
sollecitazioni meccaniche, utilizzo anche con temperature 
particolarmente fredde, riscaldamento solare importante 
considerando probabili destinazioni tropicali, abrasione 
superficiale della sabbia, degradamento dei materiali a causa 
dei raggi UV, angolo di esposizione ai raggi solari non ideale 
per la produzione, celle in esposizione solare non omogena. 
Lo studio ci ha permesso di rendere massima l’area di 
installazione, considerando le limitazioni dovute alla 
conformazione bombata del cofano a pianta trapezoidale e la 
dimensione standard delle celle di silicio.
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Area	di	installazione	possibile

Dimensione	pannello
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DATI TECNICI

Potenza	 	 	 51	W	
Peso		 	 0.8	Kg	
Lunghezza	 	 581	mm	
Larghezza	 	 546	mm	
Spessore		 2	mm	
N.	celle	 	 	 16	x	2	
Voc	 	 	 	 22.0	V	
Vpm		 	 18.0	V	
Isc	 	 	 	 3.05	A	
Imp	 	 	 	 2.85	A	
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Connessione elettrica
Volendo dare massima importanza all’aspetto 
estetico, abbiamo optato per una soluzione che 
conservasse e non disturbasse l’aspetto originale 
dell’auto, mantenendola per quanto possibile fedele 
nelle linee. Il collegamento elettrico è stato realizzato 
tramite cavi isolati sul retro del pannello, inglobati in 
una piedinatura stagna e connessi direttamente ai 
po l i pos i t i vo e negat ivo . La so luz ione è 
particolarmente adatta per l'integrazione strutturale 
con adesivo in cui si vuole ottenere anche un 
collegamento elettrico invisibile.

Front sheet
La finitura superficiale High Grip è più resistente alle 
difficili condizioni ambientali e agli urti, all’abrasione 
dovuta alla velocità con cui le particelle lambiscono il 
pannello, all’impatto di sassi e grandine. E’ l’ideale 
per l’utilizzo in ambienti estremi, non a caso è 
impiegata in mare. 

Adesivo strutturale
I pannelli flessibili Solbianflex diventano parte 
integrante della struttura tramite un biadesivo 
strutturale non riposizionabile resistente all’azione 
del calore prodotto dai raggi diretti del sole sul 
pannello, che si somma a quello accumulato dalla 
lamiera su cui poggia. L’adesivo impiegato mantiene 
la stessa forza coesiva nell’intervallo –40°C to 
+120°C., preserva il pannello da possibili furti, 
perché inamovibile, e limita a soli 2mm lo spessore 
dell’installazione evitando la produzione di fastidiosi 
fruscii
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Conclusioni

Abbiamo impiegato materiali di prima qualità per garantire una affidabilità 
senza eguali, un’aspettativa di vita maggiore di ogni altro prodotto presente sul 
mercato.

I componenti sono impiegati nell’industria aeronautica, resistono alle dure 
condizioni del mare dato che equipaggiano anche barche da regata. Il pannello 
è altamente affidabile.

La purezza della cella permette di avere una efficienza del 23% e di convertire 
la luce in energia elettrica anche se il pannello è mal esposto o non 
completamente illuminato. 

L’adesivo strutturale e la flessibilità del pannello seguono le linee dell’auto, non 
apportano deprezzamenti estetici o modifiche aerodinamiche. Il risultato 
dell’installazione è piacevole alla vista, il flusso d’aria vi scivola sopra senza 
fruscio. 

L’adesivo è garantito sia per climi artici a –40°C, sia per l’irraggiamento solare 
in pieno deserto, dato che mantiene le sue proprietà fino a +120°C. Il comfort è 
migliorato perché, a seconda del clima e delle necessità, possiamo alimentare 
anche durante le soste un riscaldatore supplementare o un frigorifero.


