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L’eccellenza nella produzione 
dei moduli fotovoltaici 
Company Profile

ANTICIPATE TOMORROW
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Anticipate Tomorrow
Anticipare il futuro fa parte del nostro DNA. FuturaSun è nata per offrire soluzioni
in grado di guidare il cambiamento verso un futuro più sostenibile, un futuro
in cui non ci sia più spazio per i combustibili fossili. Questo futuro fa già parte
del nostro presente, e ci spinge a innovare e a unire gli sforzi verso un obiettivo 
comune di cui iniziamo a vedere i risultati. 
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La qualità eccellente dei prodotti
e l’attenta cura verso i clienti
sono le chiavi del nostro successo.

2008

Fondazione di FuturaSun 
con sede principale 
a Cittadella (PD)
nel distretto italiano
del  fotovoltaico.

Fondazione

2013

Potenziamento
della rete di vendita
in Italia e sviluppo
di grandi parchi 
fotovoltaici in Romania.

Sviluppo

2017

Sviluppo di impianti 
fotovoltaici in Germania 
e nel Regno Unito. Avvio 
della vendita del modulo 
ad alta efficienza da 300 Wp.

Alta Efficienza

2019

Riconoscimento
del brand a livello 
europeo. Crescita 
vendite in Africa, Asia
e Brasile. Sviluppo
del  modulo multi-
busbar Silk®.

Affermazione

2020

Presentazione dei moduli 
ZEBRA con tecnologia 
Interdigitated Back Contact. 
Ampliamento della capacità
produttiva a 1 GW.

1 GW

2022

Adesione a IBC4EU*

del programma Horizon
per la produzione di celle
e moduli IBC in Europa. Avvio 
progetto di produzione in Italia.

Europa

La nostra Storia
FuturaSun è stata fondata nel 2008 da un team di manager del distretto italiano del fotovoltaico, nel cuore
del Veneto. La sede principale si trova a Cittadella, in provincia di Padova. La nostra crescita è iniziata qui, 
non solo sul territorio italiano ma fin da subito anche sui mercati esteri. Oggi  vendiamo in più di 70 paesi 
con un tasso di crescita a due cifre. Il nostro team proviene da 8 nazioni formando uno staff internazionale 
con pluriennale esperienza nel fotovoltaico. Ampliamo continuamente la nostra rete di  vendita e investiamo 
direttamente nello sviluppo di nuove tecnologie.

Lancio della serie di moduli 
colorati Silk® Pro Colour per 
integrazione architettonica.

Colore

2021

Presentazione
dei moduli ad alta 
efficienza Velvet
con tecnologia
ad eterogiunzione.
Espansione della rete 
commerciale globale.

Velvet

2023

*This project has received funding from the Horizon 
Europe Programme for Research and Innovation (2021-
2027)  under grant agreement No 101084259
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FuturaSun nel Mondo

ITALIA · SEDE PRINCIPALE · Cittadella
ITALIA · MAGAZZINO · Trieste 
ITALIA · MAGAZZINO · Verona
GERMANIA · UFFICIO COMMERCIALE · Berlino
GERMANIA · UFFICIO PROGETTI · Heppenheim
ROMANIA · UFFICIO COMMERCIALE · Tulcea
GRECIA · UFFICIO COMMERCIALE · Atene

Siamo attualmente l’unica 
azienda italiana che produce 
pannelli fotovoltaici in un 
proprio stabilimento in Cina: 
coniugando l’esperienza
e la conoscenza del distretto 
fotovoltaico veneto con le 
opportunità di sviluppo 
economico del mercato cinese. 

Grazie ai nostri magazzini
in Italia e nel porto di 
Rotterdam siamo in grado 
di offrire ai nostri clienti in 
Europa un efficace e veloce 
servizio logistico.

Sedi e Magazzini

 
 Dall’esperienza pluriennale di FuturaSun nel settore off-grid nasce 
OffgridSun Srl, una società totalmente dedicata a tutti questi 
prodotti e applicazioni. Da sempre FuturaSun, oltre alla produzione 
di moduli fotovoltaici per impianti connessi in rete, si è specializzata 
anche nei prodotti off-grid e solar lighting.

CINA · PRODUZIONE · TAIZHOU
CINA · MAGAZZINO · TAIZHOU
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Esperienza & Tecnologia

R&D

Il nostro team vanta oltre 15 anni di esperienza nella produzione di moduli fotovoltaici. 
I moduli FuturaSun sono prodotti in linee altamente automatizzate e con rigidi controlli 
di qualità durante tutto il processo, per garantire la massima qualità e tracciabilità di 
ogni singolo pezzo. Ad esempio i test di elettroluminescenza, IV e hipot vengono eseguiti 
su ogni modulo, garantendo ai nostri clienti moduli ad altissima qualità, concetto di 
eccellenza che sta dietro il brand FuturaSun. 

Le scelte tecniche di qualità per raggiungere prestazioni di alta efficienza 
contraddistinguono, da sempre e in modo sempre più evoluto, tutta la nostra produzione. 
La continua ricerca e sviluppo del team italiano trova terreno fertile proprio nei suoi 
stabilimenti produttivi, dove le più innovative tecnologie del mercato fotovoltaico trovano 
applicazione: dalla tecnologia IBC al ribbon cilindrico, dalle soluzioni vetro-vetro ai moduli 
con sezioni indipendenti.

MASSIMA QUALITÀ E TRACCIABILITÀ
DI OGNI SINGOLO PEZZO

15 anni
di esperienza

30 anni di garanzia
sul rendimento

Tripla
certificazione ISO

Più di 2Gw
di produzione
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PID FREE
I moduli FuturaSun sono resistenti al PID (Potential Induced Degradation). 
Sono realizzati con celle “PID-free” in combinazione con incapsulanti
ad alto isolamento e utilizzano speciali vetri con trattamenti
che prevengono il passaggio di elettroni. L’effetto combinato crea
una barriera efficace contro gli effetti del PID.

RESISTENZA AL FUOCO  
I moduli FuturaSun sono certificati in CLASSE 1 di reazione al fuoco
ai sensi della norma UNI 9177 e come prova della sicurezza antincendio, 
hanno superato i test per essere conformi  agli standard UL790.
I moduli FuturaSun possono essere impiegati su vaste tipologie
di coperture, anche dove sono richiesti dei requisiti di sicurezza specifici.

EL TEST
L’elettroluminescenza (EL) è un test simile ai “raggi X”.
FuturaSun verifica tutti i moduli per accertarsi dell’integrità meccanica 
e della qualità delle celle: un’operazione non possibile ad occhio nudo. 
Effettuiamo un test di elettroluminescenza su tutti i moduli prima e dopo
il processo di laminazione.

COEFFICIENTE DI TEMPERATURA
Il coefficiente di temperatura indica la perdita di potenza del modulo 
con l'aumentare delle temperature. Un basso coefficiente di temperatura 
garantisce una maggiore resa.
I rapporti di prova emessi da TÜV Rheinland in Germania, dal laboratorio 
KACST in Arabia Saudita e da DEKRA dimostrano il perfetto funzionamento 
dei moduli FuturaSun anche ad alte temperature.

SNOW - HAIL
I moduli resistono a carichi di neve e alle raffiche di vento fino a 5400 Pa 
che corrispondono ad un peso di 550 kg/mq. VKG, l’ente svizzero
che riunisce gli istituti cantonali di assicurazione, ha confermato
la resistenza alla grandine dei moduli FuturaSun. 
Nello specifico, i nostri moduli resistono anche se colpiti da sfere
di ghiaccio dal diametro di 30 mm alla velocità di 89 km/h.

LID  
Il degrado LID è legato alla presenza di un complesso Boro-Ossigeno
nel wafer con cui si realizza la cella fotovoltaica. Provocando una 
riduzione della tensione e della corrente di ciascuna cella, con una 
riduzione di efficienza dall’1 al 5%. FuturaSun fornisce moduli N-Type 
(Zebra e Velvet) strutturalmente resistenti alla problematica del LID.

PID

LID

Eccellenza Certificata
Abbiamo testato i nostri prodotti in tanti laboratori, in tutto il mondo: Kiwa, Eurotest, 
Albarubens, Istituto Giordano, Laboratorio LA.P.I in Italia, Fraunhofer ISE, Photovoltaik 
Institut Berlin in Germania, Kacst in Arabia Saudita, Università di San Paolo/Inmetro
in Brasile, TÜV Rheinland, Schatz Energy Research Center Humboldt State University
in California, ecc…
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Serie Silk® 
Max decadimento dal 2° anno 0,5%/anno 
97% per il 1° anno 
90% al termine del 20° anno
87% al termine del 25° anno

Serie Velvet 
Max decadimento dal 2° anno 0,4%/anno 
99% per il 1° anno 
91% al termine del 20° anno
88% al termine del 30° anno

Serie ZEBRA Pro
Max decadimento dal 2° anno 0,25%/anno
Decadimento 1° anno < 1.0%
99% al termine del 1° anno
93% al termine del  25° anno

Serie Silk® Plus Duetto
Max decadimento dal 2° anno 0,5%/anno
97% alla fine del 1° anno
90% al termine del 20° anno
85% al termine del  30° anno
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Garanzie
FuturaSun assicura affidabilità con la garanzia prodotto di 15 anni e 25 anni sul 
rendimento, garantendo per le linee di prodotto Silk® un decadimento lineare dello max. 
0,5 %/anno a partire dal secondo anno e max. 0,4 %/anno per le linee di prodotti ZEBRA. 
Garanzie ulteriori vengono invece offerti per i moduli SILK® Pro Duetto, ZEBRA e Velvet. 

FuturaSun utilizza solamente materie prime di altissima qualità di fornitori noti e “lo 
stoccaggio” delle stesse viene eseguito secondo rigidi criteri con temperatura e umidità 
controllata. 

Tutti i siti produttivi sono periodicamente verificati da enti di accreditamento 
internazionale come ulteriore conferma dell’alta qualità del processo 
produttivo FuturaSun.
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Velvet  
 
Celle HJT N-Type half-cut 

Velvet Pro 380 - 400 Wp
Velvet Pro 460 - 480 Wp
Velvet Premium 615 - 635 Wp
Velvet Premium Max 680 - 700 Wp

ZEBRA Pro
Celle IBC N-Type half-cut 

ZEBRA Pro 420 - 430 Wp
ZEBRA Pro All Black 415 - 425 Wp

Silk® Plus  
Celle PERC MBB half-cut 

Silk® Plus 400 - 410 Wp 
Silk® Plus AB 309 - 405 Wp
Silk® Plus 530 - 550 Wp
Silk® Plus Duetto 390 - 550 Wp
Silk® Plus Colour 340 - 360 Wp

Silk® Pro
Celle PERC MBB half-cut 

Silk® Pro 360 - 380 Wp
Silk® Pro 440 - 460 Wp
Sik® Pro Duetto 360 - 370 Wp
Sik® Pro Colour 230 - 285 Wp

RevampingSilk® Premium 
Celle PERC MBB half-cut 

Silk® Premium 390 - 410 Wp 
Silk® Premium 490 - 510 Wp 

Moduli Fotovoltaici
FuturaSun

Gamma Prodotti
FuturaSun offre pannelli per impianti fotovoltaici residenziali, commerciali, industriali fino 
a soluzioni per grandi parchi fotovoltaici. Ci prendiamo cura anche delle esigenze speciali, 
per esempio offriamo i pannelli cosiddetti Revamping per chi deve fare delle sostituzioni 
oppure i moduli colorati per una massima integrazione cromatica nel tetto.
Le scelte tecniche di qualità per raggiungere prestazioni di alta efficienza 
contraddistinguono, da sempre e in modo sempre più evoluto, tutta la nostra produzione.
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Velvet Pro
FU380-400MVS  
Dimensioni: 1755x1038x30 mm 
Peso: 23,5 kg
Efficienza modulo fino a: 22 %

Velvet Pro Transparent
FU380-400MVST 
Dimensioni: 1755x1038x30 mm 
Peso: 23,5 kg
Efficienza modulo fino a: 22 %

Velvet Pro
FU460-480MVL  
Dimensioni: 2094x1038x30 mm 
Peso: 27,5 kg
Efficienza modulo fino a: 22,1 %

Velvet Premium Max
FU615-635MVS  
Dimensioni: 2172x1303x35 mm 
Peso: 35,3 kg
Efficienza modulo fino a: 22,4 %

Velvet Premium Max
FU680-700MVM  
Dimensioni: 2384x1303x35 mm
Peso: 38,7 kg
Efficienza modulo fino a: 22,5 %

31 Pz/Pallet
558 Pz/Container

Velvet Premium Max (MVS - MVM)

36 Pz/Pallet
792 Pz/Container

Velvet Pro (MVL)

36 Pz/Pallet
936 Pz/Container

Velvet Pro (MVS-MVST)

Fino a 95% di rendimento 
energetico in più dal lato 

posteriore*

Coefficiente
di temperatura 

-0,26 %/°C

Velvet
Velvet Pro è un nuovo modulo bifacciale vetro/vetro basato su celle 
solari bifacciali N-Type ad eterogiunzione (HJT).

La tecnologia a eterogiunzione, combinando le qualità del silicio 
amorfo cristallino con quelle del film sottile basato su silicio, è 
in grado di assorbire maggior quantità di energia e di ottenere 
rendimenti elevati. Gli strati di ossido conduttivo (TCO – Transparent 
Conductive Oxide) donano inoltre uniformità alla cella così da 
favorire l’estetica del modulo da entrambi i lati.

La serie Velvet Pro è caratterizzata da una struttura vetro/vetro con 
120 o 144 celle HJT half-cut multibusbar in formato M6 da 166 mm. 
Con il giusto equilibrio tra potenza nominale, dimensioni, impatto 
ambientale, elevata efficienza Velvet rappresenta il modulo ideale 
per il residenziale e il commerciale.

CELLE HJT N-TYPE VELVET

CARATTERISTICHE GENERALI E VANTAGGI PRINCIPALI
• 132 celle half-cut N-Type IBC – Interdigitated Back Contact

• Eccellente coefficiente di temperatura -0,29%/°C

• Massimo assorbimento della luce solare

• Resa migliorata nelle varie inclinazioni del modulo

• Assenza di ombre sulla cella grazie alla tecnologia IBC

• Minor rischio di Hot-Spot grazie alla giunzione distribuita della cella ZEBRA

• Resistente al LID (Light Induced Degradation) ed al LeTID (Light and 

elevated Temperature Induced Degradation)

• Leader nel mercato per stabilità di potenza nel tempo (93% al 25° anno)

• Garanzia prodotto e rendimento di 25 anni

FU415-430M  
Dimensioni: 1895x1039x30 mm 
Peso: 21 kg
Efficienza modulo fino a: 21,84 %

FU415-425M All Black 
Dimensioni: 1895x1039x30 mm
Peso: 21 kg
Efficienza modulo fino a: 21,60 %

36 pz/pallet
900 pz/container

Cella IBC

166 mm
Cella HJT

Coefficiente di 
temperatura -0,29 %/°C

166 mm

Resistenza al LID

M6

M6

LID

25
GARANZIA 
PRODOTTO

ANNI

ZEBRA Pro  
Questo modulo fotovoltaico ad alta efficienza si contraddistingue 
per la tecnologia ZEBRA IBC (Interdigitated Back Contact) con 
contatti elettrici posti sul retro. La posizione dei contatti sul 
retro e l’assenza di ribbon mantengono libera la cella evitando 
la formazione di ombre per un massimo assorbimento della luce. 
ZEBRA Pro è particolarmente adatto per impianti residenziali ed in 
contesti di elevato pregio architettonico.

CELLE IBC N-TYPE ZEBRA

*In base alla configurazione, alla posizione geografica e alle condizioni climatiche

210 mm
Cella HJT

G12
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Cella PERC

FU390-410M  
Dimensioni: 1722x1134x30 mm 
Peso: 20,8 kg
Efficienza modulo fino a: 21,25 %

FU535-550M 
Dimensioni: 2279x1134x35 mm
Peso: 28,2 kg
Efficienza modulo fino a: 21,28 %

Fino al 25% di rendimento 
energetico in più

dal lato posteriore*

Prestazioni
migliorate in caso

di ombreggiamento

Cella PERC

M10 182 mm

FU390-410M 
Dimensioni: 1722x1134x30 mm 
Peso: 25 kg
Efficienza modulo fino a: 21 %

FU535-550M 
Dimensioni: 2278x1134x35 mm
Peso: 31,5 kg
Efficienza modulo fino a: 21,29 %

M10 182 mm

TR

ANSPARENT

TRANSPARENT

36|31 pz/pallet
936|620 pz/container

36|31 pz/pallet
936|620 pz/container

FU390-410M 
Dimensioni: 1754x1098x30 mm 
Peso: 21 kg
Efficienza modulo fino a: 21,29 %

FU490-510M 
Dimensioni: 2185x1098x35 mm
Peso: 26,3 kg
Efficienza modulo fino a: 21,25 %

Cella PERC Meno ombre e più luce 
riflessa sulla cella grazie 

al ribbon cilindrico

FU 340 - 360 Wp

Prestazioni
migliorate in caso

di ombreggiamento

182 mm

36|31 pz/pallet
936|620 pz/container
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M10

210 mmG12

Cella PERC

CELLE PERC MULTIBUSBAR CELLE PERC MULTIBUSBAR

Silk® Plus Silk® Plus Colour
Silk® Plus è una serie di moduli fotovoltaici monocristallini
con celle PERC da 182 mm ad alta efficienza.
La serie è disponibile in due formati:

· Silk® Plus 108 celle PERC MBB half-cut per le installazioni 
 residenziali e commerciali. Disponibile in versione total black
 con back sheet nero e cornice nera.
· Silk® Plus 144 celle PERC MBB half-cut
 per le installazioni commerciali e utility scale.

La serie di moduli fotovoltaici monocristallini più venduta di FuturaSun  
Silk® diventa colorata! I moduli da 108 celle sono ora disponibili  
anche con vetro colorato e cornice colorata che trasformano il modulo  
in un piacevole elemento architettonico per integrare il fotovoltaico  
nell’edificio. Silk® Plus colour è disponibile in tre versioni colorate:  
Rosso, Arancione ed Argento.

Silk® Plus Duetto Silk® Premium
Silk® Plus Duetto è il nuovo pannello bifacciale monocristallino
ad alta efficienza vetro/vetro con celle PERC half cut MBB da 182 mm.
Disponibile nelle configurazioni da 108 e 144 celle. Particolarmente 
adatto in contesti di elevato pregio architettonico e zone con alto 
carico neve.

Silk® Premium è la serie di moduli fotovoltaici monocristallini con celle 
PERC basate su wafer di silicio da 210 mm e tecnologia a celle 1/3 cut. 
Disponibile in due configurazioni:

· Silk® Premium 120 celle PERC MBB 1/3-cut
per le installazioni residenziali e commerciali.

· Silk® Premium 150 celle PERC MBB 1/3-cut
per le installazioni commerciali e utility scale.

*In base alla configurazione, alla posizione geografica e alle condizioni climatiche
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Referenze

Italia 
4.1 MW

Grecia 
2 MW

Regno Unito 
1.000 X 3 KW

Lettonia 
262 KW
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Serbia
Industrial Roof

Romania
4 MW

Cina
2.7 MW

Germania 
Aquisgrana, Fraunhofer-Institut 
333 kWp
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Italia
800 kWp

Germania
5 kWp

Lettonia
27 kW

Germania
116 kWp

Italia 
3 kWp

Olanda 
385 kW
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E ora?
Produciamo sempre più energia da fonti rinnovabili e questo processo
è ormai inarrestabile. I nostri prodotti sono pensati, sviluppati e realizzati partendo
da un’unica certezza diventata realtà: che il futuro dell’energia passerà 
necessariamente da un maggior utilizzo del Sole. 
Il nostro impegno è e sarà quello di renderla sempre più accessibile.
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FuturaSun Energy (Jiangsu) Co., Ltd.

368, YuSheng Road, Bldg 4
Hailing New Energy Park

Taizhou City, 225300
Jiangsu, Cina 

info@futurasun.it

FuturaSun Technology Ltd

61-63 St Peter’s Street,
Bedford - UK

sales@futurasun.co.uk

OffgridSun srl 

Via Verdi 45,
Cittadella (PD) - Italia

info@offgridsun.com
www.offgridsun.com

FuturaSun srl  |  Headquarters
Riva del Pasubio 14, 35013 Cittadella (PD) - Italy

Tel. +39 049 5979802  ·  Fax +39 049 0963081
info@futurasun.it  ·  www.futurasun.com

FuturaSun Energy GmbH 

Darmstädter Str. 37
D-64646 Heppenheim

Germania 

info@futurasun.de


