ArteZanos: la nuova tegola fotovoltaica integrata nel tetto
Il mondo del fotovoltaico è alla ricerca di soluzioni sempre nuove che ci permettano di rendere i sistemi
fotovoltaici e solari sempre più discreti, sistemi cioè che riescano ad integrarsi al meglio alle nostre
abitazioni e che si facciano notare sempre meno. Sulla base di queste considerazioni nasce in casa
ArteZanos la Solar Integrated Tile Roofing, una tegola fotovoltaica integrata nel tetto delle abitazioni.

Pratica ed economica
Scegliere una tegola fotovoltaica ArteZanos significa evitare lunghi e costosi lavori di installazione e significa
anche abbattere notevolmente i costi di acquisto visto che i materiali con cui questa tegola è realizzata sono
di facile reperibilità e low cost. Si tratta insomma di una soluzione adatta veramente a tutte le tasche, di una
soluzione fotovoltaica che può davvero essere considerata democratica al cento per cento.

La tecnologia ArteZanos
La tegola fotovoltaica ArteZanos racchiude in sé tutta la tecnologia solare di cui c'è bisogno per il suo
corretto funzionamento senza la necessità che vi siano griglie di supporto e senza la necessità di penetrare
nel substrato del tetto. Si tratta di un sistema fotovoltaico allora assolutamente non invasivo e proprio per
questo motivo si tratta di un sistema che può essere personalizzato al cento per cento, un sistema quindi
versatile che può arrivare a rispondere senza alcun tipo di difficoltà alle specifiche esigenze di quel
determinato edificio. Non è così per le altre tipologie di tegole fotovoltaiche disponibili in commercio,
tegole le cui componenti sono decise a tavolino dai produttori e non personalizzabili. ArteZanos vuole
uscire da questo circuito, vuole garantire i migliori prodotti e la possibilità di risparmiare e vuole rendere il
fotovoltaico una soluzione finalmente adatta a tutti.
ArteZanos sta lavorando per fare in modo che queste tegole fotovoltaiche diventino anno dopo anno
sempre migliori, sempre più efficienti, sempre più belle e sempre più sottili, una ditta che non pensa solo a
salvaguardare l'ambiente ma anche le tasche di tutti i suoi clienti, una ditta insomma di cui è davvero
possibile fidarsi. Per avere maggiori informazioni sui suoi meravigliosi prodotti vi consigliamo di visitare il
sito internet http://www.artezanos.com.
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