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Novità di prodotto in casa SanMarco  

SUNNY ROOF, SISTEMA INTEGRATO FOTOVOLTAICO 
 

Specialista delle coperture, SanMarco Terreal Italia propone  un Sistema Integrato Fotovoltaico 
che coniuga sicurezza, facilità di posa, estetica e performance energetiche. 

 
 

 
 
 
Il fotovoltaico è un settore che ha acquisito crescente rilevanza negli ultimi anni. 
L'opinione pubblica manifesta un atteggiamento sempre più favorevole nei confronti 
delle tematiche ambientali e delle energie rinnovabili. 
I consumatori tendono ad orientare le proprie scelte d'acquisto a favore di prodotti ed 
aziende eco-compatibili e sostenibili dal punto di vista etico e sociale.  
Parallelamente, il mondo politico mondiale mostra un interesse sempre più 
persistente alle problematiche legate ai cambiamenti climatici, stabilendo obiettivi e 
promuovendo programmi di incentivazione per le energie rinnovabili. 
A tutto ciò corrisponde una grande attenzione dei mezzi di comunicazione che 
dedicano sempre maggiore spazio a questi temi. 
 
In quest'ottica, per SanMarco-Terreal Italia, un'azienda che da oltre quarant’anni 
progetta e realizza prodotti in laterizio per copertura, proporre un impianto 
fotovoltaico significhi rispondere in maniera adeguata non solo alle richieste 
dell’architettura moderna, ma anche alle richieste di coloro che mostrano interesse 
verso le tematiche ambientali di sostenibilità e risparmio energetico. 
 
SanMarco propone  Sunny Roof, Sistema Integrato Fotovoltaico, un sistema 
integrato fotovoltaico e solare, che si inserisce perfettamente nel manto di copertura 
del tetto realizzato con tegole SanMarco (la modularità dei pannelli, infatti, consente 
di integrare i singoli elementi sulle superfici delle falde di copertura con un impatto 
ambientale e paesaggistico minimo), e risponde in maniera adeguata agli aspetti 
formali, prestazionali e di resa energetica. 
 
Il Sistema Integrato Fotovoltaico Sunny Roof presenta un’impermeabilità 
assoluta. Inoltre, l’integrazione dei pannelli solari con l’ambiente è stata pensata da 
Terreal come un vero e proprio sistema costruttivo: i kit fotovoltaici che permettono di 
integrare i pannelli solari nella copertura sono perfettamente impermeabili, resistenti 
alla corrosione, e presentano un’eccellente tenuta del colore nel tempo. 
 
Esperienza e capacità produttiva per un risultato perfetto anche sotto il profilo 
estetico. 
 
 
 
 
 

 



 

L’azienda gode di un’esperienza unica nel campo delle coperture in Italia, dove un 
tetto su tre è costruito con tegole SanMarco Terreal. Questa professionalità fa sì che 
i suoi prodotti si rivelino ottimali sia sotto il profilo tecnico che estetico per tutti i tipi di 
tetto. Oggi Terreal è il solo produttore che offre 4 colori di kit fotovoltaici (rosso, rosso 
scuro, sabbia, ardesia) per adattarsi al meglio alle diverse tradizioni del territorio e ai 
contesti costruiti. 
 
Tutto questo significa: partnership tecnologiche di primo piano, impermeabilità 
assoluta, sistema brevettato e un’ampia gamma di possibilità di istallazione sul 
tetto. 
 
Questa nuova generazione di sistemi solari permette a Terreal di trattare la 
costruzione nella sua globalità e di migliorare così le prestazioni energetiche 
dell’involucro dell’edificio: copertura, rivestimento (facciata), struttura e 
pavimentazioni. 
 
 
N.B. Per i  dettagli tecnici e le caratteristiche d’uso si veda la brochure di prodotto: 
http://www.sanmarco.it/files/pdf/download/sunnyroof.pdf  
 
 
 

http://www.sanmarco.it/files/pdf/download/sunnyroof.pdf
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SAN MARCO TERREAL ITALIA SRL 
SanMarco, parte del Gruppo Terreal, presente in oltre trenta Paesi, è leader italiano nella produzione di 
laterizi per l’architettura. 
Nel settore dei mattoni faccia a vista, SanMarco eredita l’antica cultura manifatturiera del laterizio 
tradizionale. Alla produzione contemporanea ed industriale su larga scala, infatti, si affianca quella di 
pezzi storici: negli ultimi trent’anni, i maestri artigiani di Terreal Italia ne hanno realizzato a mano quasi 
seimila tipologie, destinate alle più importanti opere di restauro e recupero architettonico. 
Anche nel settore delle coperture, Terreal Italia ha coniugato la modernità e la tradizione di due 
importanti realtà produttive: la tecnologia industriale dell’area piemontese-lombarda (Valenza) e 
l’esperienza manifatturiera di quella toscana (Castiglion Fiorentino). 
Terreal Italia realizza prodotti bio-compatibili al 100%, pienamente conformi alle più recenti leggi 
sull’isolamento termico, e provvede al recupero ambientale delle cave dismesse di sua proprietà, a 
salvaguardia della natura e delle risorse ambientali e paesaggistiche. 
 
Per ulteriori informazioni: www.sanmarco.it 
 
 

http://www.gmventure.com/

