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Tegola solare Panotron PAN

La tegola solare Panotron PAN 

è un’invenzione svizzera.  

Questa soluzione fotovoltaica 

è stata sviluppata da Gasser 

Ceramic, lo specialista delle 

soluzioni intelligenti per  

l’involucro edilizio.

  

Siamo lieti di  
presentarvi il modo 
più bello per produrre 
elettricità sostenibile
 
La soluzione fotovoltaica tegola solare Panotron PAN è una potente  
simbiosi tra tegola in terracotta e fotovoltaico. 

Saremo lieti se sceglierete questa meraviglia dell’estetica. 

Gasser Ceramic



Più bella,  
flessibile e  
discreta di così
non si può
Potenza per esteti smart 
Con questo sistema lasciate il segno in termini di  

sostenibilità e date un importante contributo alla tutela  

del paesaggio. 



Tegola piana scorrevole FS 03 (ZR)

Installazione

Il principio della tegola solare Panotron 
PAN è semplice, ma geniale: su ogni 
tegola viene montato un piccolo modulo 
solare. Non è necessario un avvita-
mento speciale. Scegliete dunque il 
colore della tegola, il resto lo farà il 
vostro copritetto. Il risultato? Una solu-
zione fotovoltaica meravigliosa che si 
integra armoniosamente nel paesaggio 
locale.
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Tegola solare  
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Più facile  
di così non 
si può



Oltre alla tegola solare PAN offriamo  
anche il modulo solare FIT. Nessun altro 
sistema fotovoltaico unisce flessibilità, 
estetica, potenza e semplicità a questi  
livelli. Il modulo solare fotovoltaico in-
tegrato Panotron FIT è un pacchetto 
estremamente efficiente. Sfruttare l’energia 
del sole non è mai stato così semplice.

Ulteriori informazioni:
www.gasserceramic.ch/pan-it

Modulo solare Panotron FIT

   5 motivi per scegliere 

questa soluzione  

 Soluzione intelligente 2 in 1:  

classiche tegole di terracotta con 

impianto fotovoltaico integrato

 Esteticamente più piacevole di  

qualsiasi altra soluzione fotovoltaica

 Nessun lavoro aggiuntivo di  

lattoneria

 Modulare e ampliabile

 Particolarmente indicata per gli  

edifici protetti

Inoltre…

Se desiderate perfezionare l’involucro 
edilizio vi consigliamo Capo LANA, il 
primo mattone termoisolante al mondo 
riempito con lana di pecora. Una pietra 
che in termini di naturalezza supera tutto 
ciò che è stato fatto finora. Grazie all’iso-
lamento termico integrato, l’isolamento 
esterno diventa superfluo. In questo 
modo si risparmiano tempo e denaro e si 
crea un’atmosfera più accogliente in casa.

Capo LANA

brevetto 
depositato 
CH 518/20Schafwolle laine de  
mouton

lana di  
pecora
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BARDONNEX
Tuileries & Briqueteries Bardonnex SA
c/o Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne
T +41 26 662 55 55

MORANDI
Morandi Frères SA
Route des Troches 1
CH-1562 Corcelles-près-Payerne 
T +41 26 662 55 55

PANOTRON
Panotron AG
Ziegelei 8
CH-3255 Rapperswil BE
T +41 31 879 65 40

ZIEGELEI RAPPERSWIL 
Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG  
Ziegelei 8 
CH-3255 Rapperswil BE 
T +41 31 879 65 00
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LATERIZI DI QUALITÀ
L’involucro edilizio è fondamentale. Scelto correttamente, garantisce un  
buon clima interno, una piacevole sensazione abitativa e un’ottima efficienza 
energetica. 365 giorni all’anno. Noi di Gasser Ceramic ci impegniamo al 
massimo per perfezionarlo. Forniamo soluzioni intelligenti per il tetto e le 
pareti con le nostre tegole in terracotta, mattoni e prodotti fotovoltaici che 
una volta posati assicurano una sensazione di benessere totale. L’origine è 
l’argilla. Il nostro luogo d’azione è la Svizzera. La nostra idea imprenditoriale: 
massima qualità e cordialità. Viviamo questi valori come una famiglia. Da 
oltre 100 anni. Con passione. Per la vostra soddisfazione. 

LA FORZA DEGLI ELEMENTI. 


