


Peimar, production site

Multinazionale italiana, specializzata dalla 

progettazione, alla ricerca e produzione di 

moduli fotovoltaici ad alta efficienza.

Le costanti innovazioni tecnologiche e 

all’avanguardia ci garantiscono una profonda 

conoscenza del settore acquisita negli anni.

Peimar è quindi in grado di garantire pannelli 

fotovoltaici con marchio “Made in Italy”, 

realizzati con materiali di ottima qualità adatti 

a raggiungere le prestazioni più elevate per il 

vostro impianto. 

Chi siamo



Dal polo centrale di Brescia, la realtà Peimar si è sviluppata in 

varie filiali estere per dare la possibilità di avere un rapporto 

solido e continuativo con i clienti. Ci puoi trovare in: USA, UK, 

Australia, Sud Africa, Paesi Bassi, Latam, Spagna, Francia, 

Polonia e Canada.

Peimar nel mondo



420 polycrystalline Peimar panels

Il principio chiave è continua 
ricerca della qualità.

La nostra missione è quella di soddisfare la domanda e 

le esigenze dei nostri clienti, offrendo la nostra esperienza 

internazionale, professionalità, competenza e passione per 

l’energia pulita e rinnovabile: sono questi i valori che hanno reso 

Peimar un’azienda leader nel proprio settore.

La nostra missione



690 monocrystalline Peimar panels 

L’eccellenza del 
Made in Italy
Uno sguardo al futuro della 
green-economy con una 
produzione italiana.

Per poter soddisfare sempre più l’alta domanda di moduli sia 

dal mercato italiano che dai clienti esteri, Peimar ha deciso di 

incrementare la produzione con l’apertura nel 2017 di un nuovo 

sito produttivo ad alta automazione. La sede si trova a Brescia e 

può vantare una capacità produttiva di 350 MW all’anno.



L’elevato livello di 

automazione e l’accurato 

controllo qualità 

garantiscono la produzione 

di moduli fotovoltaici 

“Made in Italy” ad altissima 

efficienza e l’incremento 

costante delle richieste da 

parte dei clienti.

Produzione italiana
Dalla selezione dei materiali, al montaggio, fino al confezionamento: ogni singola fase del processo produttivo avviene nello 

stabilimento di Brescia, dove un team di tecnici e ingegneri specializzati assicura lo sviluppo continuo dei prodotti.

Peimar, production site - stringer machine



La nostra
energia
La nostra esperienza, il nostro impegno, 

la forza di un team unito e di una rete 

di collaboratori di fiducia hanno come 

obiettivo la diffusione di energia pulita e 

rinnovabile.

Per questo noi 
crediamo 
nel fotovoltaico

Peimar’s full black panels



I nostri moduli
fotovoltaici
I moduli Peimar comprendono diverse linee dalle differenti 

caratteristiche, ma tutte accomunate da altissimi standard di 

qualità ed efficienza. I pannelli solari Peimar vengono sottoposti a 

rigidi test e controlli per raggiungere i più alti standard di qualità, 

performance e resistenza.



La gamma 
inverter fotovoltaici
Estremamente facili da installare e da configurare, gli inverter 

Peimar uniscono un ottimo rapporto qualità/prezzo ad una resa 

elevata, risultando un’ottima scelta per il tuo impianto fotovoltaico 

residenziale, commerciale o industriale. 

Grazie al modulo Wi-Fi e all’applicazione gratuita, si ha accesso 

sempre ed ovunque ai dati più importanti, ai valori e al rendimento 

dell’inverter installato.



Grazie alle loro ottime qualità e prestazioni, i 

pannelli Peimar vengono venduti con la massima 

garanzia presente sul mercato: 30 anni per la 

garanzia lineare di produzione e 20 anni per la 

garanzia prodotto.

La garanzia dei 
nostri moduli

Photovoltaic system realized in Bermuda

30 ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE

20 ANNI GARANZIA PRODOTTO



Energia 
assicurata

Tutti i pannelli fotovoltaici Peimar sono coperti da 

Assicurazione QBE con una polizza a copertura 

globale a tutela del cliente in caso di danni causati 

a terzi da difetti del prodotto.

La polizza è stata stipulata con QBE Insurance 

Group, uno dei principali assicuratori e 

riassicuratori leader a livello mondiale, che fornisce 

coperture assicurative in più di 150 Paesi.

Ovunque tu sia nel mondo

135 polycrystalline Peimar modules



— Spagna 2020
Top PV brand
Sinonimo di alta qualità è anche il premio riconosciuto al nostro 

marchio dagli specialisti spagnoli del settore fotovoltaico. 

Peimar nel 2020 è raccomandata come “Top PV Brand”.

Questo nuovo traguardo è stato assegnato dalla commissione 

EUPD Research, sulla base di continue ricerche e sondaggi del 

mercato attraverso installatori, intermediari e conoscitori del 

settore che garantiscono un’accurata qualità di soddisfazione dei 

prodotti.



Thanks!
Grazie mille!

info@peimar.com • www.peimar.com


