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IL GRUPPO

ENECOM
Produttore di pannelli solari 
monocristallini flessibili, ad 
alta efficienza.

TREGOO
Business Unit 
specializzata in sistemi 
per l’approvvigionamento 
energetico Off- Grid, che 
si rivolge al mercato B2C.

SMART PLANTS
Divisione dedicata 
all’installazione di sistemi 
per la produzione di 
energia solare ed eolica.

AQUILERO
Produttore di micro 
turbine eoliche ad asse 
verticale.

En-Eco crea tecnologie all’avanguardia nel campo delle energie rinnovabili. 
En-Eco SpA è una società italiana, con sede a Firenze, leader mondiale nella 
produzione di pannelli solari ultra-leggeri e micro turbine eoliche. Da oltre 7 
anni studia, ingegnerizza e produce soluzioni altamente efficienti di 
approvvigionamento energetico da fonte eolica e solare.



ENECOM

Enecom è la Business Unit del gruppo En-Eco specializzata 
nella produzione di moduli cristallini flessibili, ultra leggeri e 
caratterizzati da un’efficienza di quasi tre volte maggiore degli 
altri pannelli in silicio amorfo. La gamma HF è la linea standard 
dei pannelli fotovoltaici flessibili Enecom, con un range di 
potenza che va dai 20W ai 130W. Disponibile in grande varietà 
di dimensioni, viene utilizzata in molteplici applicazioni.

La leggerezza, la sottigliezza,
l’eccellenza delle performance l’elevato grado di 
personalizzazione, rendono i pannelli Enecom la soluzione più 
idonea per svariati progetti speciali, in diverse aree di 
applicazione.

Alta Efficienza
prestazioni elevate grazie alle celle 
di moduli mono o poli cristallini

Versalità
adatti a soddisfare qualsiasi tipo di 
necessità energetiche

Standard di Qualità
tutta la filiera produttiva rispetta 
rigorosi standard di qualità



PROGETTI - MOBILITA’ E TRASPORTI

Trasporto smart per la città.

T-RICICLO

Grazie ai pannelli solari da 100Wp montati 
sul tettuccio, i T-Riciclo, possono sfruttare la 
pedalata assistita per una mobilità 
totalmente green. Questa linea permette il 
trasporto di passeggeri e materiali in 
maniera comoda e funzionale.

Sicurezza e tracciabilità.

GPS TRACCIANTI

La sicurezza è molto importante, 
sopratutto quando si tratta di trasporti. Lo 
sviluppo di GPS traccianti alimentati ad 
energia solare per camion e autotreni è 
diventata fondamentale per garantire un 
controllo costante delle merci in viaggio.



PROGETTI - MOBILITA’ E TRASPORTI

Il futuro del trasporto su gomma.

GLIDER HANNOVER

IVECO, leader nella realizzazione di veicoli 
commerciali ha presentato l’innovativo 
GLIDER, una motrice di nuova generazione 
progettata per l’ottimizzazione energetica. 
I pannelli Enecom vengono montati sullo 
spoiler superiore alimentando l’intero 
sistema di infotainment e dei servizi.

Trasporto urbano eco compatibile.

VECTOR 2015

Vector 2015 è un progetto caratterizzato 
dall’eco-compatibilità  dei trasporti urbani. 
Grazie allo sviluppo di trazioni alternative e 
soluzioni tecnologiche sostenibili che ne 
esaltano i benefici a livello ambientale, sia in 
termini di riduzione delle emissioni inquinanti 
e di CO2, che per migliorati consumi di 
combustibile. 



PROGETTI - AUTOSTRADE E URBANISTICA

L’innovazione silenziosa.

BARRIERE ANTI RUMORE FOTOVOLTAICHE

Grazie al loro peso molto contenuto i moduli FV 
Enecom vengono montati direttamente sulla 
struttura della barriera e garantiscono 
oltretutto maggiore  sicurezza in caso di 
incidente,poichè sono realizzati in totalmente 
materiale plastico, dunque, senza vetro.

Il green design.

IL MICRO EOLICO

Le turbine eoliche Aquilero possono ruotare anche 
con moderate velocità di vento e questo risulta 
accattivante per lo spettatore: vedendole girare si 
percepiscono sensazioni positive, quali dinamismo, 
allegria, gioia di vivere, il rispetto per l’ambiente, la 
curiosità. Particolarmente adatte per installazioni 
in aree urbane e suburbane, grazie alle loro 
caratteristiche tecnologiche avanzate.



TECNOLOGIA MADE IN ITALY

Enecom sviluppa soluzioni caratterizzate da 
tecnologia innovativa, design accattivante e 
prestazioni al top, certi che un’energia 
sostenibile sempre a portata di mano sia un 
obiettivo raggiungibile.

Enecom produce
pannelli solari della serie HF, la cui potenza 
varia da 20W a 130W.  Può realizzare 
inoltre pannelli custom di qualsiasi forma e 
potenza.

Tutti i pannelli Enecom sono prodotti in 
Italia e l’azienda è unica depositaria del 
brevetto internazionale sui pannelli solari 
flessibili.



En-Eco Headquarters
Via Odorico da Pordenone, 28
50127 Firenze
055.

www.en-eco.com
info@en-eco.com

Tel: +39 055.333017

R&D – Turin Operative Unit
Via Emilia, 6
10099 San Mauro Torinese – Torino
Tel. +39 011 2979165/2976623

Factory
Via Siena, 16
59013 Montemurlo – Prato
Tel: +39 0574 653085


