
INTERAZIONE PERFETTA CON I MODULI AZIMUT 
Studiato per il mercato residenziale e aziendale, il sistema SMART ROOF può essere installato su tutti i tipi di tetto con lamiera 
grecata. Questa soluzione è ideale per i tetti domestici, agricoli e industriali.

Adattabilità e flessibilità
Il sistema si può integrare nel tetto di edifici vecchi o nuovi, ad uso residenziale o professionale, indipendentemente dal 
tipo di copertura del tetto. E’ sufficiente posare una lamiera grecata, o utilizzare quella esistente, per installare un sistema 
altamente personalizzabile e performante.

Qualità ed alta efficienza
I moduli AZIMUT sono prodotti secondo rigorose specifiche per garantire la loro qualità e durata. Il materiale selezionato 
(le celle, il vetro, i sistemi di connessione ...) soddisfa i requisiti di sicurezza e prestazione del prodotto finale.
Per maggiori informazioni sui moduli AZIMUT si rimanda alla scheda tecnica.

Sistema estremamente competitivo
Il nostro sistema brevettato sfrutta le cornici dei moduli come elemento strutturale, riducendo notevolmente lo staffaggio 
necessario al fissaggio e di conseguenza il suo costo. Anche il prezzo del trasporto risulta considerevolmente contenuto. 

Installazione facile, veloce e sicura
Tutti i componenti del sistema di assemblaggio sono progettati e realizzati per abbinarsi ad una speciale cornice 
appositamente studiata per i moduli Azimut. La modularità e la perfezione delle staffe semplificano l’installazione 
e riducono il tempo di montaggio. L’assenza di lunghe barre di acciaio o alluminio riduce i rischi di caduta dovuti alla 
manipolazione delle stesse in copertura.

Estetica e armoniosità 
Smart Roof, riducendo l’altezza e gli spazi tra i moduli rispetto al sistema tradizionale, si armonizza perfettamente con la 
superficie del tetto e garantisce la qualità estetica del design della copertura.

I VANTAGGI DI SMART ROOF:
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Collocazione su tetto spiovente, su lamiera grecata 

Struttura/copertura del tetto indifferente (informazioni supplementari su richiesta)

Pendenza da 3° a 45°

Configurazione superficie fotovoltaica su tutto il tetto o su di una parte

Orientamento verticale/orizzontale per AZM606, orizzontale per AZM666 e AZM726

Altezza del sistema 56 mm (profilo incluso)

Tipo di posa aggancio rapido su staffe apposite

Staffe alluminio estruso

Garanzie 12 anni

Tutte le informazioni contenute in questa scheda sono di nostra proprietà e possono essere variate senza preavviso. Ne è fatto assoluto divieto di riproduzione 
anche parziale. Tutti i diritti saranno tutelati da Azimut a termini di legge.

DESCRIZIONE TECNICA


