Logo FSC su fondo verde

Da oltre 30 anni produce tende da sole di
qualità. Il marchio Frama è sinonimo di
affidabilità e serietà professionale. Dal
2000 è certificata UNI EN ISO 9001 e tutte
le tende di sua produzione sono conformi
alle norme CE in materia di sicurezza.
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I-41016 Novi di Modena MO
Via Prov.le Modena, 47/a
Tel. +39 059 679411
Fax +39 059 677115
frama@frama.it
www.frama.it

Azienda dinamica e flessibile, specializzata
nella ricerca e nell’ottimizzazione tecnica
di prodotti per le energie rinnovabili. KFe
progetta e realizza impianti di medie e grandi
dimensioni. Tutti i prodotti KFe sono costruiti
con tecnologie tedesche e giapponesi.
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I-41122 Modena
Strada S.Anna, 88/d
Tel. +39 059 310080
Fax +39 059 313916
info@kfenergy.it
www.kfenergy.it

BREVETTO MONDIALE

L’impianto fotovoltaico che funziona come una tenda da sole

www.frama.it

www.kfenergy.it

Tutto quello che puoi fare, o sognare di poter fare, incomincialo.
								
Il coraggio ha in sé genio potere, magia...
W. J. Goethe

Frama e Kfe hanno creato Aurora, un’innovazione
pensata da chi crede che fare impresa debba
essere anche una strada verso un futuro migliore.
Aurora è un vero impianto fotovoltaico che fa ombra e si
richiude come una normale tenda da sole, coniugando
l’affidabilità di Frama nel settore della protezione solare
e l’esperienza di Kfe nelle energie rinnovabili.
Sfruttando la superficie del telo, costituito da moduli in
silicio amorfo a doppia giunzione racchiuso in un film
flessibile, Aurora trasforma i raggi solari in energia
elettrica; producendo da 1 a 1,5 Kwp.
La versione 520x350 cm è “grid connected”, può essere
quindi connessa alla rete beneficiando del conto
energia; in questo modo garantisce incassi per circa
600,00 euro all’anno* e contemporaneamente consente
un risparmio sulla bolletta pari a circa 200,00 euro/
anno**.
Aurora inoltre funziona come una normale tenda da sole
riducendo l’irradiazione solare all’interno degli edifici e
consentendo un maggiore comfort climatico.

AURORA 01*

AURORA 02

AURORA 03*

425x350 cm

520x350 cm

790x350 cm

off grid/stand alone

grid connected

grid connected

0,828 Kwp

1,012 Kwp

1,564 Kwp

Nr. pannelli solari

9

11

17

Nr. bracci

2

2

4

Peso solo telo

10 kg

17 kg

26 kg

Peso totale (struttura + telo)

80 kg

100 kg

150 kg

Dimensioni
Connection type
K.watt picco

Motore radiocomandato
Sensore vento
Sensore pioggia
Sensore sole

* under development.

Stiamo progettando una versione a caduta per inserimento in facciate continue.

Aurora si paga da sola!
Con appena 20 euro mensili infatti, grazie al conto
energia e unitamente al risparmio energetico, è
possibile rientrare dell’investimento in soli 10 anni.
Inoltre per tutta la durata dei finanziamenti
del conto energia, quindi per ulteriori 10 anni,
si incassano nuovamente gli importi investiti,
garantendosi un puro guadagno.
Finalmente il conto energia è accessibile a tutti!

* considerando la tariffa di 0,46 euro/kwh per un impianto integrato con un irraggiamento medio di riferimento pari a 1.300 w/mq.
** considerando un costo di 0,15 euro/kwh e con un irraggiamento medio di riferimento pari a 1.300 w/mq.
Frama e KFe si riservano la facoltà di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche e miglioramenti relativi alle caratteristiche ed ai prodotti qui presentati.
Frama Spa e KFe declinano ogni responsabilità dovuta ad errori e/o omissioni nelle informazioni pubblicate.

