
Presentazione Ropatec



In sintonia con la natura – Bolzano, la sede



Argomenti principali:

1) Introduzione

2) L'industria dell´ asse verticale

3) Ricerca e Sviluppo

4) Gamma prodotti Ropatec

5) Produzione – attuale e futura

6) La società – cultura e vision



Cosa abbiamo in comune?



Siamo silenziosi. proprio come non si sente
un albero crescere, non sentirete nemmeno
girare gli impianti Ropatec.

Siamo robusti e stabili. resistiamo a venti
estremi, proprio come una quercia.

Multiuso. generazione di elettricità tramite
immissione in rete, riscaldamento acqua, con
il sistema ibrido MSP e caricamento batterie.

Siamo molto efficienti nel ridurre la Co2.

Proprio come gli alberi.



Minieolico: da 1 KVA a 60 KVA

Il business veloce del 
eolico verticale!



Tecnologia Versatile

Permessi semplificati 

Installazioni flessibili

Commesse più veloci

Poco invasivi



Abbondante Variabile

Rinnovabile

Decentrato Turbolento





Design per il cliente:

1) Pochi componenti

2) Facilità di assemblaggio (solo 4 step necessari 
per montare la turbina da 3 KVA)

3) Risparmi a valle per il cliente (per assemblare 
un 6 KVA la gru è necessaria solo per un      
pomeriggio) 

4) Prodotto finale affidabile ed efficiente



1) Avanguardia nella tecnica applicata

2) Abbassamento dei costi – a monte e a valle

3) Continuo sviluppo di nuove tecnologie 

4) Capitalizzare le esperienze per settare nuovi trend

nell'industria



Il PROGETTO ROPATEC STREETLIGHTING







TURBINE ROPATEC A SCOPI DIDATTICI





INTEGRAZIONE DELL TURBINE AD ASSE  VERTICALE







TURBINE ROPATEC PER SCOPI ARTISTICI E SENSIBILIZZAZI



ENERGIA PULITA PER LA PUBBLICITA‘ DEL DOMANI











Chi cattura il vento:

Easy Vertical  1 KVA

Simply Vertical 3 KVA

Maxi Vertical  6 KVA

Mega Star Vertical 20 KVA





Prodotto maturo in un settore in crescita

Modelli flessibili per diverse applicazioni

13 anni di esperienza 

Piú di 800 impianti in 34 paesi

13 anni di impegno e dedizione 



Il riconoscimento
incondizionato del brand per 
qualitá e professionalitá. 

L’ obiettivo Ropatec :



“Una turbina eolica non cambia il mondo...

tantema… sí”

Ropatec

www.ropatec.com


