
Stai pensando 
al fotovoltaico? 
La soluzione è 
Solar Line



SCOPRI 
SOLAR LINE 
Solar Line è la linea vita 
che installi insieme al 
fotovoltaico, eseguendo 
una sola posa per due 
prodotti.

Con un solo passaggio 
installi i moduli fotovoltaici 
e contemporaneamente la 
sicurezza sul tetto.

Integrata ai moduli del 
fotovoltaico la linea vita 
Solar Line è facile da 
installare e la procedura 
è la stessa che si utilizza 
per l’installazione dei 
pannelli fotovoltaici.

Risparmi tempo e 
denaro utilizzando la 
più innovativa soluzione 
presente nel mercato, 
realizzando il miglior 
risultato possibile con 
la qualità più elevata. Il 
dispositivo è costituito 
da un classico profilo in 
alluminio da posizionare 
sotto i moduli come piano 
di appoggio per 
garantirne la ventilazione.

Fissato il profilo come 
da procedura standard, 
vengono posizionati i 
moduli, sopra i quali 
un secondo profilo in 
alluminio, che funge da 
omega di chiusura, crea 
al contempo un binario.

I due profili sono tra 
loro collegati per mezzo 
del tipico fissaggio del 
fotovoltaico ovvero 
bullone e dado a martello.

Inserito il carrello nel profilo superiore e posizionati 
i due fine corsa all’estremità, si installano i moduli 
fotovoltaici e una linea vita di tipo D completamente 
in alluminio, garantendo la più alta qualità possibile 
in termini di sicurezza e di impatto ambientale.



• meno costi relativi 
 all’acquisto della 
 linea vita

• una sola posa 

• meno problematiche  
 tecniche

• no freccia della fune

• meno difficoltà 
 nella progettazione

• integrabile nel  
 Superbonus 110%

I VANTAGGI  



Sede Legale e operativa: 
Via Emilia 27 
20090 Buccinasco (MI) 
P.IVA e C.F. : 10057970963
Tel: 02.45701420 
Email: info@gesa-group.it

Sede Padova: 
Via Valsugana 40/2 - 35010 
San Giorgio in Bosco (PD)
Tel: 049.9471718 
Email: veneto@gesa-group.it

Sede Torino: 
Strada del Francese 97/50 
10156 Torino (TO)
Tel: 011.0362593
Email: ag.piemonte@gesa-group.it

Solar Line 
è sicuro e 
innovativo

Sicurezza e innovazione 
caratterizzano Solar Line. 
Il prodotto infatti è certificato 
secondo le norme UNI di 
riferimento e ha superato le 
prove di deformazione, 
resistenza dinamica, integrità 
e di resistenza statica.
Adottare Solar Line significa, 
inoltre, usare un prodotto 
innovativo brevettato da Gesa 
Group. 

Contattaci per avere ulteriori 
informazioni sul prodotto, 
sulle funzionalità e sulle 
promozioni in atto. Il nostro 
staff è disponibile a rispondere 
a tutte le tue domande.
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