
 
 

 

REC Group conferma l’imbattibilità della propria qualità premium con 

la garanzia ProTrust  

 

Monaco di Baviera (Germania), 9 gennaio 2020 – REC Group, 

innovatrice azienda fotovoltaica leader a livello internazionale, ha svelato 

la fenomenale garanzia ProTrust Warranty per i propri moduli fotovoltaici, 

offerta in esclusiva dagli REC Certified Solar Professionals. REC 

ProTrust Warranty comprende una garanzia di 25 anni sul prodotto, una 

garanzia di 25 anni sulle prestazioni e una garanzia di fino a 25 anni sulla 

manodopera prestata dai REC Certified Solar Professionals. Grazie a 

standard qualitativi superiori e a un’affidabilità impeccabile, REC 

propone ai propri clienti un pacchetto di garanzie straordinario. Con tre 

garanzie di 25 anni, i clienti di REC non dovranno preoccuparsi delle 

proprie installazioni fotovoltaiche né della creazione di energia pulita e 

del risparmio economico per una generazione o più. 

Nel dettaglio, REC ProTrust Warranty include: 

 Garanzia sul prodotto: copre i difetti dei moduli, dovuti sia al materiale che al montaggio, 

secondo le condizioni della garanzia sul prodotto e salvaguarda la qualità superiore dei 

moduli per 25 anni. 

 Garanzia sulle prestazioni: assicura che i moduli REC forniscano esattamente le 

prestazioni previste, mantenendo un’erogazione di potenza premium ogni anno per 25 

anni, e vale per tutti i prodotti attualmente in produzione 

 Garanzia sulla manodopera: nel caso in cui il modulo richieda assistenza da parte di un 

installatore REC Certified Solar Professional, REC versa una tariffa fissa per la 

manodopera al fine di coprire le spese di riparazione o sostituzione dei moduli, oppure 

rimborsa i moduli difettosi per 25 anni per le installazioni fino a 25 kW e per 10 anni per le 

installazioni tra 25 e 500 kW (valgono ulteriori condizioni). 

In tutto il mondo, i clienti apprezzano la qualità, affidabilità e assistenza uniche che 

accompagnano i prodotti REC. “Il produttore fotovoltaico più fidato” non è solo uno slogan, ma la 

promessa portata avanti ogni giorno da tutti i dipendenti REC. L’azienda vanta il tasso di reclami 

più basso del settore: su più di 4 milioni di moduli REC fabbricati ogni anno, ne vengono resi 

meno di 400. Questo concede a REC la libertà di offrire ai propri clienti condizioni di garanzia  

fantastiche. La garanzia REC standard fornisce una garanzia di 20 anni sul prodotto e una 

garanzia di 25 anni sulle prestazioni per tutti i prodotti.  

Steve O’Neil, CEO di REC Group, sottolinea come l’impegno dell’azienda nei confronti dell’alta 

qualità e dell’aumento della sicurezza economica dei propri clienti costituisca la spinta che ha 

portato alle nuove garanzie offerte: “La nostra garanzia su prodotto, prestazioni e manodopera si 

fonda sull’impeccabile qualità dei prodotti REC e rappresenta un pacchetto di garanzie esemplare 

per i nostri clienti. L’impegno di REC a favore dell’innovazione e della produzione di moduli 

fotovoltaici della massima qualità con un tasso di guasti vicino allo zero si traduce in una maggior 

sicurezza economica e autonomia energetica per i proprietari di case e le attività. Attraverso i 
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nostri affidabili prodotti premium ci dedichiamo a emancipare il maggior numero di persone 

possibili con l’energia solare pulita.” 

Un’installazione fotovoltaica con prodotti high-end effettuata da un installatore certificato REC 

può offrire per anni considerevoli risparmi sulla bolletta elettrica ai proprietari di case e alle attività. 

Negli Stati Uniti, il risparmio sull’elettricità ottenuto in 20 anni grazie al fotovoltaico può essere 

significativo, spaziando da 10.000 USD in fascia bassa a quasi 30.000 USD.1 Con ProTrust 

Warranty, i proprietari di moduli REC hanno la sicurezza di avere moduli che continueranno a 

produrre energia verde pulita ancora per decenni, nonché di ottenere un notevole risparmio 

economico. 

L’innovativa REC Alpha Series di REC Group, con una potenza che supera di oltre il 20 per cento 

quella dei moduli convenzionali, rappresenta un importante traguardo della tecnologia 

fotovoltaica. Il suo rivoluzionario design offre una potenza al vertice del settore che arriva fino a 

380 watt di picco in un formato a 60 celle, concedendo il massimo del risparmio ai proprietari di 

tetti. Con Alpha Series, REC Group è in prima linea sulla strada verso un futuro più pulito e verde. 

Per maggiori informazioni e le condizioni dettagliate della nuova garanzia REC ProTrust visitare 

www.recgroup.com/protrust. 
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Informazioni su REC Group: 

Fondata in Norvegia nel 1996, REC è un’azienda leader, verticalmente integrata nel settore 

dell’energia solare. Attraverso una produzione integrata dal silicio ai wafers, celle, moduli ad alta 

efficienza fino alla completa soluzione per il solare, REC fornisce in tutto il mondo una produzione 

affidabile di energia pulita. Il rinomato prodotto di qualità della REC è supportato anche dal limitato 

indice di richieste di garanzia rispetto ai normali parametri di mercato. REC fa parte del gruppo 

Bluestar Elkem con sede centrale in Norvegia e sede produttiva a Singapore. I dipendenti REC 

sono più di 2000 in tutto il mondo, con un a produzione annua di 1,5 GW di moduli solari.  

Per saperne di più visitare recgroup.com  
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