
Sati Italia Spa opera da oltre 50 
anni nel settore della distribu-
zione per l’impiantistica elettrica 
industriale. Nel 2008, malgrado la 
situazione economica del mercato ita-
liano cominciasse ad avvertire un sentore 
di crisi, Sati decise di allargare il proprio 
business dedicando una nuova linea di pro-
dotti e soluzioni al settore fotovoltaico. 
Oggi Sati Italia offre una gamma completa di 
soluzioni stand-alone che sfruttano l’energia solare 
non solo per produrre energia elettrica per illumina-
zione, come ad esempio 
il kit fotovoltaico 
stand-alone per l’il-
luminazione di stra-
de secondarie, piste 
ciclabili, rotatorie, parchi a tema, 
aree verdi, parcheggi e campeggi ma trova 
applicazione anche per altre tipologie di installazione, 
quali alimentazione telecamere IP (videosorveglian-
za), apparati Wi-Fi, pannelli pubblicitari e cartello-
nistica stradale. 
La gamma si completa, poi, con due versioni del kit tra-
sportabili e sfruttabili per installazioni non definitive, 
come ad esempio: un parcheggio estivo temporaneo o 
una discarica ecologica, che ha la necessità di crearsi 
spazi sempre differenti. 
Per quanto riguarda invece gli impianti fotovoltaici, Sati 
Italia propone un sistema modulare pratico, veloce, 
economico, portante, robusto e regolabile secondo le 
inclinazioni volute per i pannelli. La gamma include 
profilati, piastre di raccordo e ancoraggio, attacchi 
speciali, accessori e fissaggi che permettono realiz-
zazioni nelle più svariate applicazioni quali: posa a 
terra, su tetti piani, su lamiera grecata ecc. Il sistema, 
zincato a caldo dopo la lavorazione, è stato progettato 
per durare nel tempo, garantendo qualità e affidabilità. 
Negli impianti fotovoltaici, contestualmente al sistema 

modulare, devono essere progettate anche le prote-
zioni contro i fulmini dei moduli solari che Sati 

propone con delle soluzioni ad hoc. 
Queste protezioni pos-

sono essere di tipo 
isolato, oppure 

connesse al-
la strut-

t u r a 

metallica di soste-
gno dei moduli PV. 
Infine, a completamento 
dell’offerta dedicata al foto-
voltaico, Sati Italia propone 
il suo prodotto core business, 

il sistema di canalizzazione 
portacavi Linea S5 e passe-
rella a filo Linea S2, fornito 
nelle versioni zincate a caldo 
dopo lavorazione o in acciaio 

inox; il sistema è utilizzato per 
la protezione e il trasporto dei cavi di collegamento 
presenti nell’impianto.
Sati Italia sarà presente a Solarexpo 2014 – Fiera 
Milano Rho – Padiglione 6 stand E 33.
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