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L’ ENERGIA DI AVALEN

L’energia solare è il mezzo più naturale e immediato da utiliz-
zare per far fronte ai nostri fabbisogni energetici. Un energia 
sempre pronta e disponibile, ma soprattutto presente ovun-
que e per tutti sul nostro pianeta. E’ l’energia gratuita che 
Madre Natura per prima usa e che ci mette sempre a dispo-
sizione. Per troppo tempo dimenticata a favore di soluzioni 
poco efficaci, limitate geograficamente e nel tempo, esclusive 
e non disponibili per tutti, o per non dire dannose per il nostro 
pianeta e per gli esseri che ci vivono. Noi di AVALEN con la 
nostra tecnologia vogliamo riportare l’energia solare al centro 
del pensiero e della vita dell’uomo moderno, consapevole di 
se stesso, delle sue origini, della sua natura, della natura in cui 
vive, del mondo che abita e del rapporto sociale con i propri 

simili di ogni razza e parte del pianeta.

L’energia solare è tra le fonti energetiche più ecologiche, più 
diffusa, più abbondante, conosciuta fin dall’antichità ed oggi 
con i prodotti AVALEN la più efficiente. E’ pulita e non produce 
inquinamento, è una fonte inesauribile di energia. Una solu-
zione ad energia solare AVALEN fa sempre il proprio lavoro e 

dura nel tempo.

L’energia solare è il modo migliore per rendersi indipendenti 
dai costi dell’energia ormai insostenibili.

Con una soluzione solare termica AVALEN si può coprire anche 
fino al 95% dei consumi di una famiglia.

Con AVALEN trovi sempre la soluzione che fa per te.

Salvaguardare il nostro pianeta e i suoi abitanti
è un dovere di ciascun individuo...

farlo progredire è una scelta.
Con AVALEN scegli per il tuo futuro.
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L’ AZIENDA

Le soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate dei prodotti e sistemi AVALEN 
sono espressione della grande esperienza acquisita in decenni di studio, miglioramenti 
continui e sviluppo di nuove soluzioni da parte dei fondatori, dei tecnici e degli inge-
gneri di AVALEN nel campo delle energie rinnovabili e in quello dell’energia solare in 
particolare.

AVALEN progetta, sviluppa, ingegnerizza e quindi produce i propri prodotti e soluzioni 
nel proprio stabilimento produttivo, raggiungendo standard di prestazioni e qualità di 
assoluto rilievo.
I nostri prodotti ci rendono una delle aziende leader in Europa tra i produttori di solu-
zioni solari, sia per uso privato, commerciale o industriale, sia per soluzioni di impianti 
tecnologici speciali con grandi campi solari.
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CRESCERE, INSIEME!

Per imporsi in un mercato sempre più competitivo, per crescere ed avere successo, un’ 
azienda deve possedere una strategia aziendale chiara e ben definita.

AVALEN coglie le sfide più impegnative,  sviluppando soluzioni adatte alle diverse situa-
zioni e che soddisfino in pieno la domanda e le esigenze del mercato.
AVALEN è un’azienda leader nel proprio settore, dotata di esperti che sapranno guidare 
ed indicare al cliente la soluzione più opportuna e adatta.

L’impegno quotidiano e l’affiancamento del cliente nell’affrontare le difficoltà e le sfide 
attraverso un supporto costante, nella ricerca della soluzione al problema , al fine di 
soddisfare in pieno anche il cliente più esigente.
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LA NOSTRA FILOSOFIA

Ecosostenibilità e rispetto per l’ambiente sono solo alcuni degli obiettivi di AVALEN. 
Il nostro marchio deriva dalle parole “Alternative VALuable ENergies” ovvero “Pregiate 
Energie Alternative”.  

AVALEN è un marchio che comunica innovazione, tecnologia e integrazione attraverso 
molteplici soluzioni di collettori solari e non solo.

I nostri prodotti utilizzano l’energia del Sole per offrirvi altissime 
prestazioni abbattendo quasi completamente i consumi, uti-
lizzando una fonte rinnovabile, pulita, naturale e  inesauribile, 
scegliendo AVALEN contribuisci alla salvaguardia dell’ambiente.
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LA PRODUZIONE

AVALEN progetta, realizza e produce per il 
mercato globale collettori solari ed impianti 
per la produzione di ACS (Acqua Calda Sani-
taria).

Una squadra altamente specializzata lavora 
quotidianamente al servizio del cliente per 
sviluppare prodotti  di altissima qualità e fat-
tura.

L’elevata competenza tecnica del personale, 
unita alla grande varietà di supporti, collet-
tori, pannelli, bollitori, staffaggio, centraline, 
accessori e molto altro, consentono di offrire 
soluzioni personalizzate a seconda delle esi-
genze specifiche del cliente e anche un sup-
porto durante le fasi di progettazione, svilup-
po e applicazione.

L’ intera gamma di prodotti AVALEN si caratte-
rizza per l’elevato contenuto tecnico delle so-
luzioni adottate, frutto di tecnologie proprie-
tarie all’avanguardia. Grazie alla conoscenza 
approfondita del settore e delle principali 
criticità che ruotano attorno al settore dell’ 
energia solare.

Avalen progetta, sviluppa e realizza soluzioni 
industriali tecnologicamente avanzate garan-
tendo alte prestazioni, massima sicurezza ed 
efficienza in ogni processo produttivo.

8



LA TECNOLOGIA

AVALEN realizza il collettore solare Zefyr, 
un pannello solare sottovuoto di altissima 
qualità e resa energetica.

Progettato per l’impiego in grandi 
campi solari di impianti di medio/grandi 
dimensioni; dove non solo l’efficienza del 
pannello singolo ma anche la sua capacità 
di ottimizzare l’efficienza di tutto il campo 
solare sono un aspetto fondamentale per 
l’economia dell’investimento. 

Grazie a precisi obiettivi di progettazione il 
collettore solare AVALEN consente in fase 
di ideazione di impianto e di installazione 
la semplificazione e riduzione consistente 
delle linee di distribuzione del fluido 
vettore e l’ottimizzazione degli spazi 
disponibili (aspetto fondamentale che 
a volte determina la fattibilità stessa 
dell’impianto). 

Il collettore solare AVALEN è un prodotto 
di elevata qualità, solido e che garantisce 
la durata nel tempo delle prestazioni, 
grazie alla manifattura e ai materiali 
impiegati, unitamente ai numerosi e 
severi controlli interni e direttamente 
sulle linee di produzione, alcuni condotti 
sul 100% della produzione del singolo 
componente o sottosistema. 

Il collettore Zefyr è disponibile in diverse 
dimensioni per tutte le esigenze di 
installazione.
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I NOSTRI SERVIZI

Per AVALEN  i punti di partenza della progettazione delle soluzioni sono sempre le 
esigenze del cliente, e la specifica realtà del suo processo produttivo.
AVALEN può vantare esperti del settore logistico, contabile, business, e tecnico, che 
attraverso meeting e una ricerca costante di nuove tecnologie e migliorie  sul quale 
investire, restando sempre aggiornati e prestando attenzione al mercato globale.

Tutto il team aziendale si adatta con flessibilità alle richieste del cliente nella costante 
ricerca della soluzione più adatta a realizzare la massima soddisfazione e cercando 
anche di anticipare i futuri bisogni.

Grazie ai continui investimenti, AVALEN è in grado di proporre una vasta scelta di 
soluzioni innovative costantemente in linea con le tecnologie più moderne.
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L'energia solare...
abbondante, sicura, pulita, gratuita!

Avalen
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Sede Operativa e Produttiva 
Zona Industriale - Loc. Terzerie - Via Mario Schiavo, snc - 84053 - Cicerale (SA) - Italy
SS. Cilentana - Uscita: Agropoli Nord

+39 0974 354619

info@avalen.it

www.avalen.it

Avalen

@avalen_srl


