
SMARTPARK®

MPrime è specializzata nella distribuzione di moduli fotovoltaici, kit ed 
accessori e si focalizza su flessibilità, eccellenza nei servizi e continua 
innovazione tecnologica al fine di garantire ai nostri clienti in tutto il mondo 
la migliore gamma di prodotti, servizi e garanzie. Parte del gruppo Martifer 
Solar, MPrime trae beneficio dalla grande esperienza internazionale nelle 
installazioni solari fotovoltaiche. 

SmartPark® è una soluzione integrata per il  parcheggio delle auto sviluppata 
per unire una struttura architettonica di copertura dei veicoli con un sistema 
di produzione di energia solare. La tecnologia all’avanguardia incorporata 
nello SmartPark® lo rende un prodotto “plug and play” che può essere 
personalizzato secondo le esigenze del cliente. Offre anche la possibilitá di 
essere collegato ad un sistema di ricarica delle batterie per auto elettriche.
SmartPark® offre un modello per ogni target: UNO per singole unità abitative, 
SINGLE e DUAL per installazioni commerciali o industriali.

• Soluzione di parcheggio completa, integrata e modulare 
• Tecnologia all’ avanguardia
• Resistenza ad alti carichi di neve e forti venti
• Facile, pronto per essere installato, manutenzione ridotta al minimo
• Immagine di ecosostenibilità

• Garanzia limitata per 10 anni.

LA SOCIETA’

SmartPark®

VANTAGGI

GARANZIA

Raccomandiamo l’utilizzo di questa struttura con i moduli 
MPrime, certificati da:

SmartPark® 

UNO 3M

SmartPark® 

UNO 5M

SmartPark® 

SINGLE 5M

SmartPark® 

DUAL 5M



SmartPark® UNO 3M SmartPark® UNO 5M  SmartPark® SINGLE 5M  SmartPark® DUAL 5M 

Pendenza 10 gradi

Minima distanza da terra 2,755 mm 2,755 mm 2,520 mm 2,725 mm

Massima distanza da terra 3,635 mm 3,635 mm 3,685 mm 4,440 mm

Lunghezza minima 4,400 mm 6,400 mm

Lunghezza massima Lunghezza personalizzabile secondo le esigenze del cliente

Larghezza:

    Copertura FV diagonale 5,150 mm 5,150 mm 6,850 mm 10,100 mm

     Proiezione a terra 5,140 mm 5,140 mm 6,815 mm 10,015 mm

Peso 30 kg/m2

Distanza tra portici 3,000 mm 5,000 mm

Base standard (numero di moduli) (1) 12 18 24 36 

POSTI AUTO 1 2 2 4

(1) Costruzione modulare: possibilità di completare la base standard del modulo con unità SmartPark® addizionali

PROGETTO STANDARD E CALCOLI STRUTTURALI

CONSEGNA:  KIT PRONTO PER L’INSTALLAZIONE ACCESSORI OPZIONALI

DIMENSIONI (tutte le  misure sono in mm)

ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni sulla sicurezza e le istruzioni di installazione prima di utilizzare il prodotto (disponibili su WWW.MPRIMESOLAR.COM).

NOTE: i dati riportati all’interno della scheda tecnica sono suscettibili a variazioni, senza diritto di notifica da parte dell’azienda. 
In caso di dubbi o incertezze, prevarranno le condizioni descritte nella versione originale in lingua inglese. 
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SMARTPARK®

Smartpark®  è una struttura pienamente conforme con le attuali normative (ECO- Base, EC1 - Azioni, EC2-EC3 - Calcestruzzo, Acciaio,
EC7 - Geotecnica, EC9 - Alluminio), considerando la posizione dell’installazione.
Sono disponibili le relazioni di conformità ed i calcoli strutturali verificati per il mercato italiano per una più rapida progettazione.

• Tutti i componenti e connettori (inc. morsetti del modulo)
• Manuale di istruzioni
• Opzionale: analisi della progettazione strutturale e specifiche 
per il dimensionamento delle fondazioni

• Sistema a tenuta stagna
• Colorazione
• Sistema di drenaggio
• Copertura

• Sistema di illuminazione
• Sistema di protezione dei pilastri
• Regolazione e integrazione architettonica
• Sistema per collegare caricabatterie per 
auto elettriche
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