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THE FLEXIBILITY OF THE SYSTEM 
®COVERSUN  FALDAUNICA 

APPLIED TO THE NEW 
PHOTOVOLTAIC CANOPY SUNDIAL. 

LA FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA 
®COVERSUN  FALDAUNICA 

APPLICATA ALLA NUOVA PENSILINA 
FOTOVOLTAICA SUNDIAL.

SUNDIAL
www.coversun.it
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Cappello Group amplia la collezione di proposte per l'integrazione dei moduli 
fotovoltaici, con la nuova pensilina pure design. Un elemento di arredo urbano green, 
dalle alte prestazioni energetiche garantite dalla qualità dei moduli fotovoltaici 
Micron e dalla plasmabilità del sistema brevettato Faldaunica, in grado di 
assecondare le esigenze dei progettisti più esigenti.
Il sistema è un monolite in acciaio con una campata unica di mt 10, in grado di 
accogliere comodamente due posti auto, con una capienza raddoppiabile nella 
versione ad isola. Grazie alla modularità degli elementi, SUNDIAL è una pensilina 
fotovoltaica installabile su ogni tipo di superficie piana, adatta alle abitazioni private 
e agli spazi residenziali, raggiunge la massima espressione di flessibilità negli spazi 
destinati ad accogliere un numero elevato di autovetture, come centri commerciali e 
aeroporti, ponendosi come minimale integrazione architettonica in un equilibrio 
assoluto fra funzionalità e design.

Cappello Group expands the collection of proposals for the 
integration of photovoltaic modules, with the new pure design canopy. 
A green furnishing urban element, characterized by high energy 
performance guaranteed by the quality of the photovoltaic modules 
Micron and by the flexibility of the patented system Faldaunica, able to 
cater for the needs of more demanding designers. The system is a 
monolith in stainless steel with a single-span of 10 mt, which can 
comfortably accommodate two cars, with a doubled capacity in the 
island version. Thanks to the modularity of the elements, SUNDIAL is 
a photovoltaic canopy able to be installed on any type of flat surfaces, 
suitable for private homes and for residential areas, it reaches its 
maximum expression of flexibility in the spaces intended to 
accommodate a large number of vehicles, such as shopping malls and 
airports, which ranks like minimal architectural integration into a 
absolute balance between design and functionality.
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L'azienda si riserva il diritto di modificare, senza alcun preavviso, i materiali e le caratteristiche tecniche dei prodotti per motivi tecnici e/o produttivi.
 

The company reserves the right to change, without prior notice, materials and product specifications for technical and/or manufacturing reasons.
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