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System Photonics designs, produces and markets novel photovoltaic 

installations, with a keen eye to function and aesthetics. A combination of 

advanced know-how in the ceramic materials field and the technology 

to handle polymer materials and semi-conductors has given the firm 

an innovative approach to the market. The outcome is a series of  

high-efficiency photovoltaic surfaces that blend completely with 

architecture, the environment and design. 

The four collections proposed are all modular, waterproof, quick and 

easy to install and integrate, available in a broad color range and 

composed of fully recyclable materials. 

Roof Collection: a product range designed for full or partial replacement 

of traditional roofing. It provides better insulation and protection in a 

blend of design, efficiency, aesthetics and practicality;

Skin Collection: these PV systems are expressly designed for seamless 

walls and/or ventilated facades. The use of quality ceramic materials, plus 

the latest generation PV technology, affords great design flexibility with 

no tradeoffs between design and practical efficiency; Life Collection: 

solutions for integrating urban design project with solar energy. The 

versatile ceramic materials used are naturally recyclable and offer a 

range of applications to the building trade and all kinds of projects 

and structures that need to be truly environmentally friendly; Power 

Collection: these ideas are mainly intended for producers of electric 

energy. They guarantee the investment will be safe and long lasting, 

thanks to their solid efficiency, their systematic use of noble materials like 

ceramics, and their extreme practicality and ease of installation.

System Photonics is a System Group company with forty years’ experience 

in industrial automation for ceramics, electronics and logistics.
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SySTEM PHOTONICS
DESIGN ED ENERGIA 
ALLA LUCE DEL SOLE
DESIGN AND ENERGy 
IN THE LIGHT OF DAy

System Photonics è un’azienda che progetta, produce e commercializza 

soluzioni fotovoltaiche innovative, caratterizzate dall’elevato valore 

estetico e funzionale. 

L’unione tra le più avanzate conoscenze nel campo dei materiali 

ceramici e le tecnologie relative a materiali polimerici e semiconduttori 

hanno consentito un approccio innovativo al mercato. Il risultato sono 

superfici fotovoltaiche altamente efficienti e completamente integrabili 

a livello architettonico, estetico ed ambientale.

Modularità, impermeabilità, rapidità e facilità di installazione ed 

integrazione, disponibilità di un’ampia gamma di colori e completa 

riciclabilità dei materiali utilizzati contraddistinguono tutte le quattro 

collezioni proposte.

Roof Collection: gamma di prodotti pensati per interventi di sostituzione 

o integrazione delle tradizionali coperture, delle quali mantiene, 

migliorandole, le funzionalità di isolamento e di protezione, in un incontro 

tra design ed efficienza, estetica e funzionalità;

Skin Collection: soluzioni fotovoltaiche espressamente progettate 

per le facciate continue e/o ventilate. L’utilizzo di materiali ceramici 

pregiati, abbinato alle tecnologie fotovoltaiche di ultima generazione, 

consente grande flessibilità progettuale, senza compromessi tra design 

e funzionalità;

Life Collection: soluzioni che permettono di integrare ogni progetto di 

arredo urbano all’energia solare. La versatilità del materiale ceramico 

unita alla sua naturale riciclabilità rende possibile un ampio ventaglio di 

soluzioni applicabili alla realizzazione di edifici, strutture e progetti di ogni 

tipo realmente rispettosi dell’ambiente;

Power Collection: soluzioni pensate principalmente per la produzione 

di energia elettrica; rappresentano una scelta in grado di garantire 

un investimento sicuro e durevole, grazie alla loro solidità ed efficienza, 

al sistematico utilizzo di materiali nobili quali la ceramica, all’estrema 

maneggevolezza e facilità di installazione.

System Photonics è una società del Gruppo System che da oltre 40 

anni è attivo nel campo dell’automazione industriale per la ceramica, 

dell’elettronica e della logistica.




