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NUOVO PROCESSO E AMPLIAMENTO  

DELLE CAPACITÀ PRODUTTIVE PER LG SOLAR 
 

Milano, 13 maggio 2014 – LG Electronics, azienda specializzata nel settore fotovoltaico e 

nell’elettronica, getta le basi per una stagione caratterizzata dal successo nel settore 

fotovoltaico. Con il passaggio alla produzione dei moduli della serie MonoX da A3 a B3 e 

l’ulteriore incremento delle capacità produttive per la linea NeON, l’azienda risponde alla 

grande richiesta dei moduli fotovoltaici, che rimane costante nel tempo. Il nuovo assetto del 

modulo B3 migliora le prestazioni e l’estetica dei pregiati prodotti MonoX, pur mantenendo le 

stesse dimensioni.  

 

Stesse dimensioni, maggiore rendimento  

Con la variante di modulo B3, LG Solar incrementa la superficie di celle attive pur 

mantenendo le dimensioni del modulo. Grazie alla forma rielaborata delle celle, LG sfrutta al 

meglio le zone periferiche e intermedie dei pannelli.  

L’incremento dei contatti elettrici e a loro 

ottimizzazione sul bordo delle celle aumentano 

ulteriormente il rendimento e contribuiscono ad 

incrementarne  la durata nel tempo. Sebbene la 

tolleranza positiva sulla potenza nominale  sia già 

caratteristica consueta dei moduli della serie LG 

MonoX, con la nuova gamma B3, lo specialista del 

fotovoltaico ora incrementa ulteriormente la potenza nominale. Il singolo modulo dall’ottimo 

rapporto qualità-prezzo, nella versione attuale, raggiunge potenze fino a 275 Watt. Le zone 

bianche tra le celle sono state ridotte, dando così risalto all’elegante aspetto di colore nero 

caratteristico dei moduli MonoX. 

 

Un obiettivo da 600 Megawatt per il 2015 

Il modulo ad alte prestazioni MonoX-NeON, introdotto nel 2013, con la sua potenza media 

pari a 300 Watt, ha riscosso un grande successo sia presso i proprietari degli impianti che per 



   

 

gli esperti del settore. Per questo motivo LG Electronics ha deciso di ampliare le capacità 

produttive dello stabilimento di Gumi, nella Corea del Sud. Ad agosto 2014 entrerà in 

funzione un’altra linea produttiva MonoX NeON, che fornirà moduli NeON per una capacità 

produttiva supplementare pari a 120 Megawatt l’anno, raggiungendo, nel 2015, una capacità 

produttiva complessiva di 600 Megawatt. Già quest’anno LG prevede un incremento della 

produzione dei moduli NeON pari a 40 Megawatt.  

 

“Con il passaggio del processo produttivo da A3 a B3, aumentiamo ulteriormente la resa dei 

nostri moduli fotovoltaici della serie MonoX, offrendo tecnologia fotovoltaica a prezzi 

decisamente competitivi”, annuncia Michael Harre, Vice Presidente del gruppo EU Solar 

Business di LG Electronics. “Anche l’ampliamento delle capacità produttive per i moduli 

MonoX NeON dimostra che ci sappiamo affermare nonostante la difficile situazione del 

mercato europeo, restando al primo posto tra i partner adatti ai clienti più esigenti di questo 

settore.“ 
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LG Electronics, Inc.  
 
LG Electronics Inc., è leader a livello mondiale e innovatore tecnologico nei settori dell’elettronica di consumo, telefonia 
mobile ed elettrodomestici. L’azienda è costituita da quattro business unit - Home Entertainment, Mobile Communications, 
Home Appliance, Air Conditioning & Energy Solutions – e ha 113 uffici distribuiti in tutto il mondo nei quali lavorano 
87.000 persone. Con un fatturato pari a 53,1 miliardi di dollari nel 2013, LG è uno dei principali produttori di TV, 
smartphone, climatizzatori, lavatrici e frigoriferi. Per maggiori informazioni: www.lgnewsroom.com 
 
LG Electronics Italia  
 LG Electronics Italia ha sede a Milano, con circa 250 dipendenti dislocati in tutta Italia e una rete di vendita capillare. Opera 
nei mercati di elettronica di consumo, partendo da TV, smartphone e tablet per arrivare a elettrodomestici, 
climatizzatori e prodotti informatici. Nel 2013 LG ha lanciato sul mercato italiano prodotti come lo smartphone LG G2, 
eletto miglior smartphone Android del 2013, e il primo TV OLED Curvo al mondo, affermandosi per la sua capacità 
innovativa. LG progetta beni di elettronica di consumo dal design accattivante, intuitivi, che fanno risparmiare tempo, 
garantiscono la massima efficienza energetica e contribuiscono a ridurre l’impatto sul mondo che ci circonda. Nel mondo LG 
la tecnologia aiuta le persone a migliorare la loro vita e a rendere tutto possibile. Con LG… It's all possible. 
Per maggiori informazioni: www.lg.com/it , www.lgblog.it  
 
 
Contatti stampa 
 
LG Electronics Italia 
 
Lidia Ippolito 
Tel : 02.51801.225 
lidia.ippolito@lge.com  
 
 
Business Press 
 
Beatrice Caputo, Federica Mariani, Mickol Lopez 
Tel : 02.725851 
lg@bpress.it 
 
 

 


