
Product Line

Più energia dal vento



Sviluppiamo prodotti industriali capaci di generare, 
distribuire e controllare energia elettrica in modo 
efficiente e sostenibile. Lavoriamo con passione, 
precisione e lealtà, stringendo con clienti, investi-
tori e collaboratori partnership fondate su obiettivi 
concreti. Siamo una realtà solida e internazionale, 
che si distingue per innovazione, organizzazione, ef-
ficienza e certezza dei risultati.

Tozzi Green è tra i primi operatori italiani ad investire 
e a realizzare impianti eolici di grossa taglia per una 
potenza complessiva che oggi supera 387 MW. Con-
solidata esperienza sul campo, know how trasver-
sale in diversi ambiti strategici (aerodinamica, aero-
elastica, programmazione, elettronica di controllo), 
profonda conoscenza della risorsa eolica, capacità 
di innovare, pongono Tozzi Green all’avanguardia nel 
mercato internazionale del minieolico, con una forte 
presenza in Inghilterra, Italia, Germania, Giappone 
e in continua espansione in altri mercati emergenti. 
Forte di un modello di gestione integrata della filie-
ra produttiva, con i suoi aerogeneratori di piccola 
taglia, Tozzi Green raggiunge un nuovo traguardo 
di eccellenza del miglior “Made in Italy”. Lo stabili-
mento situato nella zona industriale di Foggia (oltre 
38.290 m2 di area produttiva) è in grado di coprire 
l’intero ciclo di produzione. Esperienza, continua 
formazione delle risorse umane e continuo aggior-
namento dei processi produttivi, unitamente alla 
costante attività di ricerca, sono i punti di forza di 
Tozzi Green, sempre in grado di soddisfare i clienti 
più esigenti, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Tozzi Green fornisce un servizio completo: dal tra-
sporto all’installazione, alla manutenzione “full ser-
vice” ordinaria e straordinaria. Un team qualificato e 
di consolidata esperienza sul campo, assiste il cliente 
durante le attività di installazione, gestione, monito-
raggio e manutenzione degli aerogeneratori per tutta 
la vita utile di funzionamento stimata oltre i 20 anni.

Mission

Esperienza  
ed eccellenza

Servizio ad elevato 
valore aggiunto



UNA GAMMA COMPLETA PER  
TUTTE LE ESIGENZE DEL MERCATO

TN535 
Wind turbine  
10 kW

Victory  
Wind turbine 
20 kW

Victory  
Wind turbine 
60 kW

PERCHÉ LE TURBINE  
TOZZI GREEN

TN535 e Victory

Grazie alle proprie caratteristiche tecniche e aerodi-
namiche che massimizzano la raccolta del vento, le 
turbine Tozzi Green si adattano alle più diverse condi-
zioni di ventosità per ottenere la più elevata produzio-
ne di energia, per il più rapido rientro d’investimento.

Fonte di reddito integrativa e/o a sostegno 
 della propria attività

Investimento ad alta redditività  
 per privati e aziende

Rapido rientro dell’investimento
Procedure autorizzative semplificate
Sicure e silenziose
Manutenzione “full service”
Sistema di monitoraggio in  

 tempo reale per i clienti
Sistema di supervisione remota
Certificazione della curva di potenza  

 secondo IEC 61400-12 
Opere civili semplici, di rapida realizzazione
Track record di oltre 400 installazioni
Design aerodinamico, solido e leggero 
Progettate per durare oltre 20 anni

Tozzi Green è il primo produttore italiano di minieo-
lico ad aver fatto certificare le prestazioni dei propri 
aerogeneratori da un ente accreditato e ad averli in-
stallati nel Regno Unito, a conferma dell’eccellenza 
qualitativa della macchina e a garanzia di un sicuro 
investimento per il cliente. Le turbine Victory 24-60 
e TN535 hanno entrambe ottenuto le certificazio-
ni della propria curva di potenza e delle emissioni 
acustiche secondo standard internazionali (rispet-
tivamente IEC61400-12 e IEC61400-11).

OLTRE  

400
TURBINE  

INSTALLATE 



Unico aerogeneratore in grado di produrre fino a 
37.300 kWh ad una ventosità media annua di 5 m/s, 
performance ideale per un investimento garantito nel 
tempo. Silenziosa, affidabile e con le caratteristiche 
di un maxi eolico, TN535 può essere installata in am-
bienti extraurbani come agriturismi, aziende agricole, 
centri commerciali, camping, piccole e medie imprese.

TN535 offre elevate capacità di produzione ener-
getica anche in siti con bassi regimi di vento, gra-
zie alle sue caratteristiche aerodinamiche e mec-
caniche come il controllo attivo del passo pala e 
dell’imbardata. Un avanzato sistema di controllo 
da remoto della macchina ne garantisce massima 
sicurezza e disponibilità nel tempo.

CERTIFICAZIONI
TN535

Curva di potenza certificata da DNV-GL 
Garrad Hassan secondo IEC 61400-12

Emissioni acustiche certificate da DNV-GL  
Garrad Hassan secondo IEC 61400-11

Type Certification MCS 006 per il Regno Unito (KIWA)

Type Certification ClassNK per  
il Giappone (Nippon Kaiji Kyokai)



CARATTERISTICHE TECNICHE 

Classe IV, I15 = 0,18 

Fino a 37.300 kWh/anno a 5 m/s

Potenza nominale: 9,9 kW

Diametro rotore: 13,2 m

Area Spazzata: 136,7 m!

Altezza mozzo: 15 m - 18 m - 24 m

Velocità cut in: 2,5 m/s

Velocità cut out: 16 m/s

Velocità nominale*: 6,8 m/s

Pitch attivo 

Yaw attivo

Generatore sincrono a  
 magneti permanenti

Freno secondario centrifugo

PRODUZIONE ATTESA

Fattore Weibull k = 2,0 Disponibilità tecnica: 100%

Densità dell’aria: 1.225kg/m3 Indice di turbolenza medio: 18%

Velocità  
media annua m/s 4 5 6 7

Produzione  
media annua MWh 24,59 37,36 47,24 53,52

CURVA DI POTENZA



Grazie alle sue caratteristiche e ai due modelli da 20 kW e 60 kW, Victory è in grado di adattarsi alle più diverse 
condizioni di ventosità per ottenere la più elevata produzione di energia, insuperata da tutte le altre turbine 
della stessa categoria. Con i nostri aerogeneratori Victory proponiamo opportunità di investimento diversificate 
e ritagliate sulle esigenze di piccoli e grandi investitori (fondi, private equity, società, imprenditori agricoli, etc).

Tozzi Green ha progettato il proprio aerogenerato-
re da 60 kW nelle due varianti con diametro rotore 
da 24 e da 26 m. Le pale di Victory 24 e quelle di  
Victory 26 differiscono essenzialmente all’apice, 
che in entrambi i casi è progettato per ottimizzare la 
raccolta di energia in funzione del diametro. L’ intera 
pala in tutta la sua estensione, dalla radice all’apice, 
partecipa in maniera attiva alla raccolta del vento, 
massimizzando la produzione di energia.

Victory 60

CERTIFICAZIONI
Victory 24-60

Curva di potenza certificata da Windtest  
Grevenbroich Gmbh secondo IEC 61400-12
Emissioni acustiche certificate da Windtest  
Grevenbroich Gmbh secondo IEC 61400-11



Victory 24-60

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Classe IIIA, Iref = 0,16 

Fino a 239.000 kWh/anno a 6 m/s

Potenza nominale: 59,9 kW

Diametro rotore: 24 m

Area spazzata: 452,5 m!

Altezza mozzo: 30 m

Velocità cut in: 2,5 m

Velocità cut out: 20 m/s

Velocità nominale*: 8,1 m/s

Pitch attivo

Yaw attivo

Generatore sincrono a magneti permanenti

Duplice sistema di frenatura:  
 aerodinamico e meccanico

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Classe IVs, Iref = 0,16 

Fino a 192.000 kWh/anno a 5 m/s 

Potenza nominale: 59,9 kW

Diametro rotore: 26 m

Area Spazzata: 531,0 m!

Altezza mozzo: 30 m

Velocità cut in: 2,5 m/s

Velocità cut out: 16 m/s

Velocità nominale*: 7,6 m/s

Pitch attivo

Yaw attivo

Generatore sincrono a magneti permanenti

Duplice sistema di frenatura:  
 aerodinamico e meccanico

Pale senza extender, partecipazione attiva  
 di tutta la pala nello sfruttamento del vento

Victory 26-60

CURVA DI POTENZA

PRODUZIONE ATTESA

Fattore Weibull k = 2,0 Disponibilità tecnica: 100%

Densità dell’aria: 1.225kg/m3 Indice di turbolenza medio: 12,5%

Velocità  
media annua m/s 5 6 7 8

Produzione  
media annua MWh 177 239 291 330

CURVA DI POTENZA

PRODUZIONE ATTESA

Fattore Weibull k = 2,0 Disponibilità tecnica: 100%

Densità dell’aria: 1.225kg/m3 Indice di turbolenza medio: 10%

Velocità  
media annua m/s 4 5 6 7

Produzione  
media annua MWh 121 192 253 297



Ultima nata in Tozzi Green è Victory 20, aeroge-
neratore da 20 kW. Non una semplice evoluzione 
della turbina da 10 kW, ma una vera e propria nuo-
va concezione di Victory: la versatilità e la sempli-
cità di installazione di TN535 unite alla solidità, 
alla tecnologia e alla performanza di Victory 60.
Soluzione ideale per un rapido ritorno d’investimen-
to in siti di classe II e IV, Victory 20, grazie alla sua 
consolidata tecnologia, garantisce la massima sicu-
rezza e silenziosità. Il controllo attivo del pitch otti-
mizza la performance della turbina anche nelle con-
dizioni operative più estreme, riducendo il carico del 
vento sulle pale e fungendo da freno di emergenza.
Victory 20 è disponibile in due versioni: 
con diametro da 16 e da 19 m.

Victory 20

NOVITÀ

CERTIFICAZIONI
Victory 16-20

Curva di potenza in fase di certificazione  
TÜV-SÜD secondo IEC 61400-12
Emissioni acustiche in fase di certificazione 
TÜV-SÜD secondo IEC 61400-11
Type certification ClassNK in corso 
Type certification ClassNK per  
il Giappone in corso

Victory 19-20

Curva di potenza in fase di certificazione  
Windtest Grevenbroich Gmbh secondo  
IEC 61400-12
Emissioni acustiche in fase di certificazione 
Windtest Grevenbroich Gmbh secondo  
IEC 61400-11
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Victory 16-20

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Classe II, I15 = 0,18 

Fino a 86.000 kWh/anno a 6 m/s

Potenza nominale: 19,9 kW

Diametro rotore: 15,9 m

Area spazzata: 199,6  m!

Altezza mozzo: 22 m

Velocità cut in: 2,5 m/s

Velocità cut out: 20 m/s

Velocità nominale*: 7,4 m/s

Pitch Attivo

Yaw Attivo

Generatore sincrono  
 a magneti permanenti

Duplice sistema di frenatura:  
 aerodinamico e meccanico

CURVA DI POTENZA

PRODUZIONE ATTESA

Fattore Weibull k = 2,0 Disponibilità tecnica: 100%

Densità dell’aria: 1.225kg/m3 Indice di turbolenza medio: 10%

Velocità  
media annua m/s 6 7 8 9

Produzione  
media annua MWh 82 98 109 117

CURVA DI POTENZACARATTERISTICHE TECNICHE 

Classe IV, Iref = 0,16

Fino a 80.000 kWh/anno a 5 m/s

Potenza nominale: 19,9 kW

Diametro rotore: 19,1 m

Area spazzata: 286,6 m! 

Altezza mozzo: 24 m

Velocità cut in: 2,5 m/s

Velocità cut out: 16 m/s

Velocità nominale*:  6,6 m/s

Pitch attivo

Yaw attivo

Generatore sincrono a magneti permanenti

Duplice sistema di frenatura:  
 aerodinamico e meccanico

Pale senza extender, partecipazione attiva  
 di tutta la pala nello sfruttamento del vento

Victory 19-20

PRODUZIONE ATTESA

Fattore Weibull k = 2,0 Disponibilità tecnica: 100%

Densità dell’aria: 1.225kg/m3 Indice di turbolenza medio: 10%

Velocità  
media annua m/s 5 6 7

Produzione  
media annua MWh 80 99 112



Tozzi Green
Via Brigata Ebraica, 50
48123 Mezzano (RA) Italy
tel. +39 0544 525311
fax +39 0544 525319
www.tozzigreen.com

Stampato a novembre 2017.
Dati e informazioni tecniche  
soggetti a possibili variazioni.  
Per aggiornamenti:  
infotozzinord@tozzigreen.com


