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Il piccolo generatore eolico Maia è un 

sistema integrato ed autosufficiente 

per la produzione di energia elettrica.

E’ un prodotto interamente MADE IN 

ITALY, dal design accattivante, le cui 

forme sono studiate per minimizzare 

l’impatto visivo e massimizzare il ritor-

no energetico.

Disponibile in diverse taglie rappresen-

ta la risposta ideale alle esigenze di:

Utenze domestiche (grid tie)

Utenze isolate (islanding)

Aziende agricole

Piccoli investitori

maia

Il Generatore Eolico

“C’è un vero progres-

so solo quando i van-

taggi di una nuova 

tecnologia diventano 

per tutti.”

Henry Ford



Generosa
Maia sviluppa l’energia necessaria per 

soddisfare il fabbisogno energetico 

della tua famiglia e può essere collega-

ta ad isola o alla rete e usufruire dell’in-

centivazione nazionale.

Bella
Maia è frutto di un design italiano mo-

derno ed essenziale, che associato alle 

ridotte dimensioni, la rende gradevole 

anche esteticamente.

Silenziosa
Maia ha uno spettro sonoro adatto a 

contesti urbani.

Versatile
Maia è ideata per contesti residenzia-

li: puoi installarla facilmente sul tetto 

della tua casa, sulla terrazza oppure in 

giardino.

Facile
Maia è orientata alla facilità di assem-

blaggio, all’ergonomia, alla riduzione 

del numero di componenti e può esse-

re montata senza necessità di mezzi 

meccanici ed attrezzature specifiche.

A casa Tua
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E’ un prodotto di nuova concezione, 

capace di concentrare tecnologia, ef-

ficienza ed affidabilità in una turbina di 

piccola taglia ma dalle grandi presta-

zioni.

E’ la prima pala di piccole dimensioni 

a passo variabile studiata per attivarsi 

con le più basse condizioni di vento-

sità, autoregolarsi nella condizione di 

massimo rendimento e mettersi in sicu-

rezza in condizioni di vento eccessivo.

Il generatore eolico Maia è realizzato 

nel rispetto delle direttive specifiche 

di settore (EN61400-2) con particolare 

attenzione alle prescrizioni della diret-

tiva macchine, direttiva basso voltag-

gio e compatibilità elettromagnetica.

Tecnologia & Sicurezza

Maia è stata sottoposta 

a test aereodinamici 

a test elettrici
a test di resistenza meccanica
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La progettazione dei componenti è sta-

ta sottoposta a calcolo FEM e calcolo 

di fatica fino alla classe di ventosità 1. 

Maia è la prima pala sottoposta ad en-

durance full test sia per verificarne le 

prestazioni in tutte le condizioni sia 

per validarne l’affidabilità nel tempo. 

Le pale sono costruite, con un par-

ticolare processo produttivo bre-

vettato, in struttura monoscoc-

ca di vetroresina e carbonio: ill 

massimo in leggerezza e resistenza. 

L’alternatore a calettamento diret-

to PMG Rare Heart NiFeBo a 22 poli 

garantisce le migliori performan-

ce in un ampio range di velocità. 

maia

Costruzione

S i c u r e z z a

Affidabilità

Ef f ic ienza
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Maia è corredata da un interessante 

serie di accessori che rispecchiano la 

filosofia di Interwind di minimizzare i 

costi di installazione.

Palo di supporto cod. 70, altez- 

 za 12 metri, abbattibile, disponi- 

 bile in kit.

Palo di supporto cod. 50 altezza,  

 9 metri, basculante, indicato per  

 installazione su tetti e terrazze,  

 disponibile in kit.

Kit quadro elettrico preassem- 

 blato.

Kit acquisizione dati.

Accessori



Realizza il tuo parco eolico con le so-

luzioni multipala Interwind: l’ideale per 

chi vuole investire senza rischio.

Basati su una filosofia modulare, gli im-

pianti multipala possono essere instal-

lati progressivamente; con una piccola 

esposizione potrai valutare la bontà del 

sito e quindi dell’investimento che an-

drai a sviluppare.

Il nostro ufficio tecnico ti assisterà nel-

la definizione dell’impianto piu adatto 

alle esigenze specifiche.

Impianti Multipala

maia
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