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PentaWind è la divisione di Penta Sy-
stems dedicata alla produzione di tec-
nologia eolica.

Eredita da Penrta Systems il know.how e la capacità 
progettuale: impiantistica, produzione, progettazione, 
produzione.

Il team PentaWind è formato da manager e personale 
tecnico specializzato che garantisce prodotti di alta 
qualità caratterizzati da un elevato livello di innovazio-
ne tecnologica.

Pentawind porta per la prima volta sul mercato eolico 
di mini potenza un generatore a cinque pale.

Questa scelta tecnologica, ha permesso di presenta-
re al pubblico un generatore dalle caratteristiche uni-
che, a costi particolarmente contenuti.

PentaWind is the division of Penta Sy-
stems dedicated to the production of 
wind power technology.

It has inherited its design capacity and expertise from 
Penta Systems: plant design engineering, production, 
planning, production.

The PentaWind team is composed of managers and 
specialised technical staff to guarantee the highest 
quality products  featuring a superior level of techno-
logical innovation.

For the very first time, Pentawind brings mini-wind 
power with a five-blade generator to the market.

This technological choice made it possible to present 
a generator with unique features to the public at an 
especially advantageous price point.

www.penta-wind.com

The innovative 10kW wind turbine
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PentaWind, divisione di Penta Systems, è sul mercato 
con il generatore eolico da 10kW con caratteristiche 
uniche, a partire dall’utilizzo di 5 pale.

Il generatore è sviluppato in collaborazione con i 
migliori partner tecnologici, per essere tra i leader 
di mercato per produttività energetica, affidabilità, 
silenziosità, costi, sicurezza.

Il generatore è la soluzione ideale per aziende agricole, 
piccole aziende o investitori che voglio “sfruttare” 
la redditività generata da mini parchi eolici di 2-6 
macchine.

Annual speed frequency distribution at 25m hub height (bars) and 
weibull fitted curve (line).

Annual speed frequency distribution at 25m hub height (bars) and 
weibull fitted curve (line).

PentaWind, a division of Penta Systems, is presenting a 
10kW wind power generator with unique characteristics 
on the market, starting with a 5-blade system.

The generator was developed in collaboration with the 
finest technological partners, created to be a leader on 
the market for its power production, reliability, silent 
operation, low costs, and safety.

The generator is the ideal solution for farming 
businesses, small companies or investors who are 
looking to make the most of the profitability produced 
by a mini wind farm composed of 2-6 machines.

5 pale, 5 vantaggi
I benefici del generatore eolico PentaWind

5 blades, 5 advantages
The benefits of the PentaWind wind generaton

Maggiore produzione annua di energia
Le 5 pale del generatore eolico PentaWind garantiscono 
un’elevata produzione annua grazie alla elevata capacità di 
sfruttare folate di vento o venti turbolenti.

Minore costo
Grazie alle tecnologie innovative impiegate, il generatore 
eolico PentaWind si caratterizza per costi sensibilmente 
inferiori rispetto a quello di generatori di analoga potenza. La 
costruzione superleggera consente anche minori costi per la 
struttura di sostegno e per l’installazione.

Alta affidabilità
La progettazione accurata la minima numerosità 
dei componenti, la componentistica tutta europea e 
l’assemblaggio interamente Made in Italy garantiscono 
un’affidabilità eccellente.
 
Minima manutenzione
L’ottimizzazione di tecnologie, componenti e processi 
produttivi permettono di ridurre drasticamente la necessità di 
manutenzione a tutto vantaggio della produzione energetica.

Silenziosità
Le cinque pale e le soluzioni tecniche impiegate permettono 
un livello di silenziosità superiore alla media.

Higher annual power production
The 5 blades on the PentaWind wind power generator 
guarantee high annual production thanks to an elevated 
capacity for leveraging wind gusts and turbulent winds.

Lower cost
Thanks to the innovative technologies implemented, the 
PentaWind wind power generator is characterised for its 
significantly lower costs in respect to generators with similar 
power levels. Its ultra-light construction also results in lower 
costs for the support structure and installation.

High reliability
Attentive design, a minimum number of components, totally 
European parts and assembly 100% Made in Italy guarantee 
the utmost reliability. 

Minimum maintenance
Optimised technologies, components and productive 
processes result in drastically reduced maintenance demands, 
to the great advantage of power production. 

Silent operation
The five blades and technical solutions adopted permit above 
average silent operation.

Turbina in corso di certificazione secondo 
la normativa IEC 61400/II presso ICIM SPA

Turbine currently undergoing certification in 
accordance with the IEC Standard 61400/II 
at ICIM SPA

Potenza nominale 10kW

Velocità vento nominale 8,5 m/s

Velocità del vento cut-in 2,7 m/s

Velocità del vento cut-out 16 m/s

Massima velocità del vento 52,5 m/s

Diametro rotore 9,6m

Upwind / Downwind Downwind

Velocità del rotore 70 RPM nominale

Sistema frenaggio d’emergenza idraulico passivo

Controllo remoto si

Durata di vita progettuale > 20 anni

Emissione acustica ~ 50 db

Nominal power 10kW

Nominal wind speed 8,5 m/s

Cut-in wind speed 2,7 m/s

Cut-out wind speed 16 m/s

Maximum wind speed 52,5 m/s

Rotor diameter 9,6m

Upwind / Downwind Downwind

Rotor speed 70 RPM nominal

Emergency braking system failsafe hydraulic 

Remote control yes

Planned life span > 20 years

Noise emission ~ 50 db
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A
Diagramma annuale di energia prodotta  in funzione della direzione del vento 
ad una altezza di 25 metri
Annual wind frequency and energy content by direction sector at 25m

B Diagramma di frequenza di distribuzione in funzione della velocità del vento
Annual speed frequency distribution at 25m hub height (bars) and weibull fitted curve

C Curva di potenza
Power curve

D Produzione annua energetica
Annual energy production
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