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Solleviamo acqua da pozzi, laghi, canali
ed invasi con l’energia diretta del sole.

NOVA SOMOR SRL NASCE CON L’INTENTO

DI IDEARE, PROGETTARE, COSTRUIRE 

E PROPORRE AI MERCATI PRODOTTI

IN GRADO DI CONTRASTARE L’INACCETTABILE

SPRECO DI ENERGIA CHE VIENE PERPETRATO 

DA TANTI DECENNI

Grazie ad una attenta ed innovativa applicazione 

della termodinamica a bassa temperatura è possi-

bile sostituire in molti ambiti l’elettricità con la luce 

solare, abbondante e gratuita. In altre situazioni si 

può ben utilizzare il calore perduto, e quindi spre-

cato, per aumentare l’e�cienza e l’ecologia dei 

sistemi esistenti, senza costringere a modifiche 

troppo impegnative. L’ambito è quello della bioe-

conomia, ovvero quell’economia che tiene conto, 

nel suo agire, di ogni impatto che essa genera 

sull’ecosistema, sulla biosfera e sulle persone e in 

special modo si preoccupa dell’impatto sulle 

future generazioni.  La Somor degli anni ’50, della 

quale abbiamo riavviato la storia, aveva nel nome 

la sua visione: “Società Motori Recupero del 

calore solare e del calore perduto”. Ci ispiriamo, 

attualizzandoli, agli stessi principi, come più este-

samente illustrato nel nostro Manifesto. Al vecchio 

slogan di Somor “economia, praticità, utilità e 

semplicità” aggiungiamo “ecologia ed etica”.

Nova Somor si colloca decisamente fuori dagli 

schemi tradizionali per una piccola impresa, tanto 

che, pur essendo un’azienda profit, si avvicina 

molto per impostazione e per modalità operative 

al social business. In più è anche impegnata sul 

piano culturale.

Non esitate a contattarci anche solo per avere 

chiarimenti e/o maggiori informazioni su quello 

che facciamo.

SIAMO UN GRUPPO DI PERSONE

CHE HA DECISO DI FAR NASCERE UN’IMPRESA

CHE, ACCANTO AL PROFITTO, PORTI 

CAMBIAMENTO E MIGLIORAMENTO,

ENTRAMBI TANTO NECESSARI IN QUESTI

TEMPI DIFFICILI

La nostra è un avventura nata dalla condivisione 

della consapevolezza che bisogna agire diretta-

mente, senza attendere azioni o decisioni che 

arrivino dall’alto a da altri. Abbiamo quindi avviato 

una start up innovativa con lo stile e la capacità 

creativa tutta italiana.

Abbiamo la fortuna di avere ottime radici sulle 

quali fare a�damento. Riannodiamo i fili di una 

storia lunga più di 100 anni di invenzioni 

nell’ambito della termodinamica a bassa tempera-

tura, interrotta per 50 anni dalla follia e dalle 

illusioni del consumismo.

CHI SIAMO

Direzione Aziendale

Mancini Giordano - Strategia e Sviluppo / Presidente / giordano@novasomor.it

Roberto Belardinelli - Direzione Tecnica e Ricerca / Amm. Delegato / roberto@novasomor.it

Alessandro Di Maiuta - Industrializzazione e produzione / Amm. Delegato / alessandro@novasomor.it



ACCESSORI

Nova Somor ha da poco intrapreso 

una importante partnership con 

aziende all’avanguardia nell’ambito 

dell’irrigazione e della micro irriga-

zione agricola e residenziale, con 

elevati standard di qualità dei 

prodotti, forte orientamento al clien-

te e alle sue esigenze e totale rispet-

to per l’ambiente.

Kit per orto

> Tubi

> Filtri

> Valvole

> Nippli

> Raccordi

> Manicotti

> Ale gocciolanti

Acqua a zero
impatto ambientale

ELIOPOMPA NS1 PUNTI DI FORZA

La pompa solare termodinamica Nova Somor 

funziona autonomamente con l’energia ‘calda’ 

del sole e il freddo dell’acqua, ideale anche in 

luoghi isolati e privi di allacciamento a fonti di 

energia. Il motore termodinamico consiste in un 

sistema a pistone dove su un unico stelo sono 

allineati il cilindro del vapore, del gas liquefatto 

e della pompa. E’ pratica, comoda da spostare e 

posizionare, ideale per irrigare orti di ogni 

genere, piccoli campi, per riempire invasi o 

contenitori per uso agricolo o civile.

Nessun componente elettrico è presente “a 

bordo macchina” nella pompa solare termodi-

namica Nova Somor: per il suo corretto posizio-

namento è in dotazione un collimatore solare, 

non un GPS!

1. Pratica, comoda da spostare e posizionare, ideale 

per irrigare orti di ogni genere, piccoli campi, per 

riempire invasi o contenitori per uso agricolo o civile.

2. Niente elettricità o carburanti! La pompa solare 

termodinamica Nova Somor funziona con l’energia 

del sole, ideale anche in luoghi isolati e privi di allac-

ciamento a fonti di energia.

3. Grazie ad un piccolo accessorio, con pochissima 

legna o cascami agricoli, la pompa solare termodina-

mica Nova Somor funziona anche se è nuvoloso e 

anche di notte!

4. Nessun componente elettrico è presente “a 

bordo macchina” nella pompa solare termodinamica 

Nova Somor: per il suo corretto posizionamento è in 

dotazione un collimatore solare, non un GPS!

5. Ideale per riempire invasi o contenitori per irriga-

zione goccia a goccia, la pompa solare termodinami-

ca Nova Somor è l’attrezzatura giusta pensata per 

orti sinergici, serre e coltivazioni biodinamiche.

6. Niente emissioni di CO2, niente elettricità o 

carburanti, niente pannelli fotovoltaici o altri materiali 

di�cili da smaltire a fine vita, costruita per durare 

molti decenni, la pompa solare termodinamica Nova 

Somor non teme confronti in termini di basso impatto 

ambientale.

7. Sicura e a�dabile, la pompa solare termodinamica 

Nova Somor non richiede di essere presidiata: basta 

scoprire il pannello e parte da sola quando il sole è 

abbastanza caldo e si spegne da sola se manca il 

sole o manca l’acqua, senza mai danneggiarsi.

8. Competitiva nei costi, sia all’acquisto, sia nella 

fase d’uso perché non utilizza fonti di energia a 

pagamento e non richiede manutenzione alcuna, a 

parte che di essere ricoverata al coperto o sotto ad 

un telo in inverno.

Per cosa la uso?

ORTI CAMPI
E SERRE

ACQUACOLTURA
E ACQUAPONICA

INVASI
E USO CIVILE

ALLEVAMENTI

Funziona solo con l’energia 

del sole. Parte da sola quando 

il sole è abbastanza caldo, e si 

spegne da sola se manca il 

sole o manca l’acqua.

Posizionamento

Attivazione

Pompaggio

Il “Tegolo” immagazzina 

l’energia all’interno del 

motore, senza bisogno di altri 

tipi di combustibile. I gas 

immagazzinati, espandendosi, 

fanno attivare il motore.

Il motore termodinamico, 

applicato ad una pompa 

idraulica, attiva il processo di 

pompaggio e distribuzione 

delle acque. 

Per il corretto 

posizionamento della pompa 

è in dotazione un collimatore 

solare. Nessun componente 

elettrico è presente “a bordo 

macchina”: non ci sono GPS! 

Collegamento
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