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RISPARMIO ENERGETICO CASA

Hai un tetto di proprietà? Installa un impianto fotovoltaico e risparmi producendo energia direttamente dal sole.

PUOI AVERE 25 ANNI DI
ENERGIA A COSTI RIDOTTI
PRODUCILA CON L’EOLICO
Hai un tetto o un terreno di proprietà? Installa un impianto eolico e risparmi producendo energia diretta-

E’ un kit chiavi in mano, progettazione ed installazione,

mente dal vento. E’ un kit chiavi in mano, progettazione

inclusa l’assistenza alle pratiche e gli oneri per lo smalti-

ed installazione, inclusa l’assistenza alle pratiche e la ma-

mento dei moduli a fine ciclo di vita. Scegli tra diverse

nutenzione dei sistemi per tutto il periodo di vita. Scegli

impianti , da 2 a 6 kWp, in base ai tuoi consumi.

tra diverse impianti , da 0,5 a 60 kWp. Avrai la bolletta

La tua bolletta diventerà più leggera.

più leggera, e potrai anche guadagnare sullo scambio.

RISPARMIO IN
BOLLETTA

I.V.A. RIDOTTA
AL 10%

PRODUZIONE
PER 25 ANNI *

DETRAZIONE
50%SCAMBIO**

* Vita media fotovoltaico.** Consente di immettere in rete l’energia
elettrica prodotta ma non immediatamente auto consumata, per poi
prelevarla successivamente per soddisfare i propri consumi.
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Impianto eolico

PRODUCILA CON IL FOTOVOLTAICO

Impianto fotovoltaico

PUOI AVERE 25 ANNI DI
ENERGIA A COSTI RIDOTTI

3-4 persone consumano giornalmente circa 200 litri di
acqua calda impiegando molta energia, soprattutto con

CLIMATIZZA LA CASA
SENZA COSTI ECCESSIVI
INSTALLA UN CLIMA CON INVERTER
Installa un climatizzatore a pompa di calore inverter in
classe A, sia in raffrescamento che in riscaldamento. Ot-

lo scaldabagno elettrico tradizionale. Con pochi metri

tieni prestazioni eccellenti a bassi consumi. E con il nuo-

quadrati di un tetto di proprietà e un kit solare termico,

vo sistema, tramite una semplice applicazione, puoi co-

sarà il sole a fornirti energia, con significativi risparmi sul-

mandare il climatizzatore a distanza con smartphone e

la bolletta. I kit solare termico prevedono diverse tipolo-

tablet. Ideale per chi è lontano da casa tutto il giorno e

gie. Meglio ancora con i pannelli termodinamici.

vuole rientrare trovando già gli ambienti climatizzati.

RISPARMIO
FINO AL 70%

I.V.A. RIDOTTA
AL 10%

RISPARMIO IN
BOLLETTA

DETRAZIONE
FISCALE 65%*

* Almeno fino al 31/12/2015.
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RISPARMIO IN
BOLLETTA

CLASSE A+ E
CLASSE A *

CONTROLLO
REMOTO

DETRAZIONE
FISCALE 50%

* Classe A+ in raffrescamento ed A in riscaldamento.

il futuro è oggi

cluster tec

il futuro è oggi

Climatizzazione
Impianto climatizzazione
- Energie alternative

PRODUCI L’ACQUA CALDA COL SOLE

Impianto acqua calda

PRODUCENDO ACQUA
CALDA RISPARMI IL 70%

Integrando gli impianti si ottiene il massimo risparmio,
riducendo il prelievo di energia dalla rete ai soli momenti
di sovraccarico o di scarsità di energia prodotta a causa
di condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli. L’
energia prodotta e non consumata può essere riversata
in rete (scambio) ed riutilizzata quando necessario.

La tua bolletta diventerà leggerissima.
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50%SCAMBIO**

* Vita media fotovoltaico.** Consente di immettere in rete l’energia
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PUOI AVERE L’ENERGIA
ANCHE A COSTO ZERO
EOLICO SOLARE FVT

BATTERIE

Impianto “isola”, senza collegamento alla rete elettrica. Si
integrano gli impianti eolico, solare (termico e fotovoltaico) con un sistema di accumulo energia (batterie). Con
un gruppo elettrogeno di sicurezza, si diventa completamente autonomi e con un investimento che si recupera
in 6-8 anni, si può dare addio alle bollette elettriche.

La bolletta non si sarà più.
ENERGIA A
COSTO ZERO

DETRAZIONI
50% / 65%

PRODUZIONE
PER 25 ANNI *

FINE DELLE
BOLLETTE

* Vita media fotovoltaico
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ed autonomi
integrati
di sicurezza
Internet
Siti
Impianti
- Sistemi

EOLICO TERMICO FOTOVOLTAICO

Impianti integrati con scambio

CON SISTEMI INTEGRATI
RISPARMIO AL MASSIMO

