Offerta Climatizzatori
con Pompe di calore Alta
Efficienza AE-Inverter
Doppia Classe AA

Tutto Compreso
Condizionatori estate inverno, installazione,
collaudo, garanzia e assistenza 2 anni,
pratica rimborso fiscale del 55%,
consulenza IVA 10% a richiesta
finanziamento globale da 12 a 36 mesi

Con almeno 2 climatizzatori doppia classe AA standard si ha un consumo medio annuo di 1250 kWh con quelli ad
alta efficienza si può arrivare a 900 kWh, il 28% di risparmio energetico pari a circa € 203,00 all’anno (costo elettricità
media compresa di imposte e servizi 0,58 €/kWh) per un totale in cinque anni di € 1015,00 più il rimborso fiscale di € 1140,00
nei primi 5 anni puoi recuperare l’intero costo dei lavori.

Scegli i condizionatori AE-I che preferisci

Solo quelli certificati
EUROVENT
Istituto di
certificazione ufficiale
della comunità
Europea

Preventivo Possibilità di scegliere forma di pagamento Prenotazione data installazione
Per la predisposizione di altri condizionatori risolviamo ogni problema Forniamo
Climatizzatori a risparmio energetico ideali per la produzione di aria fredda e calda
anche con temperature invernali fino – 15 °C.

Offerta N°3 Risparmio Energetico:
Condizionatori 9000 e 12000 BTU AEInverter classe AA+ pompa di calore,
accessori, installazione, collaudo e
garanzia 2 anni, pratica rimborso fiscale
55% , valore commerciale offerta € 2700,00
risparmi € 630,00.
Rimborso fiscale GARANTITO di € 1140,00
a tua scelta direttamente in busta paga o in
detrazione imposte a richiesta puoi pagare
con rate di € 86,41 mese

L’offerta comprende condizionatori a
risparmio energetico per locali di 25 e 35
mq, tubazioni collegamento fino a 3 mt,
tubo condensa fino a 2 mt, staffe supporto
motore, installazione su terrazza, balcone
e piano terra, prove e collaudo, certificato
garanzia, pratica detrazione fiscale 55%
esito positivo garantito. Pratica finanziaria
24 mesi al costo di una rata, per
installazione zone lontane integrazione
spese di viaggio.
Per la pratica di finanziamento occorre:
copia carta di identità, tessera sanitaria,
busta paga, ultime 2 dichiarazioni dei
redditi, cedolino pensione, prima pagina di
una utenza domestica (quella dove c’è
l’importo da pagare).

Maggiori dettagli
Per conoscere le altre convenienti offerte vieni in negozio, lo puoi trovare consultando le
mappe di Google>>CLICCA QUI<< e dai il consenso per aprire la pagina web
Ecotecna, via consiglio d’Europa 9, 81055 S. Maria Capua Vetere (CE)
Per i pagamenti diretti in contanti sconto EXTRA, Per richieste di sopralluoghi con rilascio preventivo in
loco € 30,00 chiama al 320-7289900 (per zone oltre 10 km integrazione spese di viaggio)
Offerta valida per Campania centro e nord, Lazio centro e sud.
Ecotecna 19/05/2010

