Gruppo d’Acquisto Solare Altovicentino 2018

CLIMATIZZATORE
ALTA EFFICIENZA
SCHEDA TECNICO - ECONOMICA

VIESSMANN VITOCLIMA 232-S
Condizionatore a pompa di calore
S.E.E.R.: 8,5
(Efficienza stagionale per raffreddamento)

Livello pressione sonora (unità interna)
dB(A) da 25 a 43
S.C.O.P.: 5,1
(Efficienza stagionale per riscaldamento)

Classe energetica raffreddamento: A+++
Liquido refrigerante R 32

Classe energetica riscaldamento: A +++
Compressore digital inverter

Varie potenze e combinazioni in funzione degli ambienti
da raffrescare

Telecomando

GARANZIA di due anni su macchine, cinque anni su collegamenti, impiantistica e altre parti.
CANALIZZAZIONE compresa nel prezzo fino a 10 metri per unità interna (su canaline esterne)
RIMOZIONE e lo SMALTIMENTO dei vecchi apparecchi con recupero dei gas refrigeranti.

Manutenzione:
Ordinaria e straordinaria 5 anni come da capitolato tecnico Gruppo d'Acquisto.

SPORTELLO ENERGIA E-mail sportelloenergia.altovicentino@gmail.com

PREZZO RELATIVO A DIVERSI SCENARI D’INSTALLAZIONE
1 split (mono)
SOLUZIONE MODELLO
POTENZA

VIESSMANN VITOCLIMA 232-S
12000 Btu

Tra 1 e 4 installazioni G.A.S.*
Tra 5 e 12installazioni G.A.S.*
Oltre le 12 installazioni G.A.S.*

1.100 €
+ Iva
1.085 €
+ Iva
1.070 €
+ Iva

* la scontistica è valida rispetto al numero complessivo di climatizzatori a pompa di calore realizzati attraverso il G.A.S. Tante
più famiglie realizzeranno impianti, tanto più il prezzo diventerà conveniente per tutti.

Specifica su applicazione IVA agevolata: l’IVA si può applicare in modo agevolato al 10% solamente per
una parte del costo totale, come da risoluzione sui “beni significativi” n. 25/E del 06.03.15 delle Agenzie
delle entrate.
Sono incluse nel’offerta G.A.S. anche altre taglie e combinazioni di potenza con prezzi in linea con le
soluzioni qui riportate. Per approfondimenti contatta lo Sportello Energia.

EXTRASCONTO

EXTRACOSTI
OPZIONALI

50 euro/split per predisposizione utilizzabile
Posa tubazioni sottotraccia muraria: 80 euro/metro lineare + Iva (comprendente
realizzazione della traccia, posa e chiusura con malte)
Costo canalette esterne:
40 euro/metro lineare + Iva
(oltre i 10 metri ad unità inclusi nell’offerta):

SPORTELLO ENERGIA E-mail sportelloenergia.altovicentino@gmail.com

