la posa

e l’installazione
a domicilio
Acquisto in negozio
TABELLA DEI COSTI DEL SERVIZIO (prodotto escluso)
CLIMATIZZATORE MONOSPLIT

CLIMATIZZATORE DUALSPLIT

FASCIA 0*

414€

604€

FASCIA 1**

334€

534€

FASCIA 2***

184€

304€

* FASCIA 0: Fanno parte di questa fascia prezzo i negozi: MARGHERA, VERONA, TREVISO, MARCON, VICENZA, UDINE, GENOVA.
** FASCIA 1: Fanno parte di questa fascia prezzo i negozi: SOLBIATE ARNO, MONCALIERI, CURNO, PAVIA, COLLEGNO, SERIATE, PIACENZA, TORINO GC/TO,
PANTIGLIATE, AGRATE, LISSONE, ROZZANO, ASSAGO, CORSICO, BOLLATE, NOVA, CARUGATE, BUSNAGO, BRESCIA, RIMINI, BOLOGNA, PESCARA, LIVORNO, CASALECCHIO, CIAMPINO, LAURENTINA, PORTA DI ROMA, FIUMICINO, TIBURTINA, LA ROMANINA, ROMA SALARIA.
*** FASCIA 2: Fanno parte di questa fascia prezzo i negozi: CAMPI BISENZIO, PERUGIA, PALERMO MONDELLO, PALERMO FORUM, CASAMASSIMA,
AFRAGOLA, GIUGLIANO, MESAGNE, CATANIA, BARI S. CATERINA, TORRE ANNUNZIATA.

FASCIA 0 E FASCIA 1
NON È PRESENTE UN IMPIANTO PREDISPOSTO?
Cosa è compreso nel nostro servizio di installazione?
L’installazione in parete interna/esterna delle
unità interne/esterne con altezza massima 2,7 m.
Il motore esterno e gli split interni dovranno essere
posizionati tra i 2,7 m ed i 4 m? Considera un costo
supplementare di 130,00€ per il montaggio di un
ponteggio.
Tubazione frigorifera in rame fino a 4 m per split.
Sono necessari più metri di tubazione frigorifera rispetto a
quelli inclusi per posizionare gli split interni dove
desideri? Considera un costo supplementare di 20,00€/m.
La creazione di un tubo di scarico condensa con un punto
di rilascio entro 4 m.
Una linea di alimentazione comprensiva di canalina in pvc
fino a 4 m per split, con un percorso di massimo 2 curve
per split.
Sono necessari più metri di canalina o la creazione
di più curve per raggiungere il punto di alimentazione
dove sarà collegato il climatizzatore?
- Canalina e cavi extra: considera un costo
supplementare di 15,00€ /m (materiale incluso);
- curve supplementari extra: considera un costo
supplementare di 30,00€ cad.
Due fori passanti su muratura fino a max 30 cm.
È necessario effettuare più di 2 fori passanti per
posizionare gli split interni dove desideri? Nel caso in cui
dovessimo forare più pareti per posizionare gli split
interni dove preferisci 30,00€ cad.
I tasselli per ancoraggio su cappotto esterno quando
necessari.

HAI GIÀ UN IMPIANTO PREDISPOSTO?
Cosa è compreso nel nostro servizio di installazione?
L’installazione in parete interna/esterna delle
unità interne/esterne con altezza massima 2,7 m.
Il motore esterno e gli split interni dovranno essere
posizionati tra i 2,7 m ed i 4 m? Considera un costo
supplementare di 130,00€ per il montaggio di un
ponteggio.
Una linea di alimentazione entro 4m con un percorso di
massimo 2 curve per split se non già presente una linea di
alimentazione allacciata al quadro elettrico dell’abitazione.
Il collegamento al quadro elettrico è mancante oppure
non è presente un punto elettrico entro 4 m dal
climatizzatore? Saranno necessarie più di 2 curve per
split per raggiungere il punto di alimentazione:
- collegamento dell’alimentazione al quadro
elettrico materiale incluso: considera un costo
supplementare di 85,00€;
- collegamento di una linea di alimentazione oltre
i 4 m dal climatizzatore materiale incluso:
considera un costo supplementare di 15,00€/m;
- curve supplementari extra: considera un costo
supplementare di 30,00€ cad.
Lavaggio delle linee frigorifere esistenti.
I tasselli per ancoraggio su cappotto esterno quando
necessari.
La compilazione del libretto di impianto.
Lo smaltimento del climatizzatore e degli split
esistenti quando sostituiti.

La compilazione del libretto di impianto.
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FASCIA 2
NON È PRESENTE UN IMPIANTO PREDISPOSTO?
Cosa è compreso nel nostro servizio di installazione?
L’installazione in parete interna/esterna delle
unità interne/esterne con altezza massima 2,7 m.
Il motore esterno e gli split interni dovranno essere
posizionati tra i 2,7 m ed i 4 m? Considera un costo
supplementare di 130,00€ per il montaggio di un
ponteggio.
Tubazione frigorifera in rame fino a 4 m per split.
Sono necessari più metri di tubazione frigorifera rispetto a
quelli inclusi per posizionare gli split interni dove
desideri? Considera un costo supplementare di 12,50€/m.
La creazione di un tubo di scarico condensa con un punto
di rilascio entro 4 m.
Una linea di alimentazione comprensiva di canalina in pvc
fino a 4 m per split, con un percorso di massimo 2 curve
per split.
Sono necessari più metri di canalina o la creazione
di più curve per raggiungere il punto di alimentazione
dove sarà collegato il climatizzatore?
- Canalina e cavi extra: considera un costo
supplementare di 13,00€ /m (materiale incluso);
- curve supplementari extra: considera un costo
supplementare di 30,00€ cad.
Due fori passanti su muratura fino a max 30 cm.
È necessario effettuare più di 2 fori passanti per
posizionare gli split interni dove desideri? Nel caso in cui
dovessimo forare più pareti per posizionare gli split
interni dove preferisci 30,00€ cad.
I tasselli per ancoraggio su cappotto esterno quando
necessari.

HAI GIÀ UN IMPIANTO PREDISPOSTO?
Cosa è compreso nel nostro servizio di installazione?
L’installazione in parete interna/esterna delle
unità interne/esterne con altezza massima 2,7 m.
Il motore esterno e gli split interni dovranno essere
posizionati tra i 2,7 m ed i 4 m? Considera un costo
supplementare di 130,00€ per il montaggio di un
ponteggio.
Una linea di alimentazione entro 4m con un percorso di
massimo 2 curve per split se non già presente una linea di
alimentazione allacciata al quadro elettrico dell’abitazione.
Il collegamento al quadro elettrico è mancante oppure
non è presente un punto elettrico entro 4 m dal
climatizzatore? Saranno necessarie più di 2 curve per
split per raggiungere il punto di alimentazione:
- collegamento dell’alimentazione al quadro
elettrico materiale incluso: considera un costo
supplementare di 85,00€;
- collegamento di una linea di alimentazione oltre
i 4 m dal climatizzatore materiale incluso:
considera un costo supplementare di 13,00€/m;
- curve supplementari extra: considera un costo
supplementare di 30,00€ cad.
Lavaggio delle linee frigorifere esistenti.
I tasselli per ancoraggio su cappotto esterno quando
necessari.
La compilazione del libretto di impianto.
Lo smaltimento del climatizzatore e degli split
esistenti quando sostituiti.

La compilazione del libretto di impianto.

SERVIZI ACCESSORI NON INCLUSI NELL’INSTALLAZIONE CERTIFICATA
FASCIA 0

FASCIA 1

FASCIA 2

Costo linea frigorifera aggiuntiva (materiale incluso)

20€/mt

20€/mt

12,50€/mt

Costo linea di alimentazione elettrica aggiuntiva

15€/mt

15€/mt

13€/mt

Realizzazione foro extra su muratura fino a 30 cm

30€

30€

30€

Realizzazione foro su cemento armato/pietra

99€

99€

99€

Smontaggio climatizzatore esistente

70€

70€

70€

Curva ad angolo aggiuntiva

30€

30€

30€

Ponteggio per posizionamento unità esterna

130€

130€

130€

Collegamento alimentazione al quadro elettrico interno/esterno

85€

85€

85€
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Acquista i prodotti necessari a completare la posa
VUOI METTERE
IL MOTORE A PAVIMENTO?
ti serviranno le basi
da pavimento

VUOI METTERE
IL MOTORE A MURO?
da muro

COSA POSSO PAGARE A DOMICILIO?
Potrai pagare direttamente a casa tua, in contanti o assegni, all’artigiano
partner i materiali necessari a completare l’installazione acquistati a domicilio
e le prestazioni di manodopera extra se necessarie.
Ti verrà rilasciata la fattura o la ricevuta dall’artigiano partner.

CONDIZIONI RICHIESTE PER L’INSTALLAZIONE
Il luogo di posa deve essere accessibile e sgombro
Una presa elettrica da16A, dovrà essere presente entro 4 m dal punto
di allaccio elettrico del prodotto
Le pareti interessate dall’installazione dovranno essere libere da
impedimenti (es. passaggi di tubi idraulici, canne fumarie, cavi elettrici)
Il climatizzatore deve trovarsi nell’abitazione e al piano di posa insieme ai prodotti accessori acquistati
La facciata deve essere libera da impedimenti vari o rivestimenti e priva di cappotto di coibentazione

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. La Posa a Prezzo fisso include esclusivamente le prestazioni sopra descritte e sarà possibile solo ove
sussistano tutte le “Condizioni Richieste per l’installazione”. Qualora l’Artigiano Partner dovesse appurare l’esistenza di particolari condizioni,
diverse dalle “Condizioni Richieste per la Posa” e/o che non corrispondano ad una precedente lavorazione a regola d’arte e/o che non siano
conformi alla legislazione vigente e/o che ingenerino modifiche all'installazione o alla prestazione da realizzarsi così come sopra definita,
potrà rifiutare l’esecuzione del servizio o sospendere il medesimo senza che il cliente possa pretendere alcunché per qualsiasi ragione, causa e/o
titolo dando atto delle difformità riscontrate. La Posa a prezzo fisso include esclusivamente le prestazioni sopra indicate (pagina 1 e 2) pertanto
per le lavorazioni aggiuntive vi invitiamo a visionare la tabella dei costi extra contenente le informazione in merito alle ulteriori lavorazioni
che potete richiedere.
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