
NON È PRESENTE UN IMPIANTO PREDISPOSTO?

TABELLA DEI COSTI 

Cosa è compreso nel nostro servizio di installazione? 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 €125 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 (4 m totali per il Monosplit 
e 8 m totali per il Dualsplit) per posizionare gli split 
interni dove desideri? Considera un costo supplementare 
di 30€ al metro (materiale incluso)

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€ al metro materiale incluso 

- Curve supplementari extra: considera un costo 
 supplementare di 30€ cad 

Un foro passante su muratura fino a max 30 cm. 

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  

La compilazione del libretto di impianto 

FASCIA 0*

CLIMATIZZATORE MONOSPLIT

414€ 604€

334€ 534€

184€ 304€

CLIMATIZZATORE DUALSPLIT

FASCIA 1**

FASCIA 2**

L’installazione in parete con collegamento frigorifero 
ed elettrico 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 €125 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 €110 

- Collegamento di una linea di alimentazione oltre 
 i 4 m dal climatizzatore materiale incluso: considera 
un costo supplementare di €13 al metro 

- Curve supplementari extra: considera un costo 
supplementare di 30€ 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 

HAI GIÀ UN IMPIANTO PREDISPOSTO?

la posa
e l’installazione 
a domicilio

* FASCIA 0: Fanno parte di questa fascia prezzo le regioni: Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Sardegna

** FASCIA 1: Fanno parte di questa fascia prezzo le regioni: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio

*** FASCIA 2: Fanno parte di questa fascia prezzo le regioni: Umbria, Campania, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata e Sicilia e il negozio di Campi Bisenzio
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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.

Potrai acquistare i prodotti accessori anche a domicilio direttamente dal nostro 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)

Acquista i prodotti necessari a completare la posa su leroymerlin.it

Tutti i prezzi (pagina 1) sono comprensivi di IVA. Visionare la tabella dei costi extra (pagina 2) per maggiori informazioni su voci supplementari. 
La Posa a Prezzo fisso si limita strettamente alle prestazioni sopra descritte, 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 non siano conformi alla legislazione vigente e/o che ingenerino modifiche 
all’installazione o alla prestazione da realizzarsi così come sopra definita, non procederà con l’intervento dando atto delle di�ormità riscontrate 
e potrà rifiutare l’esecuzione del servizio o sospendere il medesimo senza che il cliente possa pretendere alcunché per qualsiasi ragione, causa e/o 
titolo. Leroy Merlin, in tali casi, si tratterrà l’importo di euro 30,00 a titolo di compenso per il “sopralluogo tecnico” già e�ettuato dall’Artigiano Partner.

VUOI METTERE
IL MOTORE A PAVIMENTO?
ti serviranno le basi
da pavimento

VUOI METTERE
IL MOTORE A MURO?

da muro

SERVIZI ACCESSORI NON INCLUSI NELL’INSTALLAZIONE CERTIFICATA Prezzi al pubblico
(IVA compresa)

30,00€/mtTubazione figorifera, canalina PVC, per tratte superiori a 4 mt

12,00€/mtTubazione scarico condensa, canalina PVC, per tratte superiori a 4 mt

70,00€Lavaggio con azoto liquido delle tubazioni predisposte (per ogni unità interna)

20,00€Basi di supporto a pavimento dell’unità esterna

30,00€Foro passante aggiuntivo su muro in laterizio fino a 400mm

84,00€Foro passante su muro diverso da laterizio vuoto (cemento, pietra, ecc) fino a 300mm

30,00€Curva ad angolo aggiuntiva compreso materiali

A preventivoCarica gas circuito refrigerante

49,00€Smontaggio prodotto da sostituire, per ogni unità interna

99,00€Lavaggio con azoto liquido delle tubazioni e smontaggio prodotto (per linea)

120,00€Ponteggio per posizionamento unità esterna da 2,7 mt fino a 4,0 mt

30,00€/hManodopera per altre opere murarie, elettriche, idrauliche, falegnameria

5,00€/pianoConsegna oltre il 2 piano senza ascensore o non disponibile

160,00€Documentazione GSE se richiesta

36,00€
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