Gruppo d’Acquisto Solare Cadoneghe 2017

CLIMATIZZATORE
ALTA EFFICIENZA
SCHEDA TECNICO - ECONOMICA

SAMSUNG AR7000M – Smart WiFi
Condizionatore a pompa di calore *
S.E.E.R.: da 7,1 a 6,07 **
(Efficienza stagionale per raffreddamento)

Livello pressione sonora unità interna
dB(A) 16
S.C.O.P.: da 4,6 a 3,95 **
(Efficienza stagionale per riscaldamento)

Classe energetica raffreddamento: A++

Classe energetica riscaldamento: A ++ a A **

Liquido refrigerante R – 410 A

Compressore digital inverter

Varie potenze e combinazioni in funzione degli ambienti
da raffrescare

Telecomando e Smart Wi-Fi per la gestione da remoto
attraverso App

Unità Esterna: peso (kg) 34,5-57

Unità interna: peso (kg) 10,2
Dimensioni (mm) 826x261x261

Dimensioni (mm) 790x545x285 – 880x638x310 **

INCLUSI NELL’OFFERTA:
MANUTENZIONE quinquennale compresa nell’offerta composta da:
 ORDINARIA: verifica biennale della piena funzionalità dell'impianto.
 STRAORDINARIA: intervento su chiamata per il ripristino della piena funzionalità in caso di
eventi che abbiano compromesso l'impianto e/o il suo funzionamento.
In entrambi i casi: uscita, manodopera e materiali d’uso sono compresi; mentre le macchine
saranno sostituite gratuitamente nei limiti della garanzia.
GARANZIA di due anni su macchine e montaggio (collegamenti ed impiantistica), 10 anni su
compressore.
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.
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PREZZO RELATIVO A DIVERSI SCENARI D’INSTALLAZIONE
1 split (mono)
SAMSUNG
AR7000M

SOLUZIONE
MODELLO

1 split (mono)
SAMSUNG
AR7000M

2 split (dual)
SAMSUNG
AR7000M

3 split (trial)
SAMSUNG
AR7000M

POTENZA

9000 Btu

12000 Btu

2 x 9000 Btu

3 x 9000 Btu

Tra 1 e 4 installazioni
G.A.S.

1.100 €
+ Iva
1.050 €
+ Iva
1.000 €
+ Iva

1.200 €
+ Iva
1.150 €
+ Iva
1.100 €
+ Iva

1.900 €
+ Iva
1.850 €
+ Iva
1.800 €
+ Iva

2.700 €
+ Iva
2.650 €
+ Iva
2.600 €
+ Iva

Tra 5 e 12 installazioni
G.A.S.
Oltre le 12 installazioni
G.A.S.

Meccanismo della scontistica per n.ro installazioni: vedi nota 1

Sconto per predisposizione (tubazioni) utilizzabile: 25 euro/split
Specifica su applicazione IVA: l’IVA agevolata al 10% solo 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 nell’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.

Posa tubazioni sottotraccia muraria: 60 euro/metro lineare + Iva (comprendente
EXTRACOSTI
OPZIONALI

realizzazione della traccia, posa e chiusura con malte)

Costo canalette esterne:
20 euro/metro lineare + Iva
(oltre i 10 metri ad unità inclusi nell’offerta)

Note rispetto a tabella caratteristiche tecniche:

* Questo modello di climatizzatore gode delle detrazioni fiscali del 50%
** variano a seconda del BTU e del numero di split interni
1

la scontistica è valida rispetto al numero complessivo di climatizzatori realizzati con il g.a.s. Tante più
famiglie realizzeranno impianti, tanto più il prezzo diventerà conveniente per tutti
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