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ENERGYSTORE
ENERGYSTORE È PUNTO DI
RIFERIMENTO IN ITALIA NELLA
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
PRODOTTI AD ENERGIA
RINNOVABILE PER LA FAMIGLIA.

EnergyStore è il tuo interlocutore unico, dalla
progettazione alla realizzazione dei lavori per
l’efficientamento energetico della tua casa. Ci
occupiamo di efficienza energetica da oltre
10 anni. Diamo garanzie ai nostri clienti perché da oltre 10 anni lavoriamo con persone di
cui conosciamo qualità e ci fidiamo davvero.
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Chi Siamo
EnergyStore opera da anni nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficientamento energetico,
sia al fianco di aziende che di privati.
Realizza, progetta ed installa impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile.
Lavoriamo da sempre per assicurare un futuro
sostenibile al nostro Pianeta, incentivando la produzione di energia pulita.
EnergyStore grazie ad una forte preparazione
professionale dei propri tecnici, mette a disposizione una risposta competente e in linea con
gli standard di benessere e risparmio energeti-

co. Realizziamo interventi basati sull’incremento
dell’efficienza energetica degli impianti per il settore abitativo ed aziende.
Da sempre il nostro impegno è la ricerca e l’utilizzo di energie alternative, garantendo un sistema
integrato di servizi che copre tutta la filiera con
l’obiettivo di fornire al cliente una soluzione chiavi
in mano. Adottiamo le migliori tecnologie per la
realizzazione di tutti gli impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile, avvalendoci di un
network di grandi partner del settore energetico
e di personale altamente specializzato.

ENERGYSTORE
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SPECIALIZZATI IN ENERGIA
FOTOVOLTAICA

Condividiamo la nostra specializzazione, la conoscenza esperta ed estesa dell’energia fotovoltaica con voi, per consentirvi di fare una scelta informata sul luogo e un’analisi approfondita
approfondita del sito prima di fornire ed installare il prodotto.

Il nostro approccio “servizio completo chiavi in
mano” fornisce assistenza attraverso il processo di pianificazione, la burocrazia con il fornitore della rete, il supporto all’eventuale accesso
a fondi per il progetto, installazione e messa in
servizio.
Il tutto fatto con la nostra acquisita massima
esperienza.

05

COMPANY PROFILE 2020

SOLUZIONE COMPLETA
CHIAVI IN MANO
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ENERGYSTORE È GIÀ PRESENTE
IN NUMEROSE CASE ITALIANE CON
PRODOTTI DI ECCELLENZA PER
PRESTAZIONI, AFFIDABILITÀ E
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO.

E
ECCELLENZA

ABBIAMO UNA CURA SPECIALE
PER OGNI ESIGENZA DEL CLIENTE.
LO SEGUIAMO NELLA SCELTA DEL
PRODOTTO, NELLA RISOLUZIONE
DEI PROBLEMI BUROCRATICI,
NELLA MANUTENZIONE. SEMPRE.

SPECIALISTI NELL’
EFFECIENTAMENTO
I nostri impianti sono garanzia
di eccellenza, perchè utilizzano solo prodotti di qualità,
per la tranquillità dei nostri
clienti e dei risultati raggiunti.

ESPERIENZA
PLURIENNALE
Vantiamo un’esperienza
pluriennale nel campo delle
energie pulite, che nel corso
dei tempi si è tradotta nella
soddisfazione di ogni cliente.
Per questo guardiamo con
orgoglio al passato, vivendo
un presente che è già futuro.

La missione di EnergyStore è fondata su molteplici valori. La grande competenza acquisita nel corso
degli anni nel settore del’efficientamento energetico residenziale ha reso EnergyStore già presente
in numerose case italiane. Oggi come in origine, la ricerca dell’eccellenza in ogni attività e, più in
particolare, la costante attenzione al prodotto ed ai servizi offerti, oltre all’esperienza pluriennale,
rappresentano il valore cardine di EnergyStore.

Specializzazione.

Nei prodotti e nei servizi offerti.
Sempre con la massima attenzione,
per rispondere al meglio a qualsiasi
esigenza.

Da sempre, focalizzati sul riscaldamento residenziale. Perché il know
how si matura rimanendo concentrati.

Innovazione.

Organizzazione.

Mai fine a se stessa, ma volta ad
anticipare le esigenze e massimizzare
efficienza, affidabilità e comfort.

In evoluzione e formazione continua.
La nostra ricetta per coprire con
competenza tutto il territorio nazionale.
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Eccellenza.

ENERGYSTORE

I nostri valori
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+ LA NOSTRA MISSION
IL MONDO È LA NOSTRA CASA.
OVUNQUE POSSIAMO PRODURRE
ENERGIA PULITA.
ENERGYSTORE VUOLE DIFFONDERE
LA CULTURA DELL’EFFICIENZA
ENERGETICA, DEL RISPARMIO DI
RISORSE E DELLA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI CLIMALTERANTI.

EnergyStore lavora per il benessere delle famiglie e
del loro futuro perchè aiuta a ridurre i consumi energetici e a combattere l’inquinamento atmosferico.
Ad oggi le prestazioni energetiche medie delle abitazioni italiane sono scadenti. I consumi annui variano da 160 kWh/m2 a oltre 230, a fronte di consumi
medi inferiori del 30-60%.
La riqualificazione energetica degli edifici esistenti
è uno degli obiettivi della normativa europea, che si
prefissa di raggiungere il 5% della popolazione UE
con tecnologie efficienti e a basse emissioni di carbonio. Questo si traduce in benefici ambientali e di
sicurezza energetica, ma anche in vantaggi socio
economici, di qualità della vita e di occupazione.

+ LA NOSTRA VISION
Immaginiamo un mondo dove gli edifici siano ecosostenibili, dove le tecnologie rinnovabili realmente
lavorano in sinergia tra loro, dove non viene sprecato
nemmeno un watt di energia e il tutto nella massima
integrazione ambientale.

Scegliere Noi
ENERGYSTORE,
A FIANCO DELLE
FAMIGLIE E AZIENDE .

+ EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO

ENERGYSTORE
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Il nostro obiettivo è il raggiungimento degli stessi obiettivi in
termini di consumo all’interno delle abitazioni e delle aziende,
ma con l’impiego di minori risorse.
Decliniamo quest’idea nell’ambito delle rinnovabili,individuando le migliori tecnologie in grado di portare una maggiore efficienza e, di conseguenza, grandi benefici economici per i
nostri clienti.

+ SODDISFAZIONE DEL
CLIENTE

+ Green

+ Comfort

- Consumi

- Spese

+ ESTREMA QUALITÀ DELLE
SOLUZIONI OFFERTE

I nostri impianti sono garanzia di eccellenza, perchè utilizzano
solo prodotti di qualità, per la tranquillità dei nostri clienti e dei
risultati raggiunti.
Lavoriamo quotidianamente, con successo e spirito precursore, alla ricerca di nuove idee, affinché le possibilità di domani siano già quelle di oggi.

+ SALVAGUARDIA DEL
PIANETA

+ COMFORT
- SPESE

Crediamo nel progresso senza lo sfruttamento indiscriminato
delle risorse a disposizione.
Per questo investiamo ogni giorno nel nostro futuro, sociale
ed economico, aiutando la diffusione delle energie rinnovabili.
Lavoriamo ogni giorno affinché la parola progresso non coincida con lo svuotamento delle risorse del Pianeta.
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PERCHE’ SCEGLIERE
ENERGYSTORE

Grazie alle nostre competenze, adattiamo le nostre soluzioni
tecnologiche per soddisfare qualsiasi esigenza del cliente, sia
dal punto di vista economico che tecnico.
Che sia un privato o un’azienda, abbiamo una cura speciale
per ogni esigenza del cliente.
Lo seguiamo nella scelta del prodotto, nella risoluzione dei
problemi burocratici, nella manutenzione. Sempre.

COMPANY PROFILE

Dove Siamo
EnergyStore si occupa di energie rinnovabili ed efficientamento energetico in tutta Italia da oltre 10 anni.
L’azienda ha sede nel nord-est Italia e grazie all’efficiente logistica, all’ampiezza di gamma di prodotti di
qualità in pronta consegna e agli importanti accordi con i principali produttori mondiali, riesce a servire e
installare in maniera efficace e competitiva in migliaia di case e piccole aziende italiane.
Il team di ingegneri e lo studio tecnico garantisce un elevato livello di assistenza pre e post vendita, oltre che
continue attività di formazione.
Inoltre EnergyStore segue con attenzione l’evoluzione tecnologica e dei mercati, per portare le migliori soluzioni ai propri clienti.

+ 30
CONSULENTI ENERGYSTORE IN TUTTA ITALIA

PADOVA

SEDE ENERGYSTORE

+ 15
REGIONI RAGGIUNTE
IN TUTTA ITALIA

10

I nostri numeri
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ANNI DI ESPERIENZA
NEL SETTORE

3800
IMPIANTI INSTALLATI
IN TUTTA ITALIA

ENERGYSTORE
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5430
MGW PRODOTTI DAI
NOSTRI IMPIANTI

+ CONSULENZA

Il team di consulenti di EnergyStore è costantemente al fianco del cliente, per trovare la soluzione
più adatta alle tue esigenze.
Per tale motivo offriamo il servizio di Audit Energetico o Diagnosi Energetica.Si tratta di una analisi
sistematica, documentata e periodica, che misura
l’efficienza energetica di un edificio, e che include
la redazione del certificato energetico, documento
disciplinato da una serie di norme legislative.
L’Audit Energetico è la base di partenza per individuare le soluzioni su misura per ogni cliente, dall’azienda alla singola abitazione, al fine di ottenere la
massima efficienza e soddisfazione.

I nostri esperti troveranno la soluzione più adatta alle esigenze della tua azienda o della tua abitazione. L’efficientamento energetico è il nostro
obiettivo primario: per questo analizzeremo i tuoi
consumi, ti indicheremo come ottimizzarli e progetteremo l’impianto su misura per te.
Chi sceglie una nostra soluzione sarà affiancato nella scelta del prodotto, guidato nel corso
dell’iter burocratico, affiancato nel finanziamento
dell’impianto e seguito per la sua manutenzione.
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+ AUDIT ENERGETICO
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ECOBONUS

EcoBonus 110

+ CHI PUÒ USUFRUIRE

DELL’ECOBONUS 110

Hanno titolo ad usufruire del “superbonus” gli interventi su:
• singole unità immobiliari (escluse categorie catastali A1(abitazioni signorili) A8 (ville) A9 (castelli).
• parti comuni di edifici (es. condominio);
• unità immobiliari funzionalmente indipendenti e
con uno o più accessi autonomi dall’esterno (villette a schiera);
• parti comuni di edifici (es. condominio);

nalzato l’importo della detrazione al 110% di
quanto effettivamente speso, aprendo la possibilità di consentire il finanziamento per intero della
spesa per alcuni tipi di interventi di ristrutturazione
e recupero mediante l’abbattimento delle imposte dovute allo Stato sull’IRPEF, a patto che gli interventi realizzino determinati standard energetici
e di valorizzazione degli immobili.
Per attivare (ed evitare brutte sorprese) le pratiche
all’accesso per l’Ecobonus l’unica vera soluzione
è sempre quella di affidarsi ad un’azienda esperta
come la nostra, con tecnici qualificati che, dopo
avere effettuato un sopralluogo, possa consigliare
il contribuente nella scelta migliore, con la redazione di un progetto che possa rientrare nei parametri di legge.

110%

Il Decreto ha introdotto la
Detrazione Fiscale al 110%

5 anni

La Detrazione si ripartisce in
5 quote annuali

2020

Vale per le spese sostenute dal 1
Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021

13

COMPANY PROFILE 2020

l Decreto Rilancio ha introdotto numerose misure
per far fronte alla crisi economica scaturita dall’emergenza Coronavirus.
L’Ecobonus si inserisce nell’ambito delle misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Decreto Rilancio 77/2020 ha incrementato al
110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a
fronte di specifici interventi in ambito di efficienza
energetica, di inter- venti di riduzione del rischio
sismico, di installazione di impianti fotovoltaici
nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici.
Con il decreto Rilancio il legislatore ha in-

ENERGYSTORE
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ECOBONUS
GRAZIE ALL’ ECOBONUS 110 PUOI
REALIZZARE INTERVENTI DI
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
A COSTO ZERO.

BONUS CASA
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

50%

DETRAZIONE

FISCALE
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ECOBONUS

65%

110%

FISCALE

FISCALE

DETRAZIONE

DETRAZIONE

+

QUALI INTERVENTI
RIENTRANO NELL’ ECOBONUS

Rientrano negli interventi che possono usufruire dell’Ecobonus:
Isolamento termico: interventi di isolamento termico
delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda
Climatizzazione invernale: intervento di sostituzione
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti
centralizzati per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, a pompa
di calore.
Impianto fotovoltaico: negli interventi rientra l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica.
Sistemi di accumulo: sono agevolati anche i sistemi di
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.

+

PRATICHE PER L’ ACCESSO
ALL’ ECOBONUS
VERIFICA VINCOLI
VERIFICA FATTIBILITÀ PER L’ ACCESSO ALL’ECOBONUS 110%

ENERGYSTORE
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APE ASSEVERATA PRE-INTERVENTO
ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI
PROGETTO TECNICO PARTE IDRAULICA
APE ASSEVERATA POST INTERVENTO
RELAZIONE ASSEVERATA CONGRUITÀ SPESE DELL’
INTERVENTO ED EFFETTIVA REALIZZAZIONE
PROGETTO TECNICO PARTE ELETTRICA

LIMITI DI SPESA
€60000 per l’isolamento termico

€30000 per la climatizzazione
invernale

€48000 per gli impianti fotovoltaici
€2400

/kWh per fotovoltaico

€1000

/kWh per accumulatore

• Gli interventi relativi al cosiddetto ecobonus finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche
dell’edificio devono avere come conseguenza il miglioramento delle prestazioni energetiche stesse
di almeno due classi. Il miglioramento deve essere
attestato con il rilascio dell’APE (attestato prestazione
energetica) prima dell’intervento e dopo.
• L’agevolazione fiscale spetta per i lavori realizzati a
partire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

+2
Migliorare
2 classi
energetiche
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+ A CHI SPETTA L’ECOBONUS

I PRODOTTI

ACCUMULATORE

+ Descrizione Prodotto

+ Descrizione Prodotto

Un impianto fotovoltaico è un impianto costituito
essenzialmente dall’assemblaggio di più moduli fotovoltaici, i quali sfruttano il sole per produrre
energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.

I sistemi di accumulo di energia permettono di accumulare l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico in modo da poterla riutilizzare nei momenti in cui
l’impianto fv non produce energia, come ad esempio di notte. Questi sistemi consentono di diventare
autosufficienti dal punto di vista energetico.

+ I vantaggi

+ I vantaggi

• Strutture di sostegno dei moduli in alluminio;

• Migliore impegno dell’energia autogenerata e
minimizzazione del prelievo dalla rete elettrica;

• Inverter primarie aziende europee;
• Pannelli rettangolari con dimensioni di 1,5-2 mt;
• Celle protette da vetro ad alta resistenza e trasparenza;
• Potenze comprese fra 300 e 330 Wp

• Può essere associato a qualsiasi impianto
• Usato correttamente si risparmia no al 90%;
• Maggiore libertà nell’utilizzo degli elettrodomestici;
• Permette una completa autonomia dell’abitazione;
• Riduce drasticamente le emissioni di CO2 contribuendo alla salvaguardia dell’ambiente.
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IMPIANTO FOTOVOLTAICO

ENERGYSTORE
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CALDAIA CONDENSAZIONE

POMPA DI CALORE

+ Descrizione Prodotto

+ Descrizione Prodotto

Le nuove caldaie a condensazione offrono i vantaggi della condensazione non solo in riscaldamento ma anche in produzione acqua calda sanitaria.
Cuore delle caldaie a condensazione è l’’innovativo
scambiatore in alluminio a doppio circuito: l’acqua
di rete viene scaldata direttamente nel corpo caldaia portando a condensazione i fumi di combustione.

Lo scaldacqua a pompa di calore rappresenta una
soluzione ad alta efficienza per la produzione di
acqua calda sanitaria. Il suo principio di funzionamento è l’inverso ai frigoriferi: un fluido frigorigeno
preleva il calore contenuto nell’aria a temperatura
inferiore e lo cede all’acqua a temperatura superiore, invertendo il flusso naturale del calore.

+ I vantaggi

+ I vantaggi

• Elevato comfort sanitario

• Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell’aria da 5 a 42°C;

• Robustezza e massimo sfruttamento dell’energia
• Facile da installare e manutenere
• La potenza si adatta ai tuoi reali bisogni
• Elevata silenziosità di funzionamento

• Gas ecologico R134A consente di raggiungere
temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di
calore;
• Bassa rumorosità (funzione Silent);
• Caldaia in acciaio smaltato al titanio;
• Resistenza elettrica integrativa;
• Produce ACS sia di giorno che di notte.
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DOMOTICA

+ Descrizione Prodotto

+ Descrizione Prodotto

Il sistema ibrido si compone di un’unità interna
costituita da una caldaia modulante a condensazione (da posizionare solo all’interno ed in sostituzione della caldaia esistente) più un’unità esterna
costituita da una pompa di calore (da posizionare
solo all’esterno).Dispone di un’elettronica più evoluta e completamente automatizzata.

Il sistema Domotica permette di gestire la vostra
casa, o la vostra casa secondiaria o il vostro ufficio, a distanza da smartphone e tablet, con un
semplice gesto. Semplice da utilizzare per tutta la
famiglia, con Domotica di SI, vi semplificate la vita,
acquisite comfort, mettete in sicurezza la vostra
casa e risparmiate energia.

+ I vantaggi

+ I vantaggi

• Massimo risparmio economico in qualsiasi condizione grazie ad elettronica evoluta;

• Installazione semplice e immediata, nessuna
opera muraria necessaria

• Non necessario puffer;

• E’ ecologico, con un prezzo accessibile

• Caldaia a condensazione modulante;

• Migliora la qualità della vita.

• Ideale per sistemi a bassa ed alta temperatura

• Risparmio fino al 80% sugli impianti di domotica
tradizionale
• Modulare, si può aggiungere qualsiasi controllo
di un nuovo impianto in ogni momento senza modificare quanto fatto in precedenz
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INTERVENTI
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Coibentazione

+

Risparmio economico
del riscaldamento

Minor consumo
di energia

+

Aumenta il valore
dell’immobile

Minor impatto
ambientale

L’ISOLAMENTO TERMICO
E IL RISPARMIO ENERGETICO

L’ efficienza energetica ha come obiettivo principale
quello di ridurre il consumo di energia attraverso la
modernizzazione e ottimizzazione delle infrastrutture per soddisfare tutto il nostro fabbisogno usando
meno risorse energetiche. La coibentazione o isolamento termico del tetto e delle pareti è una delle
misure principali per rendere più efficiente la nostra abitazione, infatti risulta essere un intervento
“trainante” nel decreto EcoBonus.
La terminologia “isolamento a cappotto” identifica
un intervento che prevede il fissaggio, sulla superficie esterna delle pareti, di uno strato isolante protetto da strati sottili di intonaco e finiture.
Oltre ai vantaggi tipici degli interventi di isolamento
realizzati dall’esterno, rientrano il miglioramento del
comfort degli ambienti interni, risparmio energetico,
eliminazione dei ponti termici, minore sollecitazione
termica delle strutture, sfruttamento della capacità
termica delle pareti, economicità delle pareti a muratura singola, miglioramento delle prestazioni acustiche della facciata, ecc.

SOLUZIONI INNOVATIVE
PER L’ISOLAMENTO TERMICO
Gli isolanti termici ENERGYSTORE sono composti
da schiuma polyiso, una particolare tipologia di poliuretano espanso rigido, sviluppata per rispondere al
meglio alle esigenze prestazionali ed applicative del
mercato.
La gamma produttiva ENERGYSTORE comprende
pannelli, che si differenziano per caratteristiche e tipologie di rivestimenti, e che sono stati sviluppati per
soddisfare specifiche esigenze applicative. La caratteristica principale degli isolanti ENERGYSTORE è la
loro bassa conducibilità termica.
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UNA DELLE MISURE PRINCIPALI
E PIÙ EFFICIENTI DA METTERE IN
ATTO PER LA RIQUALIFICAZIONE
DI UN EDIFICIO IN TERMINI DI
RISPARMIO ENERGETICO È
L’ISOLAMENTO TERMICO.

COMPANY PROFILE

Rifacimento Tetto
IL TETTO IDEALE, È QUELLO CHE
RIESCE A LIMITARE AL MINIMO LE
DISPERSIONI DI CALORE.
Il rifacimento del tetto è un tipo di intervento strutturale che, se mal eseguito, rischia di avere conseguenze disastrose sulla vivibilità dell’intero edificio.
Ogni spesa aggiuntiva investita su questo fronte, si
tradurrà in un risparmio assicurato nel breve e nel
lungo termine. Tanto per le strutture in legno quanto
per quelle in cemento, una buona coibentazione del
tetto è fondamentale per massimizzare le prestazioni

energetiche dell’immobile con una conseguente riduzione dei costi relativi alla climatizzazione.
Un tetto ristrutturato alla perfezione consente inoltre
di mettere al riparo l’edificio dall’umidità e da eventuali infiltrazioni d’acqua.
Con un buon isolamento termico, inoltre, si possono
sfruttare le detrazioni fiscali sul risparmio energetico.

+ I VANTAGGI DEL

RIFACIMENTO TETTO

• Il nostro ripristino tetto è affidato ad un team di professionisti che garantisce rapidità di esecuzione.
• Rifare il tetto con un impianto fotovoltaico è un investimento che si autoripaga a breve termine.
• Fissiamo tutte le tegole, controlliamo i giunti del canale
e sigilliamo i lucernari
• Non solo risolve la dispersione del calore ma anche problemi di infiltrazioni d’acqua all’interno della tua abitazione.
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GLI INFISSI RICOPRONO UN
RUOLO CRUCIALE PER IL
RAPPORTO TRA TEMPERATURA
ESTERNA ED INTERNA.

+ L’ IMPORTANZA DI UN
BUON SERRAMENTO

Fra gli elementi fondamentali per assicurarsi un corretto isolamento termico dell’abitazione rientrano gli
infissi, che ricoprono un ruolo cruciale per quanto
riguarda i rapporti fra temperatura interna ed esterna. Non a caso uno dei più importanti dettagli tecnici di un serramento è proprio la trasmittanza termica, indicata con la lettera U: questa viene calcolata
considerando il flusso di calore medio passante per
un mq2 di una qualsiasi superficie. Questo procedimento, apparentemente semplice ma molto importante, è cruciale per capire quanto una struttura
come un serramento possa influire sull’isolamento
termico di una stanza e per questo è bene notare
che non tutti i materiali e gli spessori presentano lo
stesso valore.

+ TIPOLOGIE DI

SERRAMENTO

• Legno lamellare: il legno è esteticamente il materiale
ancora oggi più quotato per gli infissi, si coordina bene
con elementi d’arredo e rivestimenti e inoltre, da sempre
il legno è il materiale con il minor valore di conducibilità
termica.
• Metallo e PVC: il PVC è da sempre la scelta più economica tra gli infissi, per i costi competitivi rispetto agli
altri materiali, ma è molto apprezzato anche per le alte
prestazioni.
• Materiali misti: molto diffusi sono anche gli infissi in materiali misti, soprattutto metallo e legno.
• I vetri: anche i vetri nelle resa tecnologica delle finestre
giocano un ruolo fondamentale e hanno rivelato negli ultimi anni potenzialità inaspettate. I modelli più efficienti
riducono al massimo i consumi e necessitano di una bassissima manutenzione.
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