HEATING AND COOLING SERVICES

Installazione Sicura

Revo è un’azienda leader nel campo dell’installazione presente su t
nazionale, isole comprese.
I prodotti che noi installiamo sono i seguenti:
•
•
•
•

Stufe, termostufe, caldaie a pellet e a legna
Impianti di climatizzazione
Solare termico
Fotovoltaico

Dopo l’installazione verrà rilasciata la dichiarazione di conformità d
rispetto del D.M. 37 del 2008 ed il libretto d’impianto secondo il D.P.R. n

Revo è un’azienda leader nel campo dell’installazione
presente su tutto il territorio nazionale, isole comprese.
I prodotti che noi installiamo sono i seguenti:
•
•
•
•

Stufe, termostufe, caldaie a pellet e a legna
Impianti di climatizzazione
Solare termico
Fotovoltaico

Dopo l’installazione verrà rilasciata la dichiarazione di
conformità dell’impianto nel rispetto del D.M. 37 del 2008 ed
il libretto d’impianto secondo il D.P.R. numero 74/2013.
Revo ti offre il servizio di sopralluogo che verrà poi scontato
dal preventivo totale dell’installazione.
Il nostro tecnico effettuerà una valutazione per la corretta
installazione del prodotto che lei ha acquistato o acquisterà.

Revo ti offre il servizio di sopralluogo che verrà poi scontato dal pr
dell’installazione.

Il nostro tecnico effettuerà una valutazione per la corretta installazione d
lei ha acquistato o acquisterà.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito

www.installazionesicura.it

oppure chiama il numero sotto riportato e sarai
contattato da un nostro operatore.

0445.1929996

RIV
RIV

Assistenza ed installazione in tutta Italia (isole comprese)
a condizioni chiare e trasparenti
LISTINO INSTALLAZIONE SICURA (materiale escluso)
STUFEINSTALLAZIONE
- INSERTI CAMINO - TERMOSTUFE
- CALDAIE
LISTINO
SICURA (materiale
escluso)
STUFE - INSERTI CAMINO - TERMOSTUFE - CALDAIE

PRIMA ACCENSIONE

EURO
60,00+IVA

Prima accensione per stufa / inserto camino installato dal cliente

EURO

PRIMA ACCENSIONE

Prima accensione termostufa o caldaia installata dal cliente
Prima accensione per stufa / inserto camino installato dal cliente
Prima accensione caldaia polifuel installata dal cliente
Prima accensione termostufa o caldaia installata dal cliente

100,00+IVA
60,00+IVA
150,00+IVA
100,00+IVA

Prima accensione caldaia polifuel installata dal cliente
Stufa a pellet spessore muro fino a 40 cm e max 6 m di tubi (prima accensione inclusa)

150,00+IVA
180,00+IVA

Stufa corridoio spessore muro fino a 40 cm e max 6 m di tubi (prima accensione inclusa)
Stufa a pellet spessore muro fino a 40 cm e max 6 m di tubi (prima accensione inclusa)
Inserto camino (prima accensione inclusa)
Stufa corridoio spessore muro fino a 40 cm e max 6 m di tubi (prima accensione inclusa)
Termostufe / caldaie / polifuel (automatik) (prima accensione inclusa)
Inserto camino (prima accensione inclusa)

230,00+IVA
180,00+IVA
180,00+IVA
230,00+IVA
Sopralluogo
180,00+IVA

Termostufe / caldaie / polifuel (automatik) (prima accensione inclusa)
Canna fumaria interna 1 piano a tetto

Sopralluogo
290,00+IVA

Canna fumaria interna 2 piani a tetto
Canna fumaria interna 1 piano a tetto
Canna fumaria interna 3 piani a tetto
Canna fumaria interna 2 piani a tetto
Canna fumaria esterna 1 piano a tetto
Canna fumaria interna 3 piani a tetto
Canna fumaria esterna 2 piani a tetto
Canna fumaria esterna 1 piano a tetto
Canna fumaria esterna 3 piani a tetto
Canna fumaria esterna 2 piani a tetto
Incamiciatura canna fumaria (massimo 6 metri)
Canna fumaria esterna 3 piani a tetto

320,00+IVA
290,00+IVA
350,00+IVA
320,00+IVA
260,00+IVA
350,00+IVA
320,00+IVA
260,00+IVA
360,00+IVA
320,00+IVA
70,00+IVA
360,00+IVA

INSTALLAZIONE (INCLUSA PRIMA ACCENSIONE)

INSTALLAZIONE (INCLUSA PRIMA ACCENSIONE)

INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA

INSTALLAZIONE CANNA FUMARIA

SERVIZI AGGIUNTIVI (solo se installazioni fatte da REVO)

Incamiciatura canna fumaria (massimo 6 metri)
Installazione stufa canalizzata (costo di ciascuna canalizzazione)

70,00+IVA
60,00+IVA

Cesta/impalcatura
Installazione stufa canalizzata (costo di ciascuna canalizzazione)
Disinstallazione stufa del cliente
Cesta/impalcatura
Costo extra al cm per foro su muri di sasso / cemento armato / pietra
Disinstallazione stufa del cliente
Sopralluogo
Costo
extra al cmverrà
pereseguita
foro sudal
muri
di sasso
/ cemento
armato sarà
/ pietra
(se l’installazione
Tecnico,
l’importo
del sopralluogo
detratto dal totale dell’installazione)
Sopralluogo
Consegna da parte del CAT al cliente (stufe fino 16 kW)
(se l’installazione verrà eseguita dal Tecnico, l’importo del sopralluogo sarà detratto dal totale dell’installazione)
Consegna da parte del CAT al cliente per modelli superiori a 16 kW e termostufe / caldaie / polifuel
Consegna da parte del CAT al cliente (stufe fino 16 kW)

al costo
60,00+IVA
70,00+IVA
al costo
3,00+IVA
70,00+IVA
49,00+IVA
3,00+IVA

SERVIZI AGGIUNTIVI (solo se installazioni fatte da REVO)

30,00+IVA
49,00+IVA
al costo
30,00+IVA

validità listino fino
31/08/2017
alalcosto
Consegna
da parte
del CAT
al che
cliente
per amodelli
a 16 kW e termostufe / caldaie / polifuel
falegnameria, vetreria
ed impianti
elettrici
rimangono
carico del superiori
cliente.
Dai prezzi sopra elencati sono esclusi i costi del materiale, i costi per la realizzazione di opere murarie, lavori di

Dai prezzi sopra elencati sono esclusi i costi del materiale, i costi per la realizzazione di opere murarie, lavori di
Prenota il tuo intervento ai recapiti qui sotto
falegnameria, vetreria ed impianti elettrici che rimangono a carico del cliente.
Official Web Site

attivo 24 ore su 24, festivi compresi

attivo 24 ore su 24, festivi compresi
REVO

riportati:

validità listino fino al 31/08/2017

Mail

Prenota il tuo intervento ai recapiti qui sotto riportati:installazioni@revosrl.it
www.installazionesicura.it
Official Web Site

www.installazionesicura.it

Mail

installazioni@revosrl.it
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