
 

 

  

  

CHE COSA VI OFFRIAMO ? 

 

 IMPIANTI TERMICI  

 SOSTITUZIONE CALDAIE 

 IMPIANTI CONDIZIONAMENTO 

 IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS  

 IMPIANTI ELETTRICI  

 IMPIANTI FOTOVOLTAICI  

 IMPIANTI SOLARI TERMICI 

 MESSA A NORMA IMPIANTI 

 INTUBAMENTO CANNE FUMARIE 

 RISTRUTTURAZIONE BAGNI 

 CONTABILIZZAZIONE CALORE 

 IMPIANTI DOMOTICI 

 IMPIANTI DI ALLARME 

 AUTOMAZIONE CANCELLI 

 

Favari Impianti  offre al Cliente un servizio unico 

nel suo genere, ove la gestione integrata di tutti 

i sistemi impiantistici,  è la chiave di successo 

per raggiungere eccellenti standard qualitativi 

nel risultato finale con il miglior rapporto qualità 

prezzo sul mercato. 

 
CON NOI, LE SPESE DIMINUISCONO! 

 
VENITE A CONOSCERCI!!! 

 

Via Risorgimento, 24 

27050 Casei Gerola (PV) 

 

CONTATTI 
 

Tel. : 0383/61438 

Cell. : 338/2051253 – 340/6110514 

E-mail : impianti@studiofavari.com 

Web : www.studiofavari.com 
 

DOVE SIAMO 

 

INSTALLAZIONE IMPIANTI  
AD ALTA EFFICIENZA 

          
 

 

  

 

Risparmio  
Energetico 

 Adeguamento e 
Messa a Norma 

   

 

  

Impianti Elettrici  
e Domotici 

 Impianti Termici e di 
Climatizzazione 



Condizioni per tutte le offerte sopra esposte 
L’impianto gas, l’impianto termico e elettrico devono già essere a norma di legge pertanto già dotati di dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 o DM 37/08 o dichiarazione di rispondenza. 

Si rammenta a tal proposito che la legge vieta di operare su impianti sprovvisti di questi documenti. E’ escluso tutto quanto diverso da sopra indicato, per esempio, a titolo non esaustivo: opere messe a norma, 
opere murarie, intubamento canna fumaria, fornitura, posa e di altri componenti oltre a lavaggio, defangazione e passivazione impianto termico come prescritto da UNI CTI 8065 / 8364 / 8884 e DPR 59/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caldaia a Condensazione compresa 

Installazione Standard da 2149€ 
 

Pompa di calore compresa   

Installazione Standard da 3649€ 

Caldaia + Pompa di calore compresa 

Installazione Standard da 6749€ 
 

 

 

Es. Caldaia Istantanea a Condensazione  24 kW (sc. 
20%) + Installazione standard € 2149 IVA Inclusa. 

L’installazione standard comprende: 
- Rimozione del vecchio generatore  
- Installazione nuova caldaia a condensazione 
- Fornitura di n° 5 tubi flessibili  
- Fornitura 4 valvole di intercettazione  
- Fornitura 2 tubi scarico condensa (2 mt) 
- Defangatore  o filtro a Y 
- Allacciamento all’impianto 
- Consegna Dichiarazione di conformità  
- Garanzia       
                                                  

                             domotica 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Es. Pompa di calore caldo/freddo 6 kW (sc. 25%) + 
Installazione standard € 3649 IVA Inclusa. 

L’installazione standard comprende: 
- Installazione Pompa di calore 
- Fornitura di n° 2 tubi flessibili  
- Fornitura 2 valvole di intercettazione  
- Fornitura tubo scarico condensa (2 mt) 
- Filtro a "Y", 
- Allacciamento all’impianto termico (entro 2mt) 
- Fornitura interruttore magnetotermico 

differenziale 30mA in cassetta 2 moduli. 
- Allacciamento impianto elettrico (entro   3mt)  
- Consegna Dichiarazione di conformità  
- Garanzia            
                 

 
 
 
 
 
 
 
 

      

Es. Caldaia 24 kW  in armadio contenitore dotato 
di bollitore 160 litri ed equipaggiato di sistema di 
gestione integrato per 2 zone + Pompa di calore 
caldo/freddo 6 kW (sc. 30%) + Installazione 
standard 6749 IVA Inclusa. 

L’installazione standard comprende: 
- Rimozione del vecchio generatore  
- Installazione Pompa di calore e caldaia a 

condensazione 
- Fornitura di n° 7 tubi flessibili  
- Fornitura 5 valvole di intercettazione  
- Fornitura 3 tubi scarico condensa (2 mt) 
- Fornitura 1 Defangatore + 1 filtro a "Y", 
- Allacciamento all’impianto termico (entro 2mt) 
- Fornitura interruttore magnetotermico 

differenziale 30mA in cassetta 2 moduli. 
- Allacciamento all’impianto elettrico (entro 3 

mt) dalle macchine 
- Consegna Dichiarazione di conformità  

- Garanzia  


