Sconto in fattura 65% 2021
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Scegli la
caldaia a condensazione

Più idonea alla tua installazione
(Vedi tabella allegata)

+

Kit fumi 1 mt

per collegamento

a canna fumaria già idonea (*)

Comando remoto
evoluto (**)
Non Wi-Fi

Sonda esterna

N. 6 testine
termostatiche (***)

Filtro defangatore
magnetico
Dosatore polifosfati
installazione (****)

Pratica ENEA

La promozione NON INCLUDE:

• Kit tubi flessibili 48,50 €

• Contributo per le spese di spedizione

- N° 2 Flex ACQUA - 1/2” x 200/400 mm NUDI
- N° 2 Flex ACQUA - 3/4” x 200/400 mm NUDI

• (*) Adeguamento canna fumaria
l’importo dell’intervento da valutare dopo
sopralluogo dell’installatore

- N° 1 Flex GAS - 3/4” x 200/400 mm GIALLO

(****) L’installazione INCLUDE:
- Smontaggio e smaltimento vecchia caldaia
- Collegamento nuova caldaia
- Lavaggio impianto
- Prova di combustione
- Compilazione libretto d’impianto

• (**) Comando remoto WI-Fi con App
smartphone +120 €
• (***) Sostituzione valvole e detentori
+ / - 21,35 € per ogni testina
+ 80 € per ogni valvola completa

Prezzo caldaia

Installazione + caldaia

Il cliente paga
IVA INCLUSA

GiMax 25 kW MR

€ 1.573,80

€ 3.029,47

€ 1.060,32

GiMax 30 kW MR

€ 1.769,00

€ 3.230,53

€ 1.130,69

GiMax Plus 25 kW MR

€ 1.769,00

€ 3.230,53

€ 1.130,69

GiMax Plus 30 kW MR

€ 1.891,00

€ 3.356,19

€ 1.174,67

GiMax 25 kW CR

€ 1866,60

€ 3.331,05

€ 1.165,87

GiMax 30 kW CR

€ 2061,80

€ 3.532,11

€ 1.236,24

GiMax Plus 25 kW CR

€ 2061,80

€ 3.532,11

€ 1.236,24

GiMax Plus 30 kW CR

€ 2183,80

€ 3.657,77

€ 1.280,22

GiMax 25 kW ER

€ 1.927,60

€ 3.393,88

€ 1.187,86

GiMax 30 kW ER

€ 2.122,80

€ 3.594,94

€ 1.258,23

GiMax Plus 25 kW ER

€ 2122,80

€ 3.594,94

€ 1.258,23

GiMax Plus 30 kW ER

€ 2.244,80

€ 3.720,60

€ 1.302,21

TheA++ 35 kW MR

€ 2.684,00

€ 4.172,98

€ 1.460,54

€ 2.867,00

€ 4.361,47

€ 1.526,51

€ 3.965,00

€ 5.492,41

€ 1.922,34

€ 3.843

€ 5.366,75

€ 1.878,36

TheA++ 35 kW ER

€ 2.952,40

€ 4.449,43

€ 1.557,30

TheA++ 35 kW PLB

€ 3.281,80

€ 4.788,71

€ 1.676,05

Modello

TheA++ 35 kW CR
TheA++ 35 kW BT MR
TheA++ 35 C30 Mini Accumulo

N.B. I prezzi indicati sono corretti salvo errori e/o omissioni

Condizioni generali di fornitura
• Pagamento anticipato prima dell’inizio dei lavori dell’importo dovuto a mezzo bonifico bancario o
postale “dedicato” per DETRAZIONI FISCALI; indicando la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione (cliente) e il numero di Partita Iva del soggetto a cui è stato eseguito (Kleine
Kessel Srl P.I. 01740240336)
• Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione per il contributo sotto forma di
sconto, in base a quanto previsto dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’
8 agosto 2020 e del 12 ottobre 2020. L’opzione va comunicata esclusivamente in via telematica; la
comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’invio della comunicazione può essere effettuato
direttamente oppure incaricando un intermediario abilitato (es. CAF, PATRONATO, ecc…).
• Sottoscrizione della Dichiarazione per applicazione aliquota IVA agevolata prestazione servizi contratto
appalto per manutenzione ordinaria o straordinaria
• Sottoscrizione della Dichiarazione per detrazione relativa agli interventi di efficienza energetica –
Ecobonus 50% - 65% per disbrigo pratica ENEA
• Copia legge 10/1991 oppure Attestato di prestazione Energetica del fabbricato
• Copia Carta di Identità
• Copia Codice Fiscale se la Carta di Identità non è elettronica
• Visura catastale del fabbricato
• Copia Libretto di Impianto della caldaia da sostituire
• Copia Libretto di Impianto della caldaia nuova

Data e Firma del Cliente per accettazione delle
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
_______________________________ lì __________________________________
NOME E COGNOME
____________________________________________________________________
FIRMA
____________________________________________________________________

