Vi presentiamo un sogno

IBRIDO
COME PUOI REALIZZARE IL TUO SOGNO IBRIDO
ACQUISTANDO un nuovo sistema completo
Altherma H Hybrid

INTEGRANDO la tua caldaia esistente
con un’unità esterna Altherma H Hybrid
IMPIANTO
ESISTENTE

I prodotti Daikin sono disponibili presso:

Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva
il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza
di carattere tecnico o commerciale.
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Perchè scegliere

SOGNI
UN’AUTO
IBRIDA

un sistema ibrido di riscaldamento?
Due modalità operative, tanti vantaggi

COME?

È semplice! Il sistema di
riscaldamento ibrido Daikin
Altherma H Hybrid è programmato
per selezionare automaticamente la
giusta combinazione di tecnologie
per massimizzare l’efficienza
energetica, ridurre i consumi e
fornire livelli di comfort ideali.

Il sistema di riscaldamento ibrido Daikin Altherma H Hybrid
è dotato di una caldaia a condensazione a gas e di una
pompa di calore elettrica dalle prestazioni elevate, offre
elevati livelli di comfort tutto l’anno avvalendosi in modo
ottimale delle due diverse tecnologie.

+50

Modalità economica

Modalità ecologica

Il sistema ibrido combina tecnologie diverse
per ridurre i costi.
Fino al 35% in meno rispetto ad una vecchia
caldaia. Il risparmio è ancora maggiore
sfruttando un sistema fotovoltaico!

Il sistema ibrido combina tecnologie diverse per
ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente:
pensa che la riduzione di emissioni di CO2
annuale così ottenuta di traduce nello stesso
beneficio che si otterrebbe piantando 50 alberi!

›› ALTHERMA H Hybrid, la soluzione ottimale per la
sostituzione della vecchia caldaia

Vantaggi

›› Bassi costi di esercizio per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda rispetto alle caldaie
tradizionali

Oltre al vantaggio economico ed ecologico, il sistema ibrido H Hybrid offre altre
opportunità non applicabili ad impianti con caldaia:

›› Riscalda la tua casa utilizzando fino al 60% di energia
rinnovabile senza cambiare i radiatori e le tubazioni
esistenti
›› Installazione facile e rapida
›› Elevato risparmio e tempi di rientro dell’investimento
ridotti anche grazie agli incentivi per la riqualificazione
energetica

CALDAIA

VOGLIAMO AIUTARTI
A INNOVARE IL MODO
DI RISCALDARE
LA TUA CASA:

-35%
RISPETTO ALLA TUA
VECCHIA CALDAIA

IBRIDA

MA SCALDI ANCORA
LA TUA CASA
CON IL FUOCO?

Migliorare il valore del proprio immobile:
utilizzando un sistema ibrido di riscaldamento potrai aumentare fino a due classi
l’efficienza energetica del tuo immobile e aumentare il suo valore fino al 12%
Incentivi:
Sostituendo la tua vecchia caldaia con l’ibrida Daikin potrai accedere al conto termico,
fino a 1.300 Euro* di rimborso direttamente sul tuo conto corrente entro due mesi
Autoconsumo:
sfruttando il tuo impianto fotovoltaico, potrai ottimizzare i consumi di energia ed
avere ulteriori vantaggi economici ed ecologici
Sempre autorizzato per lo scarico a parete:
Ti svincoli dall’utilizzo della canna fumaria condominiale

Sistema ibrido

Elettricità

+

Gas

Il sistema ibrido valorizza il tuo attuale impianto
Vuoi migliorare il tuo impianto ma non credi sia ancora giunto il momento di sostituire la tua vecchia
caldaia? Valorizzala integrando l’unità esterna H Hybrid: costruisci così semplicemente un sistema
ibrido, mantenendo le funizonalità del prodotto che già conosci!
* tutte le informazioni su www.daikincontotermico.it

