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CASAEFFICIENTE
Riqualificazione energetica, Superbonus 110%
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER ABITAZIONI E CONDOMINI

La nostra offerta per l’edilizia sostenibile e il risparmio energetico

I vantaggi del Superbonus 110%
• Efficienza energetica

Aumenta gli standard qualitativi energetici

• Consolidamento sismico
Rendi più sicura la tua casa

• Risparmio in bolletta

Interventi termici per ridurre i consumi

• Agevolazioni fiscali

Grazie al Superbonus recuperi tutto il costo degli interventi

Interventi TRAINANTI
• CAPPOTTO TERMICO

Aumenta l’efficienza energetica con l’isolamento termico delle pareti e la
sostituzione di finestre e infissi

• IMPIANTI

Sostituisci la caldaia adeguando gli impianti ai requisiti previsti per legge

• MISURE ANTISISMICHE

Rendi più sicura la tua casa consolidando le fondamenta con interventi specifici

Interventi TRAINATI
• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Riduci il consumo in bolletta con interventi mirati di miglioramento termico

• FOTOVOLTAICO

In base ai tuoi consumi configuriamo l’impianto giusto per la tua casa

• COLONNINE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE
Ricarica veicoli elettrici direttamente a casa tua

• ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Installa ascensori o converti scale in rampe secondo le tue esigenze

ECOPRO è il tuo
consulente per la sostenibilità
Come funziona il Superbonus?

CONTATTACI

PER INFO E QUOTAZIONI
Email info@eco-pro.it

Gli interventi agevolati al 110% sono solo quelli richiamati dall’art.
119 del D.L. Rilancio n. 34/2020, bisogna incaricare professionisti
affidabili per evitare errori e perdere l’occasione di beneficiare
degli incentivi

Come fare senza liquidità per anticipare le spese?

Per chi non ha somme liquide sufficienti o non vuole utilizzare
la propria liquidità, è possibile optare per la cessione del credito
con finanziamento, secondo le percentuali e i tassi proposti dal
mercato e dagli istituti di credito

Scegli gli interventi giusti per la tua casa, per il tuo condominio e per la tua azienda

Chi può usufruire del Superbonus?
Tutte le persone fisiche e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, oltre che le imprese e i liberi professionisti in
specifiche casistiche previste per legge

SOLARPRO+
Fotovoltaico con accumulo
• La soluzione ideale per abbattere i costi in bolletta

Con un impianto fotovoltaico puoi produrre energia sostenibile da usare per
la tua casa e grazie al sistema di accumulo dotato di un sistema di monitoraggio puoi avere sotto controllo produzione, consumi e guadagni
Garantisci l’autonomia energetica della tua abitazione!
Con il solare e la batteria potrai vivere in sicurezza e tranquillità senza dover
subire i rincari dovuti dalle oscillazioni del mercato elettrico

Rilievi 3D con laserscanner
• ECOPRO effettua rilievi professionali
3D mediante laser-scanner per la
progettazione architettonica e
ingegneristica
I rilievi laser scanner offrono la possibilità di
acquisire le coordinate spaziali dell’edificio e
dell’infrastruttura, con velocità e precisione
millimetrica (un milione di punti al secondo).
Restituisce assieme a fotocamere professionali
una nuvola di punti digitali dalla precisione
altissima, che vengono poi rielaborati da noi
di ECOPRO tramite software di progettazione.
Contattaci per maggiori informazioni!

