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LISTINO CLIMA
Detrazione fiscale al 50%. Possibilità di finanziamento 12 rate a tasso zero!
MONO ECO FTXF-A2V1B + RXF-A2V1B

Fornitura e posa in opera di monosplit
marca DAIKIN modello SENSIRA classe
energetica A++/A+, dimensioni compatte,
linee morbide e pannello bianco opaco.
Funzionamento silenzioso con livelli
sonori ridotti fino a 20 dBA.

PREDISPOSTO
7.000 btu

€ 1.100,00

9.000 btu

€ 1.150,00

€ 1.200,00
NON PR. 3 MT CANAL.

12.000 btu
7.000 btu

€ 1.200,00

9.000 btu

€ 1.250,00

€ 1.300,00
PREDISPOSTO

12.000 btu

MONO SB.FTXM-M/RXM-M9
Fornitura e posa in opera di monosplit,
marca DAIKIN modello BLUEVOLUTION
gas R32 in pompa di calore ad alta
efficienza energetica (A+++/A++),
completo in opera di:
-Flash streamer
-Sensore di presenza a due aree di azione
- flusso aria 3D
STYLISH SB.FTXA-AW/RXAA

Fornitura e posa in opera di monosplit
marca DAIKIN modello STYLISH in pompa
di calore ad alta efficienza energetica
(A+++), funzionante a gas R32, con flash
streamer più filtri Silver Allergen e apatite
di titanio, sensore di presenza e di
temperatura Grid Eye Sensor, sensore di
umidità,
flusso d’aria 3D e controllo Wi-Fi.

7.000 btu

€ 1.300,00

€ 1.350,00
12.000 btu
€ 1.400,00
NON PR. 3 MT CANAL.
9.000 btu

7.000 btu

€ 1.400,00

9.000 btu

€ 1.450,00

€ 1.550,00
PREDISPOSTO

12.000 btu

7.000 btu

€ 1.500,00

9.000 btu

€ 1.550,00

€ 1.600,00
NON PR. 3 MT CANAL.

12.000 btu

7.000 btu

€ 1.600,00

9.000 btu

€ 1.650,00

12.000 btu

€ 1.750,00

DUAL 2MXM-M + FTXM-M

PREDISPOSTO

Fornitura e posa in opera di UNITA'
€ 2.450,00
ESTERNA MULTISPLIT, marca DAIKIN in 9+9 btu
pompa di calore ad alta efficienza
€ 2.550,00
energetica (A+++/A++), funzionante a gas 9+12 btu
NON PR. 8 MT CANAL.
R32 e fornitura e posa in opera di n° 2
UNITA' INTERNE a PARETE mod. PERFERA
9+9 btu
€ 2.750,00
in pompa di calore.
€ 2.950,00
PREDISPOSTO

9+12 btu
TRIAL 3MXM-M + FTXM-M

Fornitura e posa in opera di UNITA'
€ 3.550,00
ESTERNA MULTISPLIT, marca DAIKIN in 12+9+9 btu
pompa di calore ad alta efficienza
energetica (A+++/A++), funzionante a gas STYLISH 12+9+9 € 4.150,00
NON PR. 8 MT CANAL.
R32 e fornitura e posa in opera di n° 3
UNITA' INTERNE a PARETE mod. PERFERA
12+9+9 btu
€ 3.850,00
in pompa di calore.
STYLISH 12+9+9

€ 4.450,00

ACCESSORI OPZIONALI:
PREZZO
Fornitura di telecomando universale wifii

80,00 €

Lavaggio delle tubazioni con apposito liquido e
azoto

€ 200,00

Canalina in PVC per contenimento tubazioni,
completa in opera di fissaggi, curve e pezzi
speciali al necessario per il percorso stabilito.
Misura 90x65

12,00 € AL MT

Staffa di sostegno a PARETE per condizionatore,
misura 530x400x800, compresa manodopera per
staffaggio a parete, tesselli e quanto alto
necessario.
Staffa di sostegno a TETTO per condizionatore,
misura 450x1000, compresa manodopera per
fissaggio sul tetto, tesselli e quanto alto
necessario.
Prezzo da aggiungere ad ogni singolo split Stylish
desiderato

STYLISH

€ 57,54

€ 116,87

€ 200,00

