
Ecobonus 110%

SPENDI ZERO
RISPARMI E AIUTI L’AMBIENTE

Scopri come richiederlo

AUTOMATED AND ELECTRICAL SYSTEMS FOR PLANTS

AUTOMATED AND ELECTRICAL SYSTEMS FOR PLANTS

Perché richiedere l’Ecobonus con BTB?

• Siamo un’azienda che si occupa di impianti 
fotovoltaici da tantissimi anni. 
• Abbiamo installato molti impianti, anche per grandi 
aziende e industrie.
• Realizziamo impianti di ultima generazione per 
qualsiasi potenza di fornitura, dai 3 Kilowatt a 1 
Megawatt.
• La qualità dei materiali che utilizziamo rendono i 
nostri impianti durevoli, sicuri e garantiti 10 anni. 
• I nostri impianti sono tutti “Chiavi in mano”, dal 
sopralluogo all’assistenza garantita per legge non 
pagherai nessun extra.
• Tutte le nostre installazioni rispettano le normative 
europee di sicurezza.
• Siamo azienda certificata ISO9001, ISO45001 +

Sapevi che in BTB siamo specializzati anche in 
colonnine di ricarica per auto elettriche?

Lavoriamo da 40 anni in molti settori (impianti elettrici, 
quadri di controllo per aree pericolose, sviluppo 
software a PLC, impianti di sicurezza e di 
videosorveglianza), ma l’energia è davvero il nostro 
chiodo fisso!
Il futuro delle auto elettriche è più vicino di quanto si 
pensi e nell’Ecobonus rientra anche l’istallazione di 
una postazione di ricarica per auto elettrica 
alimentata dai pannelli solari dell’impianto. Non solo 
la tua auto viaggerà senza emissioni, ma potrai 
ricaricarla a costo zero per gran parte dei tragitti!
Non hai ancora un’auto elettrica? Valutiamo 
insieme questa opportunità, perché ti permetterà di 
fare scelte più semplici quando deciderai di 
cambiare quella che hai adesso

Numero telefono e WhatsApp: 380 9062190 
Email: ecobonus@btb-srl.com

BTB srl - Via della Tecnica, 6 – 52025 Levanella (AR) - 
Tel. 055.978.92.65 – Fax 055.978.85.79 - 

R.E.A. AREZZO n.072044 - Cap.Soc. Euro 90.000,00 int.vers.
Registro Imprese Part.IVA e Cod.Fiscale 00112390513

"Il solo modo di rinnovarsi è di 
svecchiare, di dare un'energia pulita." 

Joan Miró

REALIZZATO DA X-BRAIN SRL



Con il Decreto Legge ‘Rilancio - Ecobonus 110%’, tutti i 
privati possono installare nella prima casa un impianto 
a risparmio energetico composto da pannelli solari che 
alimentano impianto elettrico e impianto termico, con 
caldaia a condensazione o pompa di calore.

Perché ti conviene installare un impianto così? 

• Non lo paghi!
• Migliori la classe energetica della casa, 
aumentandone anche il valore
• Risparmi sui consumi di luce e gas fin da subito
• Utilizzi energia pulita, un investimento per il futuro del 
pianeta

Chi può richiedere l’Ecobonus?

Per capire la fattibilità, servono alcune informazioni come:

• Comune e indirizzo di residenza
• L’impianto andrà in una casa indipendente o in un 
condominio?
• È già presente una caldaia a 
condensazione o una pompa 
di calore? Se sì, è possibile 
fornire marca e modello?
• Sei in possesso di un 
certificato di classe 
energetica dell’edificio? 
• Planimetria del tetto
• Sul tetto è presente 
la linea vita? 

DOMANDE E RISPOSTE 
PER SCELTE CONSAPEVOLI

1. Quanto tempo sprecherò a reperire tutti i 
documenti che servono?
Neanche un minuto. Pensiamo noi di BTB a tutta la 
documentazione necessaria, tu non dovrai fare file in 
giro per uffici o spendere soldi per certificati.

2. Se alla fine del sopralluogo la mia casa non risulta 
idonea, avrò sprecato soldi?
No, perché non pagherai niente. Sarà sempre e 
comunque tutto a carico nostro.

3. Dovrò annullare il contratto con i miei fornitori di 
energia e gas?
No, perché la tua casa resterà comunque allacciata alla 
rete, ma l’energia che userai verrà da fonti naturali, 
gratuite! 

4. Al momento ho un contratto da 6 kw, posso fare 
l’impianto?
Certamente, sarà tutto calcolato dal nostro tecnico.

5. La casa è molto grande e al momento ci sono due 
caldaie, posso sostituirle entrambe?
Sì, l’impianto sarà completo al 100%.

6. Cosa è previsto nell’impianto per essere 
completamente gratuito?
L’impianto che avrai è di ultima generazione, realizzato 
con materiali di altissima qualità che abbiamo 
selezionato in tanti anni di esperienza della nostra 
azienda nel settore fotovoltaico industriale. Gestiamo 
oltre duecento impianti in Italia, perfino parchi 
fotovoltaici da 1 Megawatt. Il tuo impianto avrà pannelli 
solari installati sul tetto che alimenteranno l’impianto 
elettrico e la caldaia per l’acqua calda, incluso un 
accumulatore che fornirà energia nelle ore notturne.

7. I pannelli solari funzionano solo in estate? E se 
piove?
I pannelli solari funzionano quando c’è il sole e con 
cielo parzialmente coperto. 

Nei momenti di assenza di luce, ci sono gli 
accumulatori, che funzionano come una sorta di 
‘batteria’ di scorta. 

8. Questo tipo di impianto va bene anche per 
alimentare i climatizzatori?
Assolutamente sì.

9. Quali sono le condizioni di massima resa 
dell’impianto?
Dipende da ogni abitazione. Per questo motivo è 
fondamentale il sopralluogo del nostro ingegnere 
termo-elettrico. Sarà lui a calcolare la massima 
esposizione del tetto e la migliore posizione per 
l’impianto. 

10. Quanto tempo ci vuole per avere l’impianto 
attivo in casa?
Fatto il sopralluogo e definita la fattibilità del progetto, 
servono circa due settimane dalla stipula del 
contratto. 

11. E della manutenzione chi se ne occupa?
Ovviamente noi. I nostri materiali sono garantiti 10 
anni. L’impianto nel suo complesso è garantito in 
accordo ai termini di legge e l’assistenza è inclusa. 
Inoltre, con la formula “Presentaci un amico”, 
estendiamo la garanzia sull’intero impianto 
gratuitamente di altri 3 anni. 

12. Ho sentito dire che per avere l’Ecobonus servono 
tanti requisiti…
Non sarà un tuo problema districarti tra termini e 
requisiti ultra tecnici. Abbiamo affidato tutte le 
pratiche di valutazione tecnica e burocratica ai nostri 
professionisti, proprio per agire in piena sicurezza.

13. Dov’è la fregatura? A questo mondo nessuno 
regala niente!
Nessuna fregatura perché non è un regalo. È BTB che 
si accollerà la spesa recuperandola negli anni tramite 
l’Ecobonus. Ci è possibile farlo per la nostra solidità 
finanziaria, perché siamo un’azienda che opera in 
tutto il mondo, con 60 dipendenti e altrettanti 
collaboratori esterni e un fatturato per il 2019 di 7,5 
milioni di Euro. La nostra solidità sarà la tua 
opportunità. 

Non conosci tutte le risposte a queste domande? 
Nessun problema!

Prima di qualsiasi intervento è fondamentale il 
sopralluogo di un nostro tecnico. Tutte le spese di 
sopralluogo del nostro ingegnere termo-elettrico e le 
spese burocratiche per la valutazione di fattibilità del 
progetto sono a carico di BTB, anche se la tua casa, alla 
fine, non dovesse risultare idonea all’impianto.


