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elettro112. Ci conosciamo?
Elettro112 è la prima 
rete di professionisti in 
Italia in grado di offri-
re soluzioni per tutti gli 
impianti elettrici e tec-
nologici “all-in-one”, 
riuscendo a farsi carico 

di qualsiasi tipo di cliente, dal 
privato alla grande azienda. 
L’intento principale è quello di 
fornire un unico referente per il 
mercato nazionale, intervenen-
do con estrema tempestività sia 
sulla piccola riparazione che per 
la realizzazione di grandi im-
pianti su scala industriale.
I prodotti e i servizi offerti sono 
i più disparati, ma coprono 
per intero gli ambiti elettrico e 
elettrotecnico, garantendo un 
servizio professionale e di qua-
lità, competenza, esperienza e 
trasparenza, essendo assolu-
tamente in linea con i prezzari 
regionali.

Quali sono i valori di Elet-
tro112?
I valori che stanno alla base 
dell’azienda son costituiti 
dall’esperienza delle aziende 
partner, che negli anni sono ri-
uscite ad ottimizzare il sistema 
di lavoro a vantaggio del clien-
te, garantendo professionali-
tà e attenzione ai suoi bisogni, 
dall’innovazione, che permette 
di guardare avanti per offrire 
prodotti sempre all’avanguar-
dia pur mantenendo i contatti 
con le radici, dall’affidabilità, 
che garantisce assistenza prima, 
durante e dopo la vendita o l’in-
tervento, e un rapporto qualità/
prezzo assolutamente notevole.

Quali sono i prodotti e i 
servizi consigliati?
Da qualche tempo ormai è pos-
sibile trasformare la propria 
abitazione in una piccola 
centrale elettrica grazie ad 
una fonte inesauribile e non in-
quinante: il sole.
La soluzione è installare sul tetto 
o a terra un impianto fotovol-
taico ed usufruire degli incentivi 
provenienti dal meccanismo di 
incentivazione pubblica “in 

conto energia”. Attraverso di 
esso l’energia elettrica prodotta 
dall’impianto viene remunerata 
per vent’anni dal Gestore dei 
Servizi Elettrici (GSE). 

Il Decreto Ministeriale 19 
febbraio 2007 specifica 
che sono disponibili in-
centivi per tutte le richieste 
ammesse fino ad una po-
tenza cumulata di impianti 
fotovoltaici pari a 1200 
MW. Il “conto energia” 
incentiva quindi l’energia 
prodotta da impianti di 
piccole, medie e grandi 
dimensioni connessi alla 
rete, in altri termini idonei 
sia per le piccole utenze dome-
stiche che per le grandi aziende.

Quali vantaggi avrò a 
produrre energia elettrica 
con un impianto fotovol-
taico?
• assenza di qualsiasi tipo 
di emissioni inquinanti;
• risparmio dei combustibili 
fossili;
• estrema affidabilità poi-
ché non esistono parti in 
movimento (vita utile supe-
riore a 25 anni);
• costi di manutenzione ri-
dotti al minimo;
• modularità del sistema 
(per aumentare la taglia ba-
sta aumentare il numero dei 
moduli).

Il proprietario di un impianto 
fotovoltaico al quale sia stato 
concesso l’incentivo in conto 
energia ha la possibilità di re-
cuperare il capitale speso per 
la realizzazione dell’ impianto 
durante gli anni di funziona-
mento dello stesso.
In particolare il beneficio eco-
nomico per un impianto è costi-
tuito da due componenti:
-  l’incentivo statale erogato 
per vent’anni dal GSE, in base a 
tutta l’energia prodotta dall’im-
pianto;
- il risparmio sulla bolletta 
elettrica, in base alla quota di 
energia prodotta dall’impianto 
che riesca a coprire l’energia 
consumata dalle proprie utenze 
(secondo quanto previsto dal 
Servizio di Scambio sul Posto).

Alcuni dei vantaggi per il Clien-
te che sceglie di affidarsi a Elet-
tro112, e quindi al suo partner 
di zona, per la realizzazione del 
suo impianto fotovoltaico pos-
sono essere individuati nei se-
guenti punti:

- esperienza consolidata di anni 
di ricerca e realizzazioni;
- professionalità e formazione 
dei tecnici;
- consulenza per la richiesta 
dell’incentivo in conto energia. 

Contattate ora il nostro Part-
ner di Zona per avere maggiori 
informazioni: 
Elettro2000 di Orvieto saprà 
fornirvi tutte le delucidazioni di 
cui avete bisogno per avere la 
vostra mini centrale elettrica! 
Contattate Elettro2000 al nu-
mero di telefono 0763 302 235 
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VERA e NORDICA EXTRAFLAME 
DESIGN CHE SEDUCE,
QUALITA’ SENZA TEMPO.

Termostufe a pellet realizzate a regola d’arte con 
materiali di pregio e finiture artigianali, rendono 
molto e consumano il giusto, nel pieno rispetto 
dell’ambiente. Una vera e propria collezione di ca-
polavori, da ammirare e da vivere, in perfetto stile 
domestico!

VERA  prosegue nellla presentazione della linea 
dei prodotti a pellet aggiungendo la possibilita’ di 
collegarli all’impianto termoidraulico dell’abita-
zione, alimentando acqua calda ai radiatori. I Ter-
moprodotti EXTRAFLAME sono la soluzione ideale 
per afrrontare l’inverno in tranquillita’ usufruendo 
del massimo rendimento calorico con il minimo di-
spendio energetico.

CASTIGLIONE IN TEVERINA Via di Paterno, 7/c
Tel. 0761.947120/948058 - Fax 0761.948560

Cell. 348.4226734

di VERA AuGuSTO & C. s.n.c.



DISCOUNT · OUTLET · GARANZIA · CONTROLLO e QUALITà

ADRIX s.r.l.
Forte dell’esperienza di anni di attività nel settore, la nostra azienda richiama molta clientela 

anche fuori provincia. 

In un vasto assortimento sia esterno che interno, 
potrete trovare tutti gli articoli del settore

ai migliori prezzi e tutti in pronta consegna. 

Grande disponibilità di gradoni e scale,
mobili da bagno moderni e in arte povera.

CIVITELLA D’AGLIANO (VT) Str. Teverina - Loc. Pazzaglina
• Orario: 
 dal lunedì al venerdì 08:00-13:00 · 15:00-19:00 - sabato e domenica su appuntamento
• Come raggiungerci: 
 A1- Da Firenze uscita Orvieto direzione Castiglione in Teverina 2 Km dopo la frazione “Pian della Breccia”.
 A1- Da Roma uscita Attigliano direzione Castiglione in Teverina 7 Km dopo la frazione “Pisciarello”.
 SP- Da Viterbo direzione Grotte Santo Stefano poi per Castiglione in Teverina/Orvieto al bivio per Alviano-Baschi-Orvieto diritti per 3 Km.
• Telefoni:

Marzio 393/9845900 - Giovanna 392/9708058 - Anna Maria 392/9707296 - Mirko (parquet, porte, infissi) 392/9708065
Fax: 0761/948176
Luciano (Roma) 348/3324549
decoarte.mv@libero.it - www.delconca.com - www.ceramicaesedra.com

· CERAMICHE  

· RUBINETTERIE  

· MOBILI BAGNO  

· PARQUET prefiniti e tradizionali
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