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Un Cuore orvietano che da energia a tutta l’Italia.
Elettro112 è la prima 
rete di professionisti 
in Italia in grado di 
offrire soluzioni per 
tutti gli impianti elet-
trici e tecnologici “tut-
to incluso”, riuscendo a 

farsi carico di qualsiasi tipo di 
cliente, dal privato alla gran-
de azienda.
Nata da un giovane impren-
ditore orvietano, oggi estende 
il suo raggio d’azione dalla 
Puglia alla Lombardia. Grazie 
ai Partner di Zona fornisce un 
unico referente per il mercato 
nazionale, intervenendo con 
estrema tempestività sia sul-
la piccola riparazione che per 
la realizzazione di grandi im-
pianti su scala industriale.
Cavalcando la crescita del set-
tore, oggi il core business di 
Elettro112 sono le energie rin-
novabili:
Gli impianti fotovoltaici instal-
lati dai partner locali tocca-
no ormai quota mille, con un 
esperienza che spazia dagli 
impianti domestici da 3Kw fino 
ad impianti industriali da oltre 
1MW di potenza.

Quali sono i valori di 
Elettro112?
I valori che stanno alla base 
dell’azienda son costituiti 
dall’esperienza delle aziende 
partner, che negli anni sono 
riuscite ad ottimizzare il siste-
ma di lavoro a vantaggio del 
cliente, garantendo profes-
sionalità e attenzione ai suoi 
bisogni, dall’innovazione, che 
permette di guardare avan-
ti per offrire prodotti sempre 
all’avanguardia pur mante-
nendo i contatti con le radici, 
dall’affidabilità, che garantisce 
assistenza prima, durante e 
dopo la vendita o l’intervento, 
e un rapporto qualità/prezzo 
assolutamente imbattibile.

Quali sono i prodotti e i
servizi consigliati questo 
mese?
Da qualche tempo ormai è 
possibile trasformare la pro-

pria azienda o abitazione in 
una piccola centrale elettrica 
grazie ad una fonte inesauribi-
le e non inquinante: il sole.

La soluzione è installa-
re sul tetto o a terra un 
impianto fotovoltaico 
ed usufruire degli in-
centivi provenienti dal 
meccanismo di incenti-
vazione pubblica “conto 
energia”. 
Attraverso di esso l’ener-
gia elettrica prodotta 
viene remunerata per 
vent’anni dal Gestore dei 
Servizi Elettrici (GSE), incenti-
vando sia impianti di piccole, 
medie e grandi dimensioni 
connessi alla rete, in altri ter-
mini idonei sia per le piccole 
utenze domestiche che per le 
grandi aziende.

Quali vantaggi avrò a 
produrre energia elettri-
ca con un impianto foto-
voltaico?
• assenza di qualsiasi tipo 
di emissioni inquinanti;
• risparmio dei combusti-
bili 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 
basta aumentare il numero 
dei moduli).

Il proprietario di un impianto 
fotovoltaico che beneficia del 
conto energia ha la possibilità 
di recuperare il capitale inve-
stito per la sua realizzazione 
durante i primi anni di funzio-
namento e guadagnare per 
tutto il resto del periodo.

In particolare il beneficio eco-
nomico per un impianto è co-
stituito da tre componenti:
- l’incentivo statale erogato 
per vent’anni dal GSE, su tut-
ta l’energia elettrica prodotta 
dall’impianto;
- il risparmio sulla bolletta elet-
trica, per la quota di energia 
auto consumata;
- la vendita dell’energia in esu-
bero.

Alcuni dei vantaggi per il 
Cliente che sceglie di affidar-
si a Elettro112, e quindi al suo 
partner di zona, per la rea-
lizzazione del suo impianto 
fotovoltaico possono essere 
individuati nei seguenti punti:
- esperienza consolidata di 
anni
di ricerca e realizzazioni;
- professionalità e formazione
dei tecnici;
- prezzi altamente competitivi 
per i grandi volumi di impianti 
installati;
- garanzia dell’ottenimento de-
gli incentivi in conto energia.
 
Contatta ora il nostro nume-
ro unico per avere maggiori 
informazioni:
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Il NUoVo MoDo DI DorMIre.
Non esiste il materasso 
migliore per tutti ma ci 
sono regole da sapere 
per fare un buon acqui-
sto. Il peso e l’altezza 
della persona che do-
vrà utilizzare il materas-
so sono varianti fonda-
mentali per la scelta del 

prodotto più adatto: al crescere 
di questi elementi deve diminu-
ire il grado di elasticità del ma-
terasso. Altrettanto importante è 
la sensazione di comfort termico 
in cui ci si viene a trovare duran-
te il sonno. I materassi devono 
avere un’alta capacità di assor-
bimento visto che ogni notte il 
nostro corpo emette sudore e 
tossine. Per non dormire in una 
situazione di umidità bisogna 
scegliere un materasso realizza-
to con materiali che permettano 
al corpo di traspirare in libertà. 
Allo stesso modo, sapendo che 
è bene dormire in un ambien-
te non troppo caldo (18°-20° è 
la temperatura ideale), bisogna 
chiedere al proprio materasso 
la capacità di aiutare il corpo a 
trattenere il calore. Per questo 
diventa importante sapere di 
cosa è fatto il materasso. 
 
GISel FleX offre un soste-
gno che risponde per singoli 
punti di pressione: perciò è più 
avvolgente. È molto elastico 
(sopporta grandi deformazioni 
senza rompersi), resiliente (re-
cupera rapidamente la dimen-
sione originaria) ed è un buon 
isolante, il che lo rende indicato 

nei luoghi freschi o freddi. Nella 
versione sfoderabile e/o con im-
bottitura anallergica contrasta la 
colonizzazione degli acari. Per 
l’elevata permeabilità all’aria e 
all’acqua delle celle aperte che 
formano la sua struttura, ha una 
notevole capacità di ventilazione 
e necessita quindi di una base 

che permetta lo smaltimento 
dell’umidità che il corpo umano 
produce nel sonno. 
 
Consigli per l’acquisto
La prima cosa da valutare è il 
tipo di sostegno. Quindi posizio-
nati e distenditi sul materasso. 
Devi avvertire la giusta postura 
della tua colonna vertebrale, che 
deve conservare la sua confor-
mazione naturale, cioè il mate-
rasso non deve essere nè troppo 
duro, nè eccessivamente morbi-
do. A questo punto, dopo che 
hai constatato di persona questa 
caratteristica, passa alle finiture, 
quindi osserva il materasso e 
guarda se presenta finiture qua-
litativamente idonee, per esem-
pio non devono esserci strappi, 
macchie, maniglie spezzate o 
punti di scucitura. Devi assicu-
rarti che i tessuti di rivestimento 
esterni siano di tipo resistente 
all’usura e che siano traspiranti. 
Ultimo aspetto, di fondamentale 
importanza è che il materasso 
deve essere accompagnato da 
informazioni su come è costru-
ito, dove è stato costruito, con 
quali materiali e che tipo di stra-
tificazione presenta. Controlla 
prima dell’acquisto che ci sia-

no le schede 
del prodotto 
e l’opportuna 
garanzia. 

ecco quali sono gli 
aspetti più impor-
tanti da considera-
re per fare un buon 
acquisto:
• Peso e statura della per-
sona che deve usare il ma-
terasso sono il punto di par-
tenza per stabilire il grado 
di rigidità più adeguato. 
• Il materiale: per sceglie-
re il più adatto, considerare 
eventuali allergie, oltre al 
tipo di sudorazione, più o 
meno abbondante. Valutare 
anche temperatura e umidi-
tà della stanza. 
• Tipo di utilizzo. Se il ma-
terasso deve servire per il 
letto della seconda casa o 
per una rete d’emergenza, 
si può sceglierlo anche di 
altezza e peso inferiore per-
ché se ne prevede un uso 
limitato. 
• Durata. Tutti i materassi 
per legge, devono avere un 
anno di garanzia. Alcune 
aziende offrono garanzie di 
durata maggiore, ad esem-
pio 5 anni.

Il materasso influisce, almeno in 
parte, sulla qualità del sonno e 
sul benessere di chi lo utilizza. 

Di seguito le risposte ad alcuni dei 
dubbi più frequenti al momento 
dell’acquisto.

Come acquistare il più 
comodo?
“ LA TAPPEZZERIA “ di Gilberto 
ha un’area prova dove si pos-
sono testare le caratteristiche 
dei materassi e verificarne la 
durezza. Conviene stendersi per 
almeno 10 minuti, possibilmen-
te nella posizione in cui di so-

lito si dorme. 
Per cogliere 
le differenze, 
provare alter-
na t i vamente 

almeno 3-4 modelli di materas-
si.

Quale rete abbinare?
Sempre più diffuse sono le do-
ghe in legno di faggio che, 
per un buon sostegno, devono 
avere almeno 14 listelli. Alcuni 
modelli hanno meccanismi al-
zatesta e alzapiedi per garantire 
un maggior comfort. Controlla-
re che siano robusti, silenziosi e 
pratici da azionare.

la rigidità è adeguata?
Il materasso deve essere ergo-
nomico, assecondare cioè la 
linea della struttura corporea 
di chi lo utilizza. Serve un mo-
dello più rigido per le persone 
robuste, più morbido per le 
altre. In molti modelli di ma-
terassi, la struttura è composta 
da zone differenziate che of-
frono sostegni diversi alle parti 
del corpo.

Il materasso è troppo morbi-
do quando, sdraiandosi, non 
si riesce a rotolare facilmente 
da una parte all’altra; oppure 
quando, stando su un fianco, si 
tende a sprofondare. È troppo 
duro quello in cui, in posizione 
supina, si riesce a passare una 
mano sotto la schiena all’altez-
za della regione lombare: un 
materasso non adatto al proprio 
corpo affatica la schiena, le an-
che e le spalle.

Per tutti questi motivi la linea 
di materassi e piani letto GISEL 
FLEX offre una grande varietà di 
prodotti di diverse tipologie, per 
far si che ogni cliente possa tro-
vare la soluzione più adatta al 
proprio corpo, per garantirsi un 
riposo migliore ed un benessere 
costante.

fino al 29/02/2012 
portaCI Il tUo VeCCHIo MateraSSo

te lo paGHIaMo FINo a € 314,00 ! ! ! !

Via delle Mimose, 5/7/9
Ciconia - Orvieto (TR)
Tel. 329 3030818
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S. & M.  la ditta di Stefano  &  Massimiliano Lepizzera, 
un’attività  familiare consolidata  sul mercato dal  2007, che ad 
oggi opera in tutto il territorio del centro Italia prevalentemente 
nelle zone della  provincia di Viterbo, in  tutto il  comprensorio 
Orvietano, e nella provincia di Roma.
 
Siamo  in grado  di intervenire sui piccoli guasti domestici fino a 
lavorazioni  più complesse su impianti industriali, lasciandovi  la 
tranquillità di avere al vostro servizio dei professionisti specializzati  
in impianti elettrici, telefonici e TD, videosorveglianza, antenne 
digitali e satellitari, automazione di cancelli elettrici, impianti di 
illuminazione esterni ed interni, installazione e riparazione di con-
dizionatori.
 
Con l’avvento del digitale terrestre, avete riscontrato problemi di 
malfunzionamento delle antenne?  
Distorsione video o audio in alcune prese di corrente della vostra 
casa?  
bhè... facciamo proprio al caso vostro! 
In brevi tempistiche riusciamo ad intervenire e risolvere questa ti-
pologia di malfunzionamento.
 
Inoltre siamo presenti nel territorio come tecnici specialisti di in-
stallazione di impianti fotovoltaici.
Disponete di un tetto? Un terrazzo o un terreno? 
Perché non utilizzare la più grande risorsa energetica che abbiamo 
a disposizione... il SOLE! 
Proprio grazie all’elettricità che si può  ricavare dal sole e grazie 
agli incentivi pubblici, oggi installare un impianto fotovoltaico è 
diventata una REALTà ACCESSIBILE A TUTTI!

Possiamo offrirvi a prezzi molto competitivi impianti fotovoltaici 
“chiavi in mano”.
 
Abbiamo un team di ingegneri e tecnici per la progettazione, il 
rilascio della documentazione necessaria all’esecuzione del lavoro, 
l’installazione dell’impianto, fino all’ottenimento dell’incentivo 
Statale da parte del GSE.
 
Disponiamo di pannelli fotovoltaici di ottima qualità, in silicio mo-
nocristallino o policristallino, con possibilità di posizionamento an-
che in spazi molto ridotti, considerando che attualmente bastano 8 
mq per ogni kwp di impianto fotovoltaico su un tetto a falda e circa  
il doppio su superfici piane .
 
Effettuiamo  senza alcun obbligo di impegno
preventivi  e sopralluoghi  gratuiti .



32 VERA E EDILKAMIN 
RISCALDARE BENE,
RISCALDARE TUTTI.
Il nostro obiettivo e’ quello di fornire stufe efficenti, so-
lide e tecnologiche. 
Vogliamo anche che il nostro fuoco possa essere a 
portata di ogni tasca.
Le stufe a pellet edilkamin sono progettate per il riscal-
damento ecologico ed il rispormio energetico. 
La stufa a pellet puo’ essere installata in case o appar-
tamenti di citta’ con l’utilizzo di una canna fumaria di 
ridotte dimensioni. 
I rivestimenti in acciaio, ceramica e pietra ollare ga-
rantiscono una grande presenza estetica e una adatta-
bilita’ sia in ambienti tradizionali che moderni. 
La lunga autonomia di riscaldamento e la program-
mabilita’ settimanale automatizzata sono dettagli che 
rendono le stufe a pellets uniche e grandi.

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.

NOVITà

• Caminetti e rivestimenti che soddisfano ogni 
esigenza di arredamento e riscaldamento eco-
logico

• Caminetti e rivestimenti Edilkamin, per il ri-
scaldamento a legna e il risparmio energetico. 
Design curato in ogni dettaglio con particolare 
attenzione anche ai materiali.

• Più di 276 caminetti con rivestimenti diversi 
per materiale, colore e finitura, che suggeri-
scono infinite soluzioni di arredo, tradizionale 
e moderno, i caminetti Edilkamin sono adatti 
ai più svariati ambienti e… allo stile della tua 
casa.

• Marmo, travertino, acciaio inox, metallo ver-
niciato e vetro, sono alcuni materiali utilizzati 
da Edilkamin per realizzare i caminetti, mentre 
l’interno è costruito basandosi su una tecnolo-
gia di funzionamento avanzata che garantisce 
prestazioni elevate e consumi minimi.

Scegli il tuo stile di vita, 
scegli il caminetto e il rivestimento 
dei tuoi sogni! 
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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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Con il quarto conto energia dati gli incrementi previsti per l’utilizzo 
di materiali certificati eu utilizziamo pannelli e inverter certificati e 
prodotti in italia. E  per chi rimuove dal vecchio tettto la copertura 
in eternit? Riusciamo a fornire un pacchetto chiavi in mano, poi-
che’ collaboriamo con ditte specializzate nel settore (smaltimento, 
rimozione e ricopertura) dando al cliente un prodotto finito, ga-
ranzia e tranquillita’.  Gia’ in questo ambito abbiamo fatto diversi 
impianti di cui uno in fase di realizzazione da 1 MW.

La Qualita’ del Servizio abbraccia tutte le varie fasi di realizza-
zione, partendo da una Bozza di preventivo dove viene chiesto 
al cliente, oltre ai dati personali, una documentazione minima 
( Pianta, Planimetrie e Orientamenti ). Il preventivo vero e pro-
prio viene effettuato a seguito dell’ accettazione della Bozza con 
successivo sopralluogo per verificare le condizioni ambientali at-
traverso l’uso di sofisticati strumenti tecnologici di ultima genera-
zione per verificare l’ effettivo posizionamento. Segue il colloquio, 
presso il Comune di competenza, con l’ Ufficio Tecnico preposto 
per determinare che non vi siano vincoli per l’installazione.

Solo dopo aver raccolto tutte le informazioni avra’ inizio la pro-
cedura del montaggio contestualmente all’ elaborazione della 
documentazione da iniviare al G.S.E.* per la richiesta delle tariffe 
incentivanti.

Nuova Elettrica da Grande Valore alle dinamiche ambientali uti-
lizzando pannelli italiani in amorfo e/o concentrazione, materiali 
di fissaggio a basso impatto e grande risalto all’ apetto esteti-
co scegliendo posizionamenti il piu’ possibile omogenei che non 
vanno in alcun modo a intaccare la struttura architettonica del 
sito di installazione anche nella scelta di Pannelli di varie forme e 
dimensioni.

*   GESTORE SERVIZI ENERGETICI
** TUTTI I PREVENTIVI VENGONO ELABORATI STEP BY STEP IN 
PIENA SINTONIA CON IL CLIENTE

Vuoi un consulente che ti aiuti a realizzare un impianto fotovol-
taico? Chiamaci adesso al 0763 393322 per ricevere maggio-
ri informazioni e preventivi per l’ installazione pannelli solari in 
Umbria Lazio e Toscana oppure inviaci una mail a 
info@nuovaelettricaorvieto.com  

NuovaElettrica s.r.l.
Via Tirso, 8 - 05018  - Sferracavallo - ORVIETO (TR) 

Tel. 0763.393.322 - Fax 0763.391.758
www.nuovaelettricaorvieto.com - info@nuovaelettricaorvieto.com

IMpIaNtI FotoVoltaICI CHIaVI IN MaNo!
Il Nostro personale e’ stato formato attraverso Master specifici nel settore dell’ installazione Pannelli solari, esperti 
nell’uso di Software aggiornati nella progettazione personalizzata a qualsiasi esigenza e naturalmente dall’espe-
rienza sul campo che deriva dalla continua richesta. 






