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www.ecofuocoamico.com

Viale I° Maggio LUBRIANO (VT)
presso centro commerciale Parco delle Rose - Cell. 333 7156896

eurohouse s.r.l.

· caminetti 

· termocamini 

· stufe

· caldaie

· forni e barbecue 
   a legna, pellet e combustibile
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Vera e Thermorossi 

La filosofia vincente di aziende all‘avanguardia.
VERA propone una vasta gamma di prodotti a rispar-
mio energetico e basse emissioni. 
Scelgliere Thermorossi
significa garantirsi il 
massimo del comfort, le 
tecnologie più esclusive, ed avanzate, le prestazioni più 
innovative. 
Prodotti facili da usare, raffinati nel design, robusti e 
funzionali pensati per migliorare il Vostro benessere 
abitativo. 
Prodotti Made in Italy!!

Generatore a peLLet abbinato a panneLLi soLari

1000 easY CoMpaCt 32

Generatore di calore a pellet
Serbatoio di accumulo (puffer)
Gruppo miscelazione per impianto 
riscaldamenti a pavimento
Riscaldamento a pavimento
Gruppo miscelazione per pannelli 
solari
Pannelli solari
Radiatore
Caldaia a gas
Acqua sanitaria
Acquedotto

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
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CASTIGLIONE IN TEVERINA
Via di Paterno, 7/c
Tel. 0761.947120/948058 - Fax 
0761.948560 - Cell. 348.4226734

Vera e Thermorossi 

La filosofia vincente di aziende all‘avanguardia.
sLiMQUaDro CristaLLo

H2o 25 H2o 18 MetaLCoLor

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.

· CERAMICHE  

· RUBINETTERIE  

· MOBILI BAGNO  

· PARQUET prefiniti e tradizionali

CIVITELLA D’AGLIANO (VT) Str. Teverina - Loc. Pazzaglina
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.

•

•



Orario: dal lunedì al venerdì 08:00-13:00 · 15:00-19:00
    sabato e domenica su appuntamento
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

•

•

SCOPRIRE IL FASCINO DELLE SUPERFICI,
LASCIARSI CONQUISTARE DALLA RICCHEZZA DEI DECORI, 

ABBANDONARSI ALLA QUALITA’ TECNOLOGICA DI PRODUZIONE.
UN’IDEA CERAMICA CHE COME UNA CAREZZA 

SI POSA IN TANTE SFUMATURE DI COLORE SULLA TUA CASA.



34





60

elettro112. Chi è?
Elettro112 è un’azien-
da innovativa che sta 
diventando il punto di 
riferimento nazionale 
nel campo elettrico. 

Formata da 112 aziende, una 
per provincia, la rete Elet-
tro112 offre su scala naziona-
le un servizio personalizzato 
per l’esigenza di ogni cliente 
in tutti i settori del mondo elet-
trico.

Quali sono i servizi che 
offre?
Elettro112 riunisce esperti di 
ogni “disciplina” elettrica, dal 
classico impianto domestico 
alle più complesse automazio-
ni industriali, dal mondo del-
l’energia da fonti rinnovabili 
alla videosorveglianza, dagli 
impianti d’illuminazione alla 
domotica, dall’antifurto alla 
rivelazione incendi, dalla cli-
matizzazione alla telefonia. Lo 
slogan aziendale recita: “Fun-
ziona elettricamente? E’ roba 
nostra!” 
Tutto questo, senza dimentica-
re il pronto intervento elettri-
co, al numero 84.00.112.00, 
attivo 24 ore su 24, 365 giorni 
all’anno.

elettro112: la selezione 
per la nazionale italia-
na
Per diventare “l’elettricista 
degli italiani”, Elettro112 sta 
ultimando le selezioni di 112 
aziende, una per ogni provin-
cia, sul tutto il territorio nazio-
nale. Questo gli permetterà di 
offrire i propri servizi da Mi-
lano a Palermo, con gli stessi 
metodi, qualità e cura che ogni 
cliente si aspetta. Le impre-
se elettriche per essere scelte 
ed entrare a far parte del-
la Nazionale Italiana degli 
Elettricisti,  devono superare 
scrupolose selezioni con con-
trolli qualitativi e quantitativi, 
devono testimoniare capacità, 
competenza, organizzazione; 

devono avere attrezzature ag-
giornate, presentare un ottimo 
rapporto qualità/prezzo ed 
essere in grado di servire il 
cliente come merita di essere 
servito.

Da pochi mesi, anche la pro-
vincia di Terni ha la sua 
azienda rappresentante: si 

tratta di Elettro2000 s.r.l., 
sita in Ciconia - Orvieto. Elet-
tro2000 ha infatti superato un 
colloquio iniziale, la verifica 
delle certificazioni, la misu-
razione delle fasi lavorative, 
verifiche di 
c u s t o m e r 
care e custo-
mer survey; 
tutto questo 
per indossa-
re la maglia 
E l e t t r o 1 1 2 , 
poterne usa-
re il marchio 
e godere dei 
vantaggi del 
network na-
zionale.

ok, ma che vantaggi 
avrà il cliente finale? 
Prima di tutto, essere serviti 
da un affiliato Elettro112 vuol 
dire essere garantiti sulla qua-
lità e sul prezzo per il lavoro 
svolto. Inoltre, nello specifico 
vuol dire che l’azienda di zona 
è in grado di fornire:

Esperienza nella gestione 
del flusso di lavoro
Tecnici costantemente ag-
giornati e all’avanguardia;
Attrezzature moderne e al-
l’avanguardia;
Preventivi con prezzi chiari 
fin da subito;
Eccezionale rapporto qualità 
/ prezzo;
Prezzi più bassi grazie alla 
forza del gruppo d’acquisto 
nazionale;
Attenzione estrema alle esi-
genze del cliente, prima, du-
rante e dopo l’intervento;
Sicurezza, che deriva dal-
l’essere serviti da un’azienda 
che fa parte di un network 
attivo su base nazionale, la 
Nazionale Italiana della 
qualità.

•

•

•

•

•

•

•

•

Stai cercando liberi profes-
sionisti con un prezzo sicuro 
e trasparente? 

Stai cercando una rete di 
professionisti a cui affidar-
ti per ogni tua esigenza nel 
campo elettrico? 

Elettro112 è quello che fa per 
te! Quanti professionisti posso-
no vantare l’offerta di un servi-
zio simile? Avrai la possibilità 
di affidarti ai nostri elettricisti 
per ogni tipo d’intervento e per 
qualsiasi esigenza: confronta il 
nostro operato con quello del 
tuo professionista di fiducia. 
Scommettiamo sul risultato?

sfida qualità/prezzo:
Chiama Elettro112 per una 
qualsiasi esigenza elettrica! 
Se dopo aver usufruito del 
servizio, trovi un altro instal-
latore che ti fornisce la stessa 
identica qualità ad un prezzo 
migliore, ti sarà rimborsata la 
differenza!!!

Come contattare
elettro112?
È semplice: collegati ora a  
www.elettro112.it, mandaci 
una mail a info@elettro112.
it o chiamaci al numero 
84.00.112.00 (scatto urbano 
alla risposta, il resto a carico 
di Elettro112): saremo lieti di 
aiutarti!

el
et

tr
o1

12
elettro112: anche orvieto nella Nazionale Italiana.
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Siete appena tornati dalla 
palestra e vi state goden-
do una bella doccia calda 
e rilassante ed ecco che vi 
trovate al buio improvvisa-
mente: un blackout! Quin-
di uscite di corsa e infilate 
l’accappatoio, ma fatti due 
passi vi accorgete che ave-
te il bagno allagato: anche 
una perdita!

Le soluzioni immediate 
sono poche: tamponare al 
buio la perdita se si riesce 
a trovarla, e correre im-
mediatamente a cercare il 
proprio idraulico di fiducia. 
A tentoni cercate il cellula-
re e chiamate l’idraulico: 
uno squillo, due… passa 
un minuto… nessuna ri-
sposta!

Quindi vi stringete ben 
bene l’accappatoio e, per 
quanto detestate la cosa, 
correte dal vostro dirim-
pettaio, il perfetto tuttofa-
re che sicuramente saprà 
come aiutarvi. Per far più 
velocemente accostate 
la porta senza chiuderla. 
Suonate al vicino e, quan-
do sua moglie apre, la 
porta di casa vostra sbatte 
fragorosamente, chiuden-
dosi dietro di voi… 

A questo punto siete sem-
pre più inguaiati: siete 
mezzi nudi, bagnati e fuori 
di casa… e dentro manca 
la corrente e si sta alla-
gando il bagno! 
Ci mancava solo questa: 
il vostro dirimpettaio sarà 
anche un tuttofare, ma non 
ha di sicuro gli strumenti di 
un serramentista! 

Il vicino vi da il numero dei 
suoi professionisti di fidu-
cia: chiamate l’idraulico, il 
serramentista e l’elettrici-
sta ma… improvvisamente 
vi ricordate che è sabato. 
Maledizione! 

Solo il serramentista ri-
sponde: stasera dormirete 
a casa, ma come farete a 
risolvere gli altri proble-
mi? 

Avreste potuto ovviare in ma-
niera più efficace a questi in-
convenienti? 
Certo, con il prodotto ideato 

da i112, 84 00 112 00, 

pensato appositamente per le 
tue esigenze di pronto inter-
vento aziendale e domestico: 
per aiutarti quando hai neces-
sità di risolvere un problema 
improvviso con velocità, deci-
sione ed esperienza, per sup-
portarti nel momento in cui hai 
più bisogno di un professioni-
sta che abbia le giuste soluzio-
ni in situazioni di emergenza.

• Quindi, l’iniziativa è finaliz-
zata alla soluzione di situazio-
ni di emergenza casalinghe 
o aziendali per malfunzio-
namenti, rotture accidentali, 
eventi straordinari nell’ambito 
dell’impiantistica elettrica, dei 
flussi di dati, della domotica, 
dell’idraulica, della termica, 
nonché derivanti da occlusio-
ne di canne fumarie, esigenze 
per malfunzionamento di ser-
ramenti e quant’altro possa 
essere motivo di disagio non 
pianificabile o prevedibile.

• A questo punto: chi siamo? 
La nostra società, i112, forni-
sce servizi a privati ed aziende, 
ed è in questo contesto che na-
sce l’ 84 00 112 00, per venire 
incontro a tutte quelle imprese 
e persone che hanno avuto 
problemi urgenti da risolvere e 
non hanno trovato un profes-
sionista a cui rivolgersi.

• Tutti abbiamo infatti avuto 
bisogno di un professionista 
che potesse aiutarci in qualsia-
si momento, e allora, abbiamo 
pensato, perché nessuno si 
rende disponibile in ogni mo-
mento e in tutti i giorni della 
settimana?
Il prodotto di i112 si inserisce 
in questa logica, proponendo 

un numero di pronto 
intervento di sicura 
attrattiva e con una 
notevole quantità 
di plus, per rendere 
completa ed esaustiva 
la sua offerta.  

• Le possibilità e i 
servizi offerte 
da i112 sono 
numerosi: ma 
quali sono i plus 
cui avete dirit-
to, aderendo 
all’iniziativa 84 
00 112 00?
I plus più incisivi 
sono legati alla 
qualità dei be-
nefit erogati, e 
in particolare:
la possibilità di ave-

re un pronto intervento in 
massimo 4h
la possibilità di usufruire di 
prezzi chiari e trasparenti
la possibilità di mettersi in 
regola secondo le ulti-
me norme di legge (DLgs 
37/08) al fine di evitare inu-
tili sanzioni;
la possibilità di mettersi in re-
gola secondo il DLgs 37/08 
al fine di avere eventuali 
risarcimenti dalle assicu-
razioni per malfunziona-
menti o problemi vari;
la possibilità di accedere ai 
servizi in caso di necessità 
senza l’onere del costo di 
chiamata;
la possibilità di accedere al 
servizio in orari non tipi-
camente lavorativi, quan-
do i professionisti di cui ti 
sei sempre servito hanno 
terminato la loro giornata di 
lavoro;
la possibilità di servirti del 
numero unico per il pron-
to intervento anche il sa-
bato e la domenica!

Chiaramente, la qualità dei 
servizi offerti è notevole.

• Ma cosa si intende per qua-
lità? Con questo termine, de-
finiamo la capacità di fornire 
ottimi materiali, personale for-
mato e disponibile, ma soprat-
tutto la sicurezza di mantenere 
le promesse al cliente. Perché 
senza dubbio nel momento in 
cui un cliente, che sia un privato 
o un’azienda, paga un servizio 
per le sue caratteristiche, è do-
vere imprescindibile mantenere 
quanto promesso, e generare 
quindi i servizi di qualità sotto-
scritti.

•

•

•

•

•

•

•

Lo scopo di i112 è proprio 
quello di avere un cliente 
soddisfatto, che possa rico-
noscersi nelle particolarità dei 
servizi offerti, nelle caratteri-
stiche che contraddistinguono 
le offerte e nella cortesia e 
praticità dei tecnici e dei pro-
fessionisti.

Ecco perché aderire all’offer-
ta di i112 risulta vantaggioso! 
Sicurezza, velocità, qualità, 
prezzi chiari, disponibilità! 
Provate il nostro servizio: ve-
drete subito la differenza!

Chiamateci ora allo:

Verificherete subito l’efficien-
za delle nostre prestazioni e 
la disponibilità del nostro Cu-
stomer Service, che vi guiderà 
nella scelta del servizio adatto 
alle vostre esigenze illustran-
dovi tutte le nostre offerte o, in 
caso di bisogno immediato, vi 
metterà in contatto con i nostri 
tecnici.
I vostri problemi saranno risol-
ti in un batter d’occhio!

Pronto
Numero unico di pronto intervento tecnico casa-impresa
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Impianti elettrici - Automazioni - Impianti industriali - Vendita materiale elettrico

NUOVA ELETTRICA è INOLTRE:
funzionalità per tutta la casa: • Comfort - automazione • sicurezza • Comfort - Diffusione sonora 
• Centralino domotico • risparmio - termoregolazione • risparmio - Gestione energia • Comunicazione • Controllo •
Impianto solare e fotovoltaico: • Moduli fotovoltaici integrati in pensiline, pergole e tettoie • Moduli fotovoltaici installati 
come rivestimento o copertura • Moduli fotovoltaici in sostituzione di superfici trasparenti degli edifici 
• Moduli fotovoltaici integrati in balaustre e parapetti • Moduli fotovoltaici integrati nelle finestre 
• Moduli fotovoltaici integrati nelle persiane
Qualità del clima: • Condizionatori • Modelli parete-soffitto • Modelli parete • Modelli parete inverter 
• Modelli multi-system • Modelli soffitto-pavimento o soffitto

64
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Funzionalità
per tutta la casa:

Touchscreen
Unico comando d’ambiente per fun-
zioni MY HOME.

Comfort - automazione

Comando serramenti
motorizzati
Al risveglio puoi comandare il movi-
mento di una o più tapparelle per ave-
re più luce in casa senza fare fatica.

Comfort - Diffusione sonora
Amplificatore diffusione
sonora
Con un semplice gesto puoi ac-
cendere da qualsiasi punto della 
casa la radio ed ascoltare il tuo 
programma preferito.

flatwall
Soluzione razionale ed 
estetica per centralizza-
re i dispositivi domotici 
e tradizionali per la si-
curezza elettrica.

Centralino
domotico

Comunicazione
Telecamera miniaturizzata
Un occhio amico in ogni ambiente ti 
permette di controllare tutta la casa.

Posto interno “polyx 
video display” viva-
voce
In ogni apparecchio tro-
vi tutta la comunicazione 
di cui hai bisogno con 
tutte le funzioni videoci-
tofoniche e domotiche.

Centrale antifurto
Può sorvegliare tutta l’abitazione 
o solo un particolare ambiente.

sicurezza

Rivelatore Gas-Stop
Basta una piccola fuga e l’elet-
trovalvola blocca l’uscita di gas.

risparmio - termoregolazione
Sonda di temperatura
Puoi regolare temperature diverse per ogni stanza e 
per ogni ora del giorno. Così risparmi fino al 30%.

risparmio - Gestione energia
Presa con attuatore
Per scollegare i carichi meno importanti 
ed evitare il black-out per sovraccarico.

Controllo Web server
Tramite il computer puoi 
controllare ed attivare la 
tua casa anche quando 
sei distante.

Nu
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Uffici e magazzino: Via Tirso, 8 - ORVIETO (TR) - Tel. 0763.393322 - Fax 0763.391758
e-mail: info@nuovaelettricaorvieto.com


