




““ASSICURARE UN FUTURO
MIGLIORE ALLE NOSTRE
FAMIGLIE E ALLE
GENERAZIONI FUTURE 
Francesco D’Antini e Antonio Rainone
Fondatori NWG

• 14.180 impianti installati
• € 60.681.055 di provvigioni
• 872 milioni di Kg CO2 evitata all’ambiente
• Portfolio di 52 mila clienti con energia green di cui 2.800 non pagano più 

la quota energia
• Oltre 60 testimonial di fama mondiale nei corsi NWG Academy
• oltre 120.000 bambini a lezione nelle scuole grazie al sostegno di NWG 

ad Anter 
• 33.100 vite umane salvate in Africa grazie ai pozzi di NWG con Amref

I NUMERI

NEW WORLD in GREEN

CHI SIAMO



IL SISTEMA COMMERCIALE

IL NETWORK MARKETING
Un modello di impresa basato sulla relazione personale del 
venditore (Energy Broker) con il cliente.

LA NOSTRA SOCIETÀ È ASSOCIATA AD AVEDISCO
La rete vendita di NWG è associata ad Avedisco dal 2011, la 
prima Associazione in Italia che rappresenta le più importan-
ti realtà commerciali che utilizzano la vendita diretta per la 
distribuzione dei loro prodotti. 

Perché il rispetto per l’ambiente, passa anche dal rispetto per 
le persone.

UN PRODOTTO ACCADEMICO CHE:
• fornisce risposte alle domande e alle curiosità sollevate nel 

Network Marketing in Italia;
• distrugge le false credenze nel settore
• Propone spunti di riflessione sociologici ed economici sul-

la vendita diretta;
• Suggerisce soluzioni e modelli di comportamento delle 

aziende che utilizzano tale sistema di business
• Contiene il case History NWG

Casa editrice

Realizzato da



PREMIO NAZIONALE 
AVEDISCO 2017: 
Anche nel 2017 NWG riceve uno 
dei massimi riconoscimenti nel 
settore delle vendite dirette.

Sul palco i Presidenti di NWG Anto-
nio Rainone e Francesco D’Antini e 
gli EnergyBroker Michela Manfrini, 
Francesco Porpora e Alessandro 
Giovannini, premiati per professio-
nalità e successi nelle vendite pres-
so Il Sole 24 ORE Business School.



IL CUORE

Dal 2004 NWG finanzia la realizza-
zione di pozzi d’acqua in Kenya. 
I pozzi sono intestati di volta in 

volta agli Energy Broker più meritevoli 
per gli obbiettivi che hanno raggiunto.

A oggi, le donazioni NWG hanno per-
messo la realizzazione di 68 pozzi per 
l’approvvigionamento di acqua potabi-
le. NWG, che è già azienda numero uno 
al mondo per pozzi costruiti in Kenya, 
lavorerà con AMREF per incrementare 
questo numero e garantire il fabbisogno 
di acqua pulita a migliaia di persone.

33.100
VITE UMANE
SALVATE IN
AFRICA GRAZIE
AI POZZI
REALIZZATI
CON AMREF
DA NWG

NWG E AMREF:
UNA PARTNERSHIP CONSOLIDATA 
ALL’INSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ



L’IMPEGNO

260.000
ASSOCIATI SU

TUTTO IL 
TERRITORIO 

ITALIANO

NWG SI IMPEGNA CON ANTER PER
PROMUOVERE I VALORI DELLA TUTELA 
AMBIENTALE E DELLA GREEN ECONOMY

ANTER, Associazione Nazionale Tutela 
Energie Rinnovabili, è un’associazione 
no-profit che promuove i valori e i prin-

cipi della tutela ambientale e della green eco-
nomy, mediante lo sviluppo, la promozione e 
l’utilizzo delle energie pulite, prodotte da fonti 
rinnovabili.

La missione di ANTER è quella di aiutare l’Italia 
a sviluppare il potenziale delle fonti alternative 
di approvvigionamento energetico. ANTER por-
ta avanti numerosi progetti con l’obiettivo di dif-
fondere la conoscenza delle energie rinnovabili 
tra i cittadini.

IL SOLE IN CLASSE

ANTER va nelle 
scuole italiane per 

spiegare ai bambini 
le energie rinnovabili

1.600
scuole

coinvolte

120.000
alunni

partecipanti



«PASSA IL FAVORE» DI UNA BOLLETTA 100% GREEN AI 
TUOI AMICI: PUOI AZZERARE IL COSTO DELL’ENERGIA
E DELL’INTERA BOLLETTA (ONERI E TASSE INCLUSI), 
GRAZIE AL PASSAPAROLA.

INQUINAMENTOSCONTI AMICI+ + -

NWG Energia S.R.L. Società  Benefit

Sede Legale Via Sornianese, 91

59100 Prato (PO)

P.Iva e C.F. N. Iscr. Reg. PO: 02294320979

Rea Prato n. 521147

Cap. Soc. € 1.680.000 i.v.

Fattura n. 1234567
del 15/01/2018

Pagina 1 di 2

Cliente:
ROSSI MARIO

CORSO ITALIA, 1

00100 - AULETTA (SA)

CODICE FISCALE: RSSMRO66B26G129H

CODICE CLIENTE: NW_123456789

MERCATO LIBERO

Spett.le

ROSSI MARIO

CORSO ITALIA, 1

00100 - AULETTA (SA)

Fattura n. 0037198 del 15/01/2018

relativa alla fornitura di Energia Elettrica - Bolletta di Sintesi

Modalità  di pagamento: SDD

Il pagamento deve essere effettuato entro la data di scadenza indicata in fattura, secondo la modalità 

di pagamento prescelta: mediante SEPA con addebito pre-autorizzato in conto corrente o bollettino

postale allegato. In caso di disguidi con l'addebito automatico, La preghiamo gentilmente di versare

l'importo   della fattura mediante bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: Banca Alta Toscana -

  Credito cooperativo - IBAN: IT 36 P 08922 13802 000000801046 intestato a NWG Energia Srl SB, 

riportando nella causale solo il numero di fattura (0037198) senza ulteriori indicazioni.

SCONTO
QUOTA ENERGIA

100,0%
SCONTO

ONERI E TASSE

100,0%

Periodo di Fatturazione:

Novembre - Dicembre 2017

Importo da pagare: € 0,01

Scadenza:
05/02/2018

RIEPILOGO PAGAMENTI

Gentile cliente, le bollette scadute risultano TUTTE PAGATE . Grazie.

ASSISTENZA CLIENTI PER INFORMAZIONI

Posta: Via Sornianese, 91 - 59100 Prato (PO)

E mail: servizioclienti@nwgenergia.it

Fax: 0574 1923145

Numero Verde: 800 978 333

ASSISTENZA CLIENTI PER RECLAMI

Posta: Via Sornianese, 91 - 59100 Prato (PO)

E mail: reclami@nwgenergia.it

Fax: 0574 1923145

Numero Verde: 800 978 333

ASSISTENZA CLIENTI

PER GUASTI ALLA RETE ELETTRICA

Per segnalazione guasti:

distributore E-DISTRIBUZIONE SPA

Numero Verde 803 500

SINTESI DEGLI IMPORTI

Dati relativi al periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017

Totale Servizi Di Vendita

€  18,98

Totale Uso Delle Reti

€  11,60

Oneri Diversi

€  4,77

Promo Bolletta Zero

€  -11,60

Totale Ricalcoli

€  2,76

Totale Imponibile

€ 26,51

IVA 10%

€  2,65

Totale Fattura

€ 29,16

Canone di abb. alla televisione per uso privato
€  9,00

Totale Importo da pagare
€ 38,16

MIX ENERGETICO NAZIONALE E DI NWG ENERGIA

Composizione del mix nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica

immessa nel sistema elettrico italiano nei due anni precedenti

Fonti primarie

utilizzate

Anno 2015* % Anno 2016** % Anno 2017

NWG Energia %

Fonti rinnovabili

Carbone
Gas naturale

Prodotti petroliferi

Nucleare
Altre fonti

40,8% 38,6% 100,0%

19,4% 15,9% 0%

30,6% 37,6% 0%

1,3% 0,8% 0%

4,9% 3,9% 0%

3,0% 3,2% 0%

* dato consuntivo    ** dato pre-consuntivo

NWG Energia acquista esclusivamente energia 100% rinnovabile sul mercato libero,

certificata dal GSE, mediante rilascio di una Garanzia di Origine (GO), che ne attesta la

provenienza da fonti rinnovabili (idroelettrica, eolica, solare, geotermica e altre fonti

rinnovabili).

SINTESI DEGLI SCONTI RAGGIUNTI

Grazie a NWGEnergia molti Clienti Green hanno

raggiunto un ottimo traguardo
TU SEI QUI

N. Clienti
SCONTO

Energia ZERO: SCONTO relativo alla quota Energia in bolletta

34554
almeno il 5%

11402
almeno il 10%

9872
almeno il 15%

8647
almeno il 20%

7692
almeno il 25%

4970
almeno il 50%

3594
almeno il 75%

2769
Energia ZERO

Bolletta ZERO: SCONTO relativo ad oneri e tasse

2666
almeno il 5%

1493
almeno il 25%

935
almeno il 50%

620
almeno il 75%

419
Bolletta ZERO

La Sua bolletta è di € 29,16 invece di € 42,58

Grazie NWG Energia ha risparmiato € 10,38

Sconto "Passa il Favore" € 0,60 + IVA

Sconto Passa il Favore per l'operazione Bolletta Zero € 8,84 + IVA



NWG ENERGIA È LA PRIMA E UNICA
SOCIETÀ BENEFIT CON CERTIFICAZIONE 
BCORP IN ITALIA NEL SETTORE DELL’ENERGIA

NON LA SOLITA SOCIETÀ
NON UNA SEMPLICE CERTIFICAZIONE
Le Società Benefit rappresentano un’evoluzione dell’azienda tradizionale che 
ha l’unico scopo di creare profitto.
NWG Energia ha avuto da sempre il DNA di Società Benefit ed ha ottenuto la 
certificazione B Corp perchè rispetta  volontariamente i più alti standard di 
scopo, responsabilità e trasparenza. Innoviamo e investiamo per massimiz-
zare l’impatto positivo verso i nostri dipendenti, la collettività e l’ambiente.

SEMPRE E SOLO RINNOVABILI
I nostri clienti ricevono, ad ogni bolletta, il certificato di garanzia di origine 
100% da fonti rinnovabili

A SCUOLA CON GIOBBE
Perché i veri cambiamenti si fanno con i piccoli gesti, quelli 
quotidiani, che a lungo termine determinano le grandi tra-
sformazioni.
La veridicità e la sincerità di un testimonial d’eccezione, 
come Giobbe Covatta, da anni impegnato in campagne di 
sensibilizzazione e comunicazione sociale.  La naturalezza 
della nostra energia responsabile e 100% rinnovabile tra-
dotta in video.

www.nwgenergia.it

Giobbe Covatta con
Massimo Casullo,

Presidente di
NWG Energia
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ABITAZIONE 
1/2 persone

ABITAZIONE
3/5 persone

ATTIVITÀ/
NEGOZIO

2.000

3.500

7.000

€20

€35

€70

€80

€140

€140

TIPOLOGIA CONSUMO
KW/H ANNUO

SCONTO
(KW/H*€0.01)

NUMERO
SEGNALAZIONI

TOTALE
(SCONTO*N. SEGN.)

x4

x4

x2

36.000
€360

TOTALE KW/H SEGNALATI

TOTALE SCONTO ANNUO

BOLLETTA ZERO
SEGNALA FINO ALL’AZZERAMENTO!

LUCEAMICA 2030
COSTRUIAMO INSIEME UN FUTURO PIÙ PULITO
COMINCIANDO DALL’ENERGIA

BOLLETTA: MEDIA SPESA MENSILE
DEI CITTADINI ITALIANI

BOLLETTA: MEDIA SPESA ANNUALE 
DEI CITTADINI ITALIANI

€75
€900

€0 PASSA IL FAVORE
SCONTO DEL 100%

SIMULAZIONE SEGNALAZIONI



COSA SERVE PER PASSARE 
SUBITO A NWG ENERGIA 
SOCIETÀ BENEFIT

Contribuirai a sostenere le attività dell’As-
sociazione, i progetti educativi e le azioni di 
confronto con le istituzioni pubbliche per la 
tutela di questo settore.
Per attuare le vera rivoluzione green abbia-
mo bisogno del tuo aiuto: sostieni ANTER!

Documento d’identità valido

Copia bolletta completa

E-mail e numero di cellulare

IBAN C/C

Carta di credito per pagamento dei 
5€ per ANTER 

Modulo SEPA (se l’intestatario della
bolletta è diverso da chi effettua il 
pagamento

IL TUO CONTRIBUTO DI €5
AD ANTER



FOTOVOLTAICO

SERVIZIO CHIAVI IN MANO GARANZIE
• Sopralluogo e consulenza dei professionisti NWG
• Progettazione dell’impianto su misura per massi-

mizzarne la resa
• Richiesta e gestione delle autorizzazioni neces-

sarie per la realizzazione dell’impianto
• Installazione e collaudo in tempi rapidi
• Allaccio alla rete elettrica
• Pratica SSP (Scambio sul Posto) sul portale GSE

PACCHETTO SICUREZZA E 
ASSISTENZA

AGEVOLAZIONI

• 12 anni di garanzia per difetti di fabbricazione su 
moduli fotovoltaici

• 25 anni di garanzia lineare sul rendimento
• 10 anni di garanzia sull’inverter
• 10 anni di garanzia sulle strutture di supporto
• Assicurazione di 1 anno contro furto, incendio, 

guasti e mancata produzione contro i normali 1 o 
0 del mercato

• Assistenza tecnica pre e post vendita telefonica 
gratuita con tecnico specializzato per 20 anni

• Assistenza tecnica pre e post vendita tramite ti-
cket accessibile dal sito NWG Fotovoltaico gratu-
ita con tecnico specializzato per 20 anni

• Assistenza tecnica gratuita con studio tecnico 
specializzato in loco per i primi 2 anni dal collaudo

• Incentivi statali fino al 31 dicembre 2018
• Per privati sono previste detrazioni fiscali IRPEF 

del 50%, fino a un massimo di spesa di 96.000 
euro

• Agevolazioni IVA con un’aliquota al 10% anziché 
del 22%

• Per soggetti titolari di reddito d’impresa e a pro-
fessionisti con reddito di lavoro autonomo è pre-
visto un super ammortamento del costo di acqui-
sto del bene pari al 130%

 

STRUTTURE STANDARD DI SUPPORTO (per Impianto a terra, Impianto su tetto piano, Impianto su tetto a falda). Garanzia del produttore per difetti
 di fabbricazione: 10 anni. 

QUADRO SPI: Per gli impianti maggiori di 6 kW, è
 inclusa anche la fornitura del Sistema di Protezione 

di Interfaccia (SPI) , posa in opera e relativi test, 
come richiesto da normativa vigente (CEI 0-21). 
Garanzia del produttore per difetti di fabbricazione:

 2 anni.

QUADRO IN ALTERNATA (sezione AC a protezione 
dell’inverter). Garanzia del produttore per difetti di 
fabbricazione: 2 anni. 

QUADRO DI CAMPO (sezione DC). Garanzia del 
produttore per difetti di fabbricazione: 2 anni. 

 

5,7
PERFORMANCE CERTIFICATA

%+ CO
NVIENE A TE 

C
O

N
VIENE All’AMBIE

N
T

EMODULI
EUROPEI

Potenza:
307 Wp

Tolleranza
di Potenza:
0 /+5 Wp

Rendimento
del Modulo:

18.70%

INVERTER MONOFASE O TRIFASE (compatibile
con la potenza dell’impianto). Garanzia del
produttore per difetti di fabbricazione: 10 anni.

IMODULI FOTOVOLTAICI Garanzia di performance
offerta dal produttore: 25 anni sui moduli per pre-
stazioni non inferiori all’80% della potenza nominale.

MODULI FOTOVOLTAICI Tolleranza positiva dei
moduli. Garanzia per difetti di fabbricazione a 12 
anni.



RICARICA DI ENERGIA

1/2/10/15 ANNI DI RICARICA DI ENERGIA
elettrica gratuita* e disponibile quando ne 
hai più bisogno, anche di notte: la soluzione 
per soddisfare i picchi della domanda ener-
getica domestica.

* La promozione “Ricarica di Energia” è riser-
vata ai clienti che scelgono come fornitore di 
energia elettrica NWG Energia con contratto 
Luce Amica 2030. Lo sconto da promozione, 
si applica sugli importi contenuti nella bollet-
ta Luce Amica nella sezione Energia Fornita 
(voci “energia fornita”, “perdite di rete”, quo-
ta variabile”).

COME FUNZIONA
esempio con

Consumo anno
medio 3kW

Impianto fotovoltaico
3 KWp

Ricarica di Energia
fino a 1500kWh/a

ENERGIA prodotta

50% ENERGIA
autoconsumata

50% RICARICA 
DI ENERGIA

ENERGIA
immessa in rete

ENERGIA prelevata da 
rete elettrica nazionale

3750 kWh

1500 kWh

1500 kWh

2250 kWh

0 kWh

AUTOCONSUMO (*) =    
ENERGIA  

autoconsumata 

ENERGIA  
consumata 

_____________________________________	=    
1500 kWh 

3000 kWh 
_______________________________	=    100% 

RICARICA 
di ENERGIA 

+    +    1500 kWh 
 (*) CON RICARICA DI ENERGIA 

0 €
ENERGIA IN BOLLETTA + IVA

Rimangono solo le tasse

247 €
SCAMBIO SUL

POSTO

RICARICA di 
ENERGIA fino a 
1500 kWh



FULL GREEN FOTOVOLTAICO

SERVIZIO CHIAVI IN MANO
• Sopralluogo e consulenza dei professionisti NWG
• Progettazione dell’impianto su misura per mas-

simizzarne la resa
• Richiesta e gestione delle autorizzazioni neces-

sarie per la realizzazione dell’impianto
• Installazione e collaudo in tempi rapidi
• Allaccio alla rete elettrica
• Pratica SSP (Scambio sul Posto) sul portale GSE

GARANZIE, PACCHETTO
SICUREZZA E ASSISTENZA

AGEVOLAZIONI

• 25 anni di garanzia per difetti di fabbricazione su 
moduli fotovoltaici

• 25 anni di garanzia lineare sul rendimento
• 10 anni di garanzia sull’inverter
• 15 anni di garanzia sulle strutture di supporto 

contro i normali 10 anni del mercato
• Energy Care: Monitoraggio gratuito dell’impianto 

a distanza per 20 anni per un costante control-
lo del rendimento con notifiche, tramite email, di 
eventuali anomalie, a condizione che sia fornito il 
traffico dati

• Applicazione software gratuita per 20 anni per il 
controllo in tempo reale, tramite PC o smartpho-
ne, della resa dell’impianto e dei consumi, a con-
dizione che sia fornito il traffico dati

• Energy Care - traffico dati gratuito per i primi 12 
mesi dal collaudo

• Assicurazione di 5 anni contro furto, incendio, 
guasti e mancata produzione contro i normali 1 o 
0 del mercato

• Assistenza tecnica pre e post vendita telefonica  
o tramite ticket gratuita con tecnico specializzato 
per 20 anni

• Assistenza tecnica gratuita con studio tecnico 
specializzato in loco per i primi 2 anni dal collaudo

• Incentivi statali fino al 31 dicembre 2018
• Per privati sono previste detrazioni fiscali IRPEF 

del 50%, fino a un massimo di spesa di 96.000 
euro

• Agevolazioni IVA con un’aliquota al 10% anziché 
del 22%

• Per soggetti titolari di reddito d’impresa e a pro-
fessionisti con reddito di lavoro autonomo è pre-
visto un super ammortamento del costo di acqui-
sto del bene pari al 130%

MODULI FOTOVOLTAICI Tolleranza positiva dei 
moduli. Garanzia per difetti di fabbricazione a 25 

-
re: 25 anni sui moduli per prestazioni non inferiori 
all’80% della potenza nominale.

STRUTTURE STANDARD DI SUPPORTO (per

 
Impianto a terra, Impianto su tetto piano, Impianto 
su tetto a falda). Garanzia del produttore per difetti

 
di fabbricazione: 15 anni. 

QUADRO SPI: Per gli impianti maggiori di 6 kW, è

 

inclusa anche la fornitura del Sistema di Protezione 
di Interfaccia (SPI) , posa in opera e relativi test, 
come richiesto da normativa vigente (CEI 0-21).

 

Garanzia del produttore per difetti di fabbricazione:

 

2 anni.

QUADRO IN ALTERNATA (sezione AC a protezione 
dell’inverter). Garanzia del produttore per difetti di 
fabbricazione: 2 anni. 

QUADRO DI CAMPO (sezione DC). Garanzia del 
produttore per difetti di fabbricazione: 2 anni. 

INVERTER MONOFASE O TRIFASE (compatibile
 con la potenza dell’impianto). Garanzia del 

produttore per difetti di fabbricazione: 10 anni. 

GARANZIE

5,7
PERFORMANCE CERTIFICATA

%+ CO
NVIENE A TE 

C
O

N
VIENE All’AMBIE

N
T

EMODULI
EUROPEI



BOLLITORE
DIFETTI DI FABBRICAZIONE

PANNELLO
DIFETTI DI FABBRICAZIONE

PANNELLO
CORROSIONE

COMPRESSORE

TERMODINAMICO

GARANZIE SERVIZIO CHIAVI IN MANO
• Sopralluogo e consulenza dei professionisti NWG
• Progettazione dell’impianto su misura per massi-

mizzarne la resa
• Richiesta e gestione delle autorizzazioni neces-

sarie per la realizzazione dell’impianto
• Installazione e collaudo in tempi rapidi
• Pratica ENEA per accesso alle detrazioni fiscali
• Pratica GSE per accesso al Conto Termico

GARANZIE, PACCHETTO
SICUREZZA E ASSISTENZA
• 25 anni sui difetti di fabbricazione del bollitore
• 15 anni sui difetti di fabbricazione del pannello
• 15 anni sulla corrosione del pannello
• 10 anni sul compressore e relativi accessori
• 1 anno sulla struttura di supporto del pannello
• 1 anno su resistenza elettrica e controller digitale
• Assicurazione All Risk inclusa per 12 mesi contro 

furto e atti vandalici, eventi atmosferici, guasto 
impianto, incendio, terremoto, allagamento, feno-
meno elettrico, sovraccarico neve, responsabilità 
civile da proprietà ed esercizio dell’impianto

• Assistenza tecnica pre e post vendita telefonica 
o tramite ticket accessibile dal sito NWG gratuita 
con tecnico specializzato per 20 anni

AGEVOLAZIONI
• Detrazione fiscale IRPEF del 65% (tale percen-

tuale è valida fino al 31 dicembre 2018)

ACQUA CALDA
SANITARIA
DI GIORNO
E DI NOTTE

ACCIAO INOX

AISI 2304
(DUPLEX)

BOILER IN



FULL BOX

L’ENERGIA A 
QUALSIASI 
ORA. ADDIO 
BOLLETTA

 
 

QUADRO SPI: Per gli impianti maggiori di 6 kW, è

 

inclusa anche la fornitura del Sistema di Protezione 
di Interfaccia (SPI) , posa in opera e relativi test, 
come richiesto da normativa vigente (CEI 0-21).
Garanzia del produttore per difetti di fabbricazione:
2 anni.

QUADRO IN ALTERNATA (sezione AC a protezione 
dell’inverter). Garanzia del produttore per difetti di 
fabbricazione: 2 anni. 

QUADRO DI CAMPO (sezione DC). Garanzia del 
produttore per difetti di fabbricazione: 2 anni. 

INVERTER MONOFASE O TRIFASE (compatibile
 con la potenza dell’impianto). Garanzia del 

produttore per difetti di fabbricazione: 10 anni. 

MODULI FOTOVOLTAICI Tolleranza positiva dei 
moduli. Garanzia per difetti di fabbricazione a 25 

-
re: 25 anni sui moduli per prestazioni non inferiori 
all’80% della potenza nominale.

STRUTTURE STANDARD DI SUPPORTO (per

 
Impianto a terra, Impianto su tetto piano, Impianto 
su tetto a falda). Garanzia del produttore per difetti

 
di fabbricazione: 15 anni. 

GARANZIE
FOTOVOLTAICO

SERVIZIO CHIAVI IN MANO
GARANZIE, PACCHETTO SICUREZZA 
E ASSISTENZA AGEVOLAZIONI



FULL BOX 15

IN PIÙ
15 ANNI CON
RICARICA DI
ENERGIA

BOLLITORE
DIFETTI DI FABBRICAZIONE

PANNELLO
DIFETTI DI FABBRICAZIONE

PANNELLO
CORROSIONE

COMPRESSORE

GARANZIE
TERMODINAMICO

COME FULL GREEN
+TERMODINAMICO



FIFTY BOX POWER

ANTICAL POWER

• Protegge la caldaia, le tubazioni di casa ed gli elet-
trodomestici dal calcare aumentandone il loro rendi-
mento

• Risparmio sui consumi di energia elettrica, acqua, gas, 
e spese impreviste di manutenzione fino a 3.000€ in 
20 anni

• Riduce del 30-40% il consumo di detersivo per elettro-
domestici

• Eliminazione dei prodotti chimici anticalcare per la puli-
zia di sanitari, rubinetti e piastrelle

• Rende l’acqua del rubinetto più pura e sicura da bere per 
un risparmio sull’acqua in bottiglia

• Garanzia a Vita

• Risparmio sull’energia elettrica fino al 50% se col-
legato alla caldaia a gas e fino all’80% con utilizzo di 
pannelli solari

• Riduzione dei tempi di lavaggio fino al 30%
• Riduzione fino al 60% del calcare con aumento 

dell’efficienza e durata della serpentina

• Minori costi di manutenzione
• Utilizzo del 50% in meno di detersivo
• Installazione facile con tubi in dotazione
• Garanzia di 15 anni
• Con una media di 6 lavaggi settimanali si risparmiano 

fino a 3.000€ in 15 anni



BIKE UNICA

GREEN BOX

• 45 km di autonomia
• Utilizzabile su piste ciclabili e in zone a traffico 

limitato, anche nei giorni di blocco del traffico
• Zero emissioni di gas di scarico
• Comoda come uno scooter senza obbligo di 

assicurazione annuale né di immatricolazione
• Nessun obbligo di indossare il casco

• Sensore di velocità sulla pedalata per un’accelerazione rapida con 
il minimo sforzo

• Display multifunzione per avere tutto sotto controllo
• Batteria al Litio estraibile e ricaricabile con una normale presa elet-

trica da 220V con tempi di ricarica simili a quelli di un cellulare
• Risparmi oltre 5.000 euro in 5 anni rispetto a uno scooter tradizio-

nale con un utilizzo medio di 3,5 km giornalieri

TUTTI I VANTAGGI DEI PRODOTTI IN UN UNICO PACCHETTO

FIFTY BOX ANTICAL BIKE
UNICA

1 ANNO CON RICARICA
DI ENERGIA
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