TAGLIA BOLLETTE LUCE

Hai problemi con il consumo elettrico della tua
casa? Le soluzioni Taglia Luce sono qui per te.
FOTOVOLTAICO MONOFASE E TRIFASE (1) – una
gamma ampia con caratteristiche modulabili per
soddisfare le esigenze di tutte le famiglie, abbinate
alle migliori tariffe energia.
STORAGE - ACCUMULO (5)- Le migliori marche a tua
disposizione, anche Tesla, per accumulare tutta
l’energia che non ti serve subito e utilizzarla per la
gestione dei picchi o di notte.
PENSILINE - OTTIENI IL MASSIMO DAL SOLE! il
parcheggio evoluto che rende più confortevole la tua
vita, producendo energia e mantenendo la tua
vettura al riparo dagli agenti atmosferici.
LED (11) - le lampade a LED consumano quasi la metà
e durano più del doppio delle migliori lampadine
fluorescenti a risparmio energetico.
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BOLLETTE GREEN 100%

Proponiamo ai nostri clienti di abbinare sempre le
utenze alle soluzioni di efficientamento residenziale
scelte per massimizzare i risultati con tariffe
modulate, dedicate a garantire il risparmio
sottoscritto.
L’energia che eroghiamo proviene da fonti rinnovabili
al 100%, permettendo non solo un consistente
risparmio ma anche un contributo importante
all’abbattimento dell’inquinamenteo dell’aria.
Per maggiori informazioni visita il sito del gestore www.geuenergia.it
BOLLETTA ZERO Il fotovoltaico con monitoraggio WIFI
e Accumulo Virtuale che ti libera dalla schiavitù della
bolletta elettrica.
VOUCHER LUCE una scorta di LUCE OMAGGIO,
proveniente al 100% da fonti rinnovabili, da abbinare
all’OFFERTA TAGLIA LUCE.
VOUCHER GAS una scorta di GAS OMAGGIO
concordata da abbinare all’OFFERTA TAGLIA GAS.
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TAGLIA BOLLETTE GAS

Hai problemi con il consumo di gas per la produzione
di riscaldamento o acqua calda sanitaria (ACS) della
tua casa? Scegli tra le offerte Taglia GAS GEA:
CLIMATIZZATORE (10)- Per il raffrescamento e il
riscaldamento: risparmio di energia, purificazione
dell’ambiente in una tecnologia all’avanguardia
Classe A++.
TAGLIA GAS HUB 3.0 (8)- Acqua calda sempre senza
caldaia. Se pensi che riscaldare casa con l’energia
elettrica costi una follia, preparati a ricrederti.
TAGLIA GAS IBRIDO (4) La lotta al freddo si vince con
la combinazione di una Pompa di Calore e di una
Caldaia a doppia condensazione!
TAGLIA GAS 500 (3-7) è la tecnologia ecologica per
produrre ACS. Il sole ti regala tutta l’acqua che vuoi:
goditi un bagno caldo senza temere per la bolletta!
TAGLIA GAS ACS (2-6) è la tecnologia per la
produzione di Acqua Calda Sanitaria che ti permette
di ottenere SEMPRE un alto rendimento,
indipendentemente dalle condizioni meteo o dalla
posizione del pannello.
TAGLIA GAS CALDAIA (9) è la gamma di caldaie a
doppia condensazione che ottimizzando il consumo
di gas ti farà risparmiare, abbinata al
CRONOTERMOSTATO INTELLIGENTE TADO (12),
garantirà il massimo comfort alla tua famiglia,
mantenendo i costi di gestione contenuti.
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“C’è vero progresso soltanto
quando i vantaggi di una nuova
tecnologia diventano per tutti”.
H.Ford

Chi Siamo

www.gea-altuofianco.it
numero verde 800 UTENZA

GEA è il brand dedicato all’efficientamento residenziale che
rappresenta altuofianco srl, società leader nel mondo dei servizi
all’impresa. La sua mission consiste nel portare la qualità di
soluzioni e servizi dedicati ai professionisti, nel mondo residenziale.
GEA opera con successo nel mondo dell’efficientamento
energetico e delle soluzioni che promuovono la produzione e
l’utilizzo di energie rinnovabili, dal 2013 propone soluzioni “chiavi in
mano” che comprendono tecnologie per l’efficientamento
energetico abbinate a contratti energetici.

Valori

In questo settore, è importante potersi affidare ad una realtà che
metta al primo posto la qualità, delle proprie soluzioni e dei propri
servizi ma anche la chiarezza di quanto proposto, attraverso un
gruppo strutturato che possa garantire la soddisfazione del cliente.

un mondo tutto verde

... per i tuoi cari

Abbiamo creato la partnership con GEU Impianti e GEU Energia per
abbinare il risparmio delle tecnologie propste con le migliori
condizioni energetiche per poter offire una garanzia di risultato ai
nostri clienti.
Il Supporto Clienti GEU è a disposizione nei giorni lavorativi dalle
09:00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00 ed è raggiungibile al
Numero 199 315 037 (tariffa urbana).

