
Il consulente energetico ti illustra le soluzioni, i vantaggi e la convenienza della proposta 
Sabego.1

Il tecnico Sabego si occuperà di effettuare un sopralluogo per valutare lo stato attuale del 
tuo immobile e per acquisire tutte le informazioni disponibili al fine di verificare che 
sussistano le condizioni fondamentali per usufruire del Super Ecobonus 110%.
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I dati raccolti vengono analizzati e si esprime un parere di fattibilità: in questa fase, qualora 
necessario per dare certezza ai fini dell’ottenimento del Super Ecobonus, lo studio 
suggerirà le attività professionali necessarie a completare la fase di analisi di fattibilità.
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In questa fase la proposta viene personalizzata su misura: vengono individuate le soluzioni 
più indicate per migliorare le prestazioni del tuo immobile. Viene inoltre redatto il progetto 
dettagliato degli interventi da effettuare così che sia chiaro come si intende intervenire.
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In fase di definizione e contrattualizzazione dell’intervento, si provvede alla gestione delle 
pratiche per l’accesso ai finanziamenti del Super Ecobonus 110% e, se interessati, a predisporre 
la documentazione per usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.
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Step della consulenza

Scopri i vantaggi
dell’Ecobonus

Scopri tutti i servizi

Il Super Ecobonus prevede una detrazione fino al 110%, 
detraibile in cinque anni, per tutte quelle spese sostenute per 
interventi di efficientamento energetico che comportino il 
miglioramento di almeno due classi energetiche dell’unità 
immobiliare civile abitazione di proprietà di un soggetto privato.
Ci si può, inoltre, avvalere di due importanti agevolazioni: la 
cessione del credito a terzi e lo sconto in fattura.

Prodotti

- Upgrade: miglioramento di almeno due 

classi energetiche.

- Comodità: minimi lavori di muratura.

- Tempistiche: velocità d’esecuzione, una 

casa efficiente in pochi giorni.

Ecobonus Smart Ecobonus Full

- Upgrade:  la tua casa nell’eccellenza di 

classe energetica.

- Risparmio: taglio netto dei consumi.

- Efficienza: il massimo delle prestazioni.

risparmiare non è mai stato così sostenibile!

Ecobonus 110%

Salto di Classe. Pratico, veloce e 
conveniente. I vantaggi di una casa 
efficiente grazie ad interventi mirati dal 
minimo impatto: un upgrade di almeno 
due classi energetiche del tuo immobile 
per iniziare subito a risparmiare.

Ti porto in A4. Il massimo della tecnologia 
per il tuo risparmio: godi delle migliori 
performance energetiche possibili per il tuo 
immobile e taglia per sempre i costi 
dell’energia. Sostenibile conviene!

I DETTAGLI DELL’OFFERTA I DETTAGLI DELL’OFFERTA

VUOI APPROFITTARE DELL’ECOBONUS?

Lasciati guidare dalla consulenza di Sabego

www.sabego.it Email: info@sabego.it

Il kit Ecobonus Smart è costituito dalla 

perfetta sinergia di quattro prodotti: la 

pompa di calore ibrida, le valvole 

termostatiche, il pannello comandi per il 

controllo remoto e l’impianto fotovoltaico.

Il kit Ecobonus Full garantisce 

performance d’eccellenza grazie alle 

seguenti tecnologie: pompe di calore, 

impianto fotovoltaico completo di storage, 

cappotto termico, sostituzione serramenti 

e la stazione di ricarica per veicoli elettrici.


