Più unico
CheBonus!

SCONTO IMMEDIATO
e vantaggi unici

FABI LIVIO

esperienza & qualità

CheBonus!
è unico perché
raddoppia il risparmio
Grazie al Decreto Rilancio, convertito in legge n. 77 il 17 luglio
2020, potrai sostituire il tuo impianto di riscaldamento o di
climatizzazione ottenendo un significativo sconto in fattura
senza aspettare di dover recuperare la spesa negli anni.
Aumentare l’efficienza energetica del tuo impianto significa
ridurre i consumi e l’importo in bolletta, per sempre.
Affidati a noi per avere il meglio in termini di efficienza, il
meglio per l’ambiente e da oggi anche il meglio in termini di
convenienza.
Con noi scegli il meglio dei prodotti
per il comfort domestico:

Come ottenere lo sconto
immediato in fattura con
CheBonus!
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Richiedi il sopralluogo gratuito per il tuo nuovo
impianto su fabiliviosrl.it
Dopo il sopralluogo ricevi il preventivo
con lo sconto previsto dalla tipologia d’intervento
Accetta il preventivo e fornisci all’installatore
i documenti necessari allo sconto in fattura e alla
gestione della pratica
Salda l’importo totale già stornato dello sconto
previsto e degli oneri per la gestione della pratica
Consegna all’installatore la copia firmata
dei bonifici bancari richiesti

⬤ Caldaie a condensazione
⬤ Scalda acqua in pompa di calore
⬤ Pompe di calore
⬤ Sistemi di termoregolazione evoluti
⬤ Climatizzazione
⬤ Solare termico

Scegli Fabi Livio Srl e ottieni CheBonus!
Il bonus è usufruibile da tutti i contribuenti residenti e non residenti,
anche se titolari di reddito d’impresa che detengono un diritto reale
sull’immobile oggetto dell’intervento e che sostengono le spese
dell’intervento stesso.

Vaillant Group Italia .S p.A. unipersonale

SCONTO IMMEDIATO
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Via E. Baccelli 33 - 00068 Rignano Fl. (Roma) - fabiliviosrl.it

Vaillant Group Italia S.p.A. unipersonale
Via Benigno Crespi 70 - 20159 Milano - vaillant.it
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Gli operatori si riservano il diritto di variare le caratteristiche ed i dati indicati nel presente materiale in qualunque momento e senza preavviso, nell’ottica del miglioramento costante
dei propri prodotti. Si declina, inoltre, ogni responsabilità per eventuali errori di stampa e/o trascrizione contenuti nel presente documento. Si informa che le immagini contenute hanno scopo
puramente descrittivo e non rappresentano sempre fedelmente l’aspetto dei prodotti e/o della loro corretta installazione. Pubblicazione gratuita fuori commercio.
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