Ariston Thermo Group declina ogni responsabilità per eventuali errori di trascrizione o stampa in questo catalogo.
Inoltre, si riserva il diritto di cambiare specifiche e informazioni relative ai prodotti qui descritti, senza avviso.
Il presente documento deve essere inteso come fonte d’informazioni di carattere generale e di interpretazioni da parte di chi scrive;
non può, in nessun caso, essere considerato come sostitutivo della legislazione a cui si riferisce.

SEI PRONTO
AL CAMBIAMENTO?
I sistemi domestici di riscaldamento e produzione di acqua calda rappresentano circa il 30% del consumo di energia in Europa.
Attraverso la progettazione (requisiti minimi) di prodotti eco-compatibili e promuovendo presso l’utente finale (etichetta energetica) le
tecnologie con efficienza più elevata, si avrebbe nel 2020:
/

un risparmio energetico annuo totale pari a 56 Milioni di tonnellate di petrolio
(equivalente allo spegnimento degli impianti di riscaldamento e acqua calda di due nazioni grandi come l’Italia)

/

136 Milioni di tonnellate di CO2
(circa quanto assorbirebbe una foresta grande quanto tutto il Centro-Nord Italia)

Dal 26 settembre 2015 i regolamenti imporranno per prodotti, quali caldaie, pompe di calore, micro-cogeneratori, scaldacqua e
serbatoi d’acqua calda, il rispetto di requisiti minimi di efficienza e di etichettatura energetica.

26.09.2015
A++ (riscaldamento) / A (funzione sanitaria)
A
B
C
D
E
F
G

Etichettatura obbligatoria per i prodotti per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda

Requisiti minimi di performance
per il riscaldamento e la produzione
di acqua calda

2017

2019

A+

A+++

introdotta nella
produzione
di acqua calda

introdotta nel
riscaldamento

Nuovi limiti su
EFFICIENZA ed EMISSIONI

LE078AR

I Regolamenti si applicheranno solo ai prodotti immessi sul mercato dal 26/09/2015; quelli acquistati in precedenza e già
presenti nei punti vendita o nei magazzini dei distributori potranno continuare ad essere venduti ed installati, anche se non
conformi ai nuovi requisiti.

ETICHETTATURA ENERGETICA
E REGOLAMENTI ErP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com
Numero unico servizio clienti
199 111 222*
*Il costo della chiamata da telefono fisso senza scatti alla risposta è di 14,49 centesimi al minuto (iva inclusa), dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00; è di 5,67 centesimi al minuto
(iva inclusa), dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 8.00, sabato dalle 13.00 alle 8.00 e festivi. Per chiamate da rete mobile, il costo massimo è di 48,80 centesimi al minuto con uno scatto alla risposta di 15,25 centesimi.

RISCALDAMENTO I ACQUA CALDA I RINNOVABILI I CLIMATIZZAZIONE

ETICHETTATURA ENERGETICA
E ECODESIGN (ErP)

ETICHETTA DI PRODOTTO

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ
PER I FORNITORI?

Fornitore
Modello
Riscaldamento
Funzione sanitaria
e capacità di prelievo

Esistono differenti etichette, a seconda della tipologia di prodotto e del
servizio garantito. Le classi di efficienza A, A+ e A++ indicano i prodotti dalle
performance più elevate.
Vi sono due classificazioni distinte per il servizio di riscaldamento e quello
di produzione di acqua calda; per quei prodotti in grado di fornire entrambi
i servizi, le etichette devono mostrare entrambe le classificazioni.

Classe energetica

Potenza termica
nominale

Oltre alla classe energetica, le etichette riportano altre informazioni che si
ritiene possano essere utili all’utente finale per la scelta del prodotto più
efficiente e dal minore impatto ambientale (potenza e consumi in varie zone
climatiche, rumorosità etc...).

GENUS PREMIUM EVO 24 EU

3300704

Il fornitore (inteso come il responsabile del prodotto sul mercato) deve
immettere sul mercato i propri prodotti o sistemi muniti di:

XL
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A

A
B

A

/ Un’etichetta energetica di prodotto (se vende il singolo prodotto);
/ Una scheda di prodotto;

C

/ Un’etichetta energetica di sistema aggiuntiva all’etichetta di prodotto nel
caso in cui venda un sistema contenente il prodotto in oggetto o se
prevede che il suo singolo prodotto venduto possa essere in seguito
combinato a uno dei dispositivi aggiuntivi previsti;

D
E
F
G

/ Una scheda di sistema, con le parti inerenti il prodotto, o il sistema venduto,
già compilate.

Potenza sonora

22
48 dB

2015

ETICHETTA DI SISTEMA

kW

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ PER I RIVENDITORI?
811/2013

Etichetta energetica di una caldaia mista

I rivenditori di apparecchi e/o sistemi sono coloro che vendono, noleggiano, offrono in locazione-vendita o espongono
prodotti agli utilizzatori finali; possono pertanto ricadere in questa famiglia anche figure come idraulici, installatori e progettisti.
Essi sono tenuti a garantire che:
/ Gli apparecchi o sistemi esposti riportino le rispettive etichette, ponendole in modo che risultino chiaramente visibili;
/ Apparecchio e sistema vanno sempre commercializzati corredati dall schede di prodotto/sistema previste dal regolamento;

A
B
C
D
E
F
G

ENERGY LABELLING:
I prodotti per il riscaldamento domestico e per la produzione di acqua calda dovranno essere accompagnati
dall’etichetta energetica, che propone la classe energetica ed i principali indicatori di performance. La classe
energetica deve essere riportata anche sui relativi documenti tecnici, commerciali e materiali promozionali.

Fornitore

HEATING SYSTEM WITH GENUS PREMIUM EVO EU, THREE-ZONETHERMOREGULATION AND SOLAR INTEGRATION FOR DOMESTIC
HOT WATER PRODUCTION

Modello
A

Classi energetiche

(riscaldamento e acqua calda)
del prodotto di riferimento

A

Classi energetiche

(riscaldamento e acqua calda)
del sistema

ECODESIGN (ErP):
La regolamentazione ErP impone il livello minimo di efficienza energetica che i prodotti per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda devono avere per aggiudicarsi il marchio CE ed essere venduti in Europa.
I nuovi standard escluderanno dal mercato le tecnologie meno efficienti, incrementando di conseguenza il livello
di efficienza energetica dell’offerta.

Scopri di più sui prodotti toccati
dalle regolamentazioni su

ariston.com

Collettori solari

+

Serbatoio acqua calda

+

Dispositivo per il controllo
della temperatura
Apparecchio
per il riscaldamento
supplementare

+
+

XL

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A+

Tutti gli apparecchi per i quali si propone (o si prevede)
l’abbinamento con certi dispositivi predefiniti, devono essere
provvisti di una seconda etichetta, oltre a quella del singolo
prodotto, e delle relative documentazioni tecniche, le pubblicità
e i materiali promozionali riportanti la relativa performance.
Chi offre in vendita tali sistemi avrà il compito di definire le
performance conseguite (attraverso un algoritmo di calcolo
predefinito) e di informare il proprio cliente.

XL
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

2015

Etichetta energetica di un sistema misto

A+

vai su ariston.com e usa il nostro CONFIGURATORE ON LINE
per realizzare, scaricare e stampare l’etichetta di sistema.
811/2013

A
B
C
D
E
F
G

ariston.com

/ Qualsiasi pubblicità o materiale promozionale tecnico di un prodotto o sistema, contenente informazioni relative all’energia
o indicazioni di prezzo, riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica.

IL MONDO STA CAMBIANDO, ARISTON È CON TE
Puoi trovare tutte le informazioni sull’etichetta energetica e
sulla normativa ErP nella sezione dedicata del sito ariston.com
inoltre, potrai trovare ulteriori informazioni sulle regolamentazioni,
sessioni di formazione e documentazione tecnica.
Per capire bene il nuovo contesto legislativo e coglierne al
meglio tutte le opportunità, è importante affidarsi a partner
esperti della materia, in grado di aiutare il proprio cliente
attraverso una valida e chiara consulenza tecnico normativa,
oltre che con un’offerta di prodotti in linea con i nuovi
regolamenti.

Ariston Thermo Group declina ogni responsabilità per eventuali errori di trascrizione o stampa in questo catalogo.
Inoltre, si riserva il diritto di cambiare specifiche e informazioni relative ai prodotti qui descritti, senza avviso.
Il presente documento deve essere inteso come fonte d’informazioni di carattere generale e di interpretazioni da parte di chi scrive;
non può, in nessun caso, essere considerato come sostitutivo della legislazione a cui si riferisce.

SEI PRONTO
AL CAMBIAMENTO?
I sistemi domestici di riscaldamento e produzione di acqua calda rappresentano circa il 30% del consumo di energia in Europa.
Attraverso la progettazione (requisiti minimi) di prodotti eco-compatibili e promuovendo presso l’utente finale (etichetta energetica) le
tecnologie con efficienza più elevata, si avrebbe nel 2020:
/

un risparmio energetico annuo totale pari a 56 Milioni di tonnellate di petrolio
(equivalente allo spegnimento degli impianti di riscaldamento e acqua calda di due nazioni grandi come l’Italia)

/

136 Milioni di tonnellate di CO2
(circa quanto assorbirebbe una foresta grande quanto tutto il Centro-Nord Italia)

Dal 26 settembre 2015 i regolamenti imporranno per prodotti, quali caldaie, pompe di calore, micro-cogeneratori, scaldacqua e
serbatoi d’acqua calda, il rispetto di requisiti minimi di efficienza e di etichettatura energetica.

26.09.2015
A++ (riscaldamento) / A (funzione sanitaria)
A
B
C
D
E
F
G

Etichettatura obbligatoria per i prodotti per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda

Requisiti minimi di performance
per il riscaldamento e la produzione
di acqua calda

2017

2019

A+

A+++

introdotta nella
produzione
di acqua calda

introdotta nel
riscaldamento

Nuovi limiti su
EFFICIENZA ed EMISSIONI

LE078AR

I Regolamenti si applicheranno solo ai prodotti immessi sul mercato dal 26/09/2015; quelli acquistati in precedenza e già
presenti nei punti vendita o nei magazzini dei distributori potranno continuare ad essere venduti ed installati, anche se non
conformi ai nuovi requisiti.

ETICHETTATURA ENERGETICA
E REGOLAMENTI ErP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com
Numero unico servizio clienti
199 111 222*
*Il costo della chiamata da telefono fisso senza scatti alla risposta è di 14,49 centesimi al minuto (iva inclusa), dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00; è di 5,67 centesimi al minuto
(iva inclusa), dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 8.00, sabato dalle 13.00 alle 8.00 e festivi. Per chiamate da rete mobile, il costo massimo è di 48,80 centesimi al minuto con uno scatto alla risposta di 15,25 centesimi.

RISCALDAMENTO I ACQUA CALDA I RINNOVABILI I CLIMATIZZAZIONE

ETICHETTATURA ENERGETICA
E ECODESIGN (ErP)

ETICHETTA DI PRODOTTO

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ
PER I FORNITORI?

Fornitore
Modello
Riscaldamento
Funzione sanitaria
e capacità di prelievo

Esistono differenti etichette, a seconda della tipologia di prodotto e del
servizio garantito. Le classi di efficienza A, A+ e A++ indicano i prodotti dalle
performance più elevate.
Vi sono due classificazioni distinte per il servizio di riscaldamento e quello
di produzione di acqua calda; per quei prodotti in grado di fornire entrambi
i servizi, le etichette devono mostrare entrambe le classificazioni.

Classe energetica

Potenza termica
nominale

Oltre alla classe energetica, le etichette riportano altre informazioni che si
ritiene possano essere utili all’utente finale per la scelta del prodotto più
efficiente e dal minore impatto ambientale (potenza e consumi in varie zone
climatiche, rumorosità etc...).

GENUS PREMIUM EVO 24 EU

3300704

Il fornitore (inteso come il responsabile del prodotto sul mercato) deve
immettere sul mercato i propri prodotti o sistemi muniti di:

XL
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A

A
B

A

/ Un’etichetta energetica di prodotto (se vende il singolo prodotto);
/ Una scheda di prodotto;

C

/ Un’etichetta energetica di sistema aggiuntiva all’etichetta di prodotto nel
caso in cui venda un sistema contenente il prodotto in oggetto o se
prevede che il suo singolo prodotto venduto possa essere in seguito
combinato a uno dei dispositivi aggiuntivi previsti;

D
E
F
G

/ Una scheda di sistema, con le parti inerenti il prodotto, o il sistema venduto,
già compilate.

Potenza sonora

22
48 dB

2015

ETICHETTA DI SISTEMA

kW

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ PER I RIVENDITORI?
811/2013

Etichetta energetica di una caldaia mista

I rivenditori di apparecchi e/o sistemi sono coloro che vendono, noleggiano, offrono in locazione-vendita o espongono
prodotti agli utilizzatori finali; possono pertanto ricadere in questa famiglia anche figure come idraulici, installatori e progettisti.
Essi sono tenuti a garantire che:
/ Gli apparecchi o sistemi esposti riportino le rispettive etichette, ponendole in modo che risultino chiaramente visibili;
/ Apparecchio e sistema vanno sempre commercializzati corredati dall schede di prodotto/sistema previste dal regolamento;

A
B
C
D
E
F
G

ENERGY LABELLING:
I prodotti per il riscaldamento domestico e per la produzione di acqua calda dovranno essere accompagnati
dall’etichetta energetica, che propone la classe energetica ed i principali indicatori di performance. La classe
energetica deve essere riportata anche sui relativi documenti tecnici, commerciali e materiali promozionali.

Fornitore

HEATING SYSTEM WITH GENUS PREMIUM EVO EU, THREE-ZONETHERMOREGULATION AND SOLAR INTEGRATION FOR DOMESTIC
HOT WATER PRODUCTION

Modello
A

Classi energetiche

(riscaldamento e acqua calda)
del prodotto di riferimento

A

Classi energetiche

(riscaldamento e acqua calda)
del sistema

ECODESIGN (ErP):
La regolamentazione ErP impone il livello minimo di efficienza energetica che i prodotti per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda devono avere per aggiudicarsi il marchio CE ed essere venduti in Europa.
I nuovi standard escluderanno dal mercato le tecnologie meno efficienti, incrementando di conseguenza il livello
di efficienza energetica dell’offerta.

Scopri di più sui prodotti toccati
dalle regolamentazioni su

ariston.com

Collettori solari

+

Serbatoio acqua calda

+

Dispositivo per il controllo
della temperatura
Apparecchio
per il riscaldamento
supplementare

+
+

XL

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A+

Tutti gli apparecchi per i quali si propone (o si prevede)
l’abbinamento con certi dispositivi predefiniti, devono essere
provvisti di una seconda etichetta, oltre a quella del singolo
prodotto, e delle relative documentazioni tecniche, le pubblicità
e i materiali promozionali riportanti la relativa performance.
Chi offre in vendita tali sistemi avrà il compito di definire le
performance conseguite (attraverso un algoritmo di calcolo
predefinito) e di informare il proprio cliente.

XL
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

2015

Etichetta energetica di un sistema misto

A+

vai su ariston.com e usa il nostro CONFIGURATORE ON LINE
per realizzare, scaricare e stampare l’etichetta di sistema.
811/2013

A
B
C
D
E
F
G

ariston.com

/ Qualsiasi pubblicità o materiale promozionale tecnico di un prodotto o sistema, contenente informazioni relative all’energia
o indicazioni di prezzo, riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica.

IL MONDO STA CAMBIANDO, ARISTON È CON TE
Puoi trovare tutte le informazioni sull’etichetta energetica e
sulla normativa ErP nella sezione dedicata del sito ariston.com
inoltre, potrai trovare ulteriori informazioni sulle regolamentazioni,
sessioni di formazione e documentazione tecnica.
Per capire bene il nuovo contesto legislativo e coglierne al
meglio tutte le opportunità, è importante affidarsi a partner
esperti della materia, in grado di aiutare il proprio cliente
attraverso una valida e chiara consulenza tecnico normativa,
oltre che con un’offerta di prodotti in linea con i nuovi
regolamenti.

ETICHETTATURA ENERGETICA
E ECODESIGN (ErP)

ETICHETTA DI PRODOTTO

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ
PER I FORNITORI?

Fornitore
Modello
Riscaldamento
Funzione sanitaria
e capacità di prelievo

Esistono differenti etichette, a seconda della tipologia di prodotto e del
servizio garantito. Le classi di efficienza A, A+ e A++ indicano i prodotti dalle
performance più elevate.
Vi sono due classificazioni distinte per il servizio di riscaldamento e quello
di produzione di acqua calda; per quei prodotti in grado di fornire entrambi
i servizi, le etichette devono mostrare entrambe le classificazioni.

Classe energetica

Potenza termica
nominale

Oltre alla classe energetica, le etichette riportano altre informazioni che si
ritiene possano essere utili all’utente finale per la scelta del prodotto più
efficiente e dal minore impatto ambientale (potenza e consumi in varie zone
climatiche, rumorosità etc...).

GENUS PREMIUM EVO 24 EU

3300704

Il fornitore (inteso come il responsabile del prodotto sul mercato) deve
immettere sul mercato i propri prodotti o sistemi muniti di:

XL
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A

A
B

A

/ Un’etichetta energetica di prodotto (se vende il singolo prodotto);
/ Una scheda di prodotto;

C

/ Un’etichetta energetica di sistema aggiuntiva all’etichetta di prodotto nel
caso in cui venda un sistema contenente il prodotto in oggetto o se
prevede che il suo singolo prodotto venduto possa essere in seguito
combinato a uno dei dispositivi aggiuntivi previsti;

D
E
F
G

/ Una scheda di sistema, con le parti inerenti il prodotto, o il sistema venduto,
già compilate.

Potenza sonora

22
48 dB

2015

ETICHETTA DI SISTEMA

kW

QUALI SONO LE RESPONSABILITÀ PER I RIVENDITORI?
811/2013

Etichetta energetica di una caldaia mista

I rivenditori di apparecchi e/o sistemi sono coloro che vendono, noleggiano, offrono in locazione-vendita o espongono
prodotti agli utilizzatori finali; possono pertanto ricadere in questa famiglia anche figure come idraulici, installatori e progettisti.
Essi sono tenuti a garantire che:
/ Gli apparecchi o sistemi esposti riportino le rispettive etichette, ponendole in modo che risultino chiaramente visibili;
/ Apparecchio e sistema vanno sempre commercializzati corredati dall schede di prodotto/sistema previste dal regolamento;

A
B
C
D
E
F
G

ENERGY LABELLING:
I prodotti per il riscaldamento domestico e per la produzione di acqua calda dovranno essere accompagnati
dall’etichetta energetica, che propone la classe energetica ed i principali indicatori di performance. La classe
energetica deve essere riportata anche sui relativi documenti tecnici, commerciali e materiali promozionali.

Fornitore

HEATING SYSTEM WITH GENUS PREMIUM EVO EU, THREE-ZONETHERMOREGULATION AND SOLAR INTEGRATION FOR DOMESTIC
HOT WATER PRODUCTION

Modello
A

Classi energetiche

(riscaldamento e acqua calda)
del prodotto di riferimento

A

Classi energetiche

(riscaldamento e acqua calda)
del sistema

ECODESIGN (ErP):
La regolamentazione ErP impone il livello minimo di efficienza energetica che i prodotti per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda devono avere per aggiudicarsi il marchio CE ed essere venduti in Europa.
I nuovi standard escluderanno dal mercato le tecnologie meno efficienti, incrementando di conseguenza il livello
di efficienza energetica dell’offerta.

Scopri di più sui prodotti toccati
dalle regolamentazioni su

ariston.com

Collettori solari

+

Serbatoio acqua calda

+

Dispositivo per il controllo
della temperatura
Apparecchio
per il riscaldamento
supplementare

+
+

XL

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

A+

Tutti gli apparecchi per i quali si propone (o si prevede)
l’abbinamento con certi dispositivi predefiniti, devono essere
provvisti di una seconda etichetta, oltre a quella del singolo
prodotto, e delle relative documentazioni tecniche, le pubblicità
e i materiali promozionali riportanti la relativa performance.
Chi offre in vendita tali sistemi avrà il compito di definire le
performance conseguite (attraverso un algoritmo di calcolo
predefinito) e di informare il proprio cliente.

XL
A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

2015

Etichetta energetica di un sistema misto

A+

vai su ariston.com e usa il nostro CONFIGURATORE ON LINE
per realizzare, scaricare e stampare l’etichetta di sistema.
811/2013

A
B
C
D
E
F
G

ariston.com

/ Qualsiasi pubblicità o materiale promozionale tecnico di un prodotto o sistema, contenente informazioni relative all’energia
o indicazioni di prezzo, riporti l’indicazione della classe di efficienza energetica.

IL MONDO STA CAMBIANDO, ARISTON È CON TE
Puoi trovare tutte le informazioni sull’etichetta energetica e
sulla normativa ErP nella sezione dedicata del sito ariston.com
inoltre, potrai trovare ulteriori informazioni sulle regolamentazioni,
sessioni di formazione e documentazione tecnica.
Per capire bene il nuovo contesto legislativo e coglierne al
meglio tutte le opportunità, è importante affidarsi a partner
esperti della materia, in grado di aiutare il proprio cliente
attraverso una valida e chiara consulenza tecnico normativa,
oltre che con un’offerta di prodotti in linea con i nuovi
regolamenti.

Ariston Thermo Group declina ogni responsabilità per eventuali errori di trascrizione o stampa in questo catalogo.
Inoltre, si riserva il diritto di cambiare specifiche e informazioni relative ai prodotti qui descritti, senza avviso.
Il presente documento deve essere inteso come fonte d’informazioni di carattere generale e di interpretazioni da parte di chi scrive;
non può, in nessun caso, essere considerato come sostitutivo della legislazione a cui si riferisce.

SEI PRONTO
AL CAMBIAMENTO?
I sistemi domestici di riscaldamento e produzione di acqua calda rappresentano circa il 30% del consumo di energia in Europa.
Attraverso la progettazione (requisiti minimi) di prodotti eco-compatibili e promuovendo presso l’utente finale (etichetta energetica) le
tecnologie con efficienza più elevata, si avrebbe nel 2020:
/

un risparmio energetico annuo totale pari a 56 Milioni di tonnellate di petrolio
(equivalente allo spegnimento degli impianti di riscaldamento e acqua calda di due nazioni grandi come l’Italia)

/

136 Milioni di tonnellate di CO2
(circa quanto assorbirebbe una foresta grande quanto tutto il Centro-Nord Italia)

Dal 26 settembre 2015 i regolamenti imporranno per prodotti, quali caldaie, pompe di calore, micro-cogeneratori, scaldacqua e
serbatoi d’acqua calda, il rispetto di requisiti minimi di efficienza e di etichettatura energetica.

26.09.2015
A++ (riscaldamento) / A (funzione sanitaria)
A
B
C
D
E
F
G

Etichettatura obbligatoria per i prodotti per il
riscaldamento e la produzione di acqua calda

Requisiti minimi di performance
per il riscaldamento e la produzione
di acqua calda

2017

2019

A+

A+++

introdotta nella
produzione
di acqua calda

introdotta nel
riscaldamento

Nuovi limiti su
EFFICIENZA ed EMISSIONI

LE078AR

I Regolamenti si applicheranno solo ai prodotti immessi sul mercato dal 26/09/2015; quelli acquistati in precedenza e già
presenti nei punti vendita o nei magazzini dei distributori potranno continuare ad essere venduti ed installati, anche se non
conformi ai nuovi requisiti.

ETICHETTATURA ENERGETICA
E REGOLAMENTI ErP

Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45 • 60044 Fabriano (AN) - ITALY

ariston.com
Numero unico servizio clienti
199 111 222*
*Il costo della chiamata da telefono fisso senza scatti alla risposta è di 14,49 centesimi al minuto (iva inclusa), dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00; è di 5,67 centesimi al minuto
(iva inclusa), dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 8.00, sabato dalle 13.00 alle 8.00 e festivi. Per chiamate da rete mobile, il costo massimo è di 48,80 centesimi al minuto con uno scatto alla risposta di 15,25 centesimi.

RISCALDAMENTO I ACQUA CALDA I RINNOVABILI I CLIMATIZZAZIONE

