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LE ULTIME NOTIZIE DAL NOSTRO BLOG!

Ciao {{ contact.NOME }}, questa settimana dedichiamo entrambi gli
articoli al risparmio energetico!
Nel primo andiamo a scoprire alcune soluzioni da abbinare all'impianto
fotovoltaico che renderanno la tua casa ancora più confortevole e che ti
permetteranno di sfruttare l'energia che produci al meglio.
Non hai il fotovoltaico? Niente paura!
Nel secondo articolo troverai ben 14 consigli di ENEA per risparmiare
sulle bollette che valgono soprattutto per l'estate, quando non si può fare
a meno dell'aria condizionata.
Se vuoi conoscerci meglio più sotto ancora troverai anche uno dei post di
cui andiamo più fieri: cosa dicono di noi?
Buona lettura!

6 COSE CHE PUOI FARE CON IL FOTOVOLTAICO
Installare un impianto fotovoltaico domestico ti permetterà di vivere la tua casa in
pieno comfort, infatti, nella tua casa green non avrai più paura di utilizzare più
elettrodomestici contemporaneamente…Leggi di più

14 CONSIGLI DI ENEA PER UNA ESTATE MENO CARA
Prezzi dell’energia alle stelle e caldo estivo già da maggio, una combo poco
gradevole. Quindi come fare per salvaguardare l’ambiente, risparmiare sulle bollette
e ridurre l’indipendenza dal gas metano? ENEA ci dice come… Leggi di più

COSA DICONO DI NOI?
Il signor Fabrizio è
rimasto soddisfatto
dal suo impianto
fotovoltaico.
Clicca sul post per
leggere anche il resto
del suo commento e
conoscerci meglio!
Seguici anche su
Instagram per
vedere nuovi post e
video

Leggi la seconda parte del
commento

Scopri tutti i nostri servizi:

Fotovoltaico

Colonnina Auto

Pompa di Calore

Ti hanno inoltrato questa newsletter, ti è piaciuta e ora stai cercando il pulsante per
iscriverti e ricevere anche le prossime? Eccolo qui
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