
HappyBonus
Sconto in fattura 50%  65%  110% 
sui sistemi di riscaldamento e climatizzazione

Risparmio 

immediato!



Il Decreto Rilancio, convertito in legge nel luglio 2020, ha introdotto 
una serie di agevolazioni per gli interventi di riqualificazione 
energetica: oggi puoi sostituire il tuo impianto di riscaldamento
o climatizzazione ottenendo subito un considerevole sconto in 
fattura, senza dover attendere da 4 a 10 anni per recuperare 
l’importo attraverso la dichiarazione dei redditi.

Scegli il comfort garantito dai nostri sistemi per il riscaldamento e la 
climatizzazione, per un impianto più evoluto, efficiente e sicuro:

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

Il risparmio è immediato con i sistemi di riscaldamento 
e climatizzazione Hermann Saunier Duval: 
lo sconto in fattura 50%  65%  110% 
è subito applicato dall’installatore dell’impianto.

Con Hermann Saunier Duval
il Bonus è subito Happy

⬤ Aumenti l’efficienza 
 del tuo impianto

⬤ Risparmio immediato

⬤ Riduci i consumi d’energia

⬤ Tagli i costi in bolletta

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.



Lo sconto in fattura
è facile e immediato

 Rivolgiti a un installatore 
 Hermann Saunier Duval per un 
 sopralluogo.

 Ricevi l’offerta comprensiva 
 dello sconto in fattura applicabile 
 per il tuo specifico intervento.

 Accetta il preventivo e consegnalo 
 sottoscritto al tuo installatore.

 

 Per ottenere lo sconto 
 sui nostri sistemi, fornisci 
 all’installatore i documenti che 
 ti indicherà.

 A lavoro eseguito, salda l’importo 
 totale scontato della percentuale 
 prevista, con i costi addizionali 
 di gestione pratica e gli oneri di 
 attualizzazione.

 Consegna all’installatore 
 la copia firmata dei bonifici 
 bancari richiesti.
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Richiedi un preventivo 
a un nostro professionista

Trova l’installatore più vicino a te su

hermann-saunierduval.it



Trova l’installatore più vicino a te su

hermann-saunierduval.it

I000015P - 02/2021. Vaillant Group Italia S.p.A. si riserva il diritto di variare le caratteristiche e 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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