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Scheda Riassuntiva dell’offerta economica vincitrice del 

Gruppo d’Acquisto Madonie Rinnovabili 
 

 
IMPIANTI TERMICO SOLARE 

  
 
 
OFFERTA 1 
 

KLOBEN SKY 21 CPC 58 (SISTEMA A CIRCOLAZIONE FORZATA) 
 

Paese di fabbricazione: Italia Marca bollitore: kloben Stazione Solare 270litri  

Garanzia difetti di fabbricazione 
Modulo e bollitore: 10 anni 

Rendimento η0: 71,8%  

Tecnologia: sottovuoto Dimensione: l.2,34 xh1,603 (3,75 mq) 

Utenza: 4-5 persone Prezzo base: 3.744€ + iva 
 

 
 
OFFERTA 2 
 

KLOBEN CSP 21 (SISTEMA A CIRCOLAZIONE FORZATA) 

Paese di fabbricazione: Italia Marca bollitore: kloben Stazione Solare monotubo300 
litri  

Garanzia difetti di fabbricazione 
Modulo e bollitore: 10 anni 

Rendimento η0: 71,8%  

Tecnologia: piano  Dimensione:  l 1.988x h 1.041 (2mq) 

Utenza: 4 – 6 persone Prezzo base:  1.980€+iva 

 
 

 
OFFERTA 3 

 
CORDIVARI COLLETTORE SOLARE 2,5TF (SISTEMA A CIRCOLAZIONE FORZATA) 
 

Paese di fabbricazione: Italia Marca bollitore: Cordivari 300 litri  

Garanzia difetti di fabbricazione 
Modulo e bollitore: 5 anni 

Rendimento η0: 68,9%  

Tecnologia: piano Dimensione: l.2,017 x h1,277 (2,5mq) 

Utenza : 4-6 persone Prezzo base: 2.060€+iva 
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PREZZI RELATIVI A DIVERSI SCENARI D’INSTALLAZIONE RISERVATI A CHI ADERISCE AL 
GRUPPO DI ACQUISTO  
 

Scenari 
d’istallazione 

tra 4 e 40 

MQ  

tra 41 e 80 
MQ 

Oltre 80 MQ 
 

oltre i 130 
MQ 

 

Prezzi relativi all’ offerta 1 
1.000€ 

 
950 € 

 
900 € 

 
780 € 

 

Prezzi relativi all'offerta 2 990 € 
950 € 

 
900 € 

 
780 € 

 

Prezzi relativi all'offerta 3 800€ 750€ 700€ 600€ 

 
Il prezzo in tabella è da intendersi per mq  iva esclusa (10%). Il prezzo del panello sarà dato dalla 
dimensione del pannello (in termine di mq ) adatto alle esigenze di riscaldamento dell’acqua 
calda sanitaria moltiplicato per il costo/mq  .   
Il prezzo  finale che verrà applicato sarà determinato in base a MQ complessivamente installati 
da tutti gli aderenti G.A.M.  Quindi, quanti più soggetti realizzeranno impianti, tanto più il prezzo 
sarà conveniente per tutti gli aderenti. 
 
 

COSTI 
AGGIUNTIVI 

- Installazione valvole tre vie automatica : 200€ +iva 
- Eventuale allaccio lavatrice o lavastoviglie all’acs con valvola termostatica :  250€ +iva 
- per pratiche autorizzative in casi di vincoli : 200 € 
- polizza All Risk: 33€ /anno   

 
 

 Il prezzo include: Manutenzione DECENNALE ORDINARIA con verifica biennale della piena 
funzionalità dell'impianto, nel periodo autunnale o estivo e STRAORDINARIA con intervento su 
chiamata per il ripristino delle piena funzionalità in caso di eventi eccezionali che abbiano 
compromesso l'impianto e/o il suo funzionamento. L'uscita, la manodopera e i materiali d'uso 
sono compresi nell'offerta presente, mentre i pannelli, l'accumulatore, l'eventuale pompa elettrica 
e la centralina saranno sostituiti gratuitamente se entro i limiti della garanzia 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

30% alla firma del contratto , saldo dopo il collaudo dell’impianto 
 

 
 
L’adesione al G.A.M. è gratuita e non obbliga all’acquisto dell’impianto. L’aderente ha diritto al 
sopralluogo e al preventivo gratuito. 


