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Conto termico 2.0 - Linea Biomassa: 
una grande opportunità. 

 
 

Il conto termico 2.0 è un contributo economico diretto, finalizzato ad incentivare interventi di piccole dimensioni, 

che ha lo scopo di incrementare l’efficienza energetica degli edifici per la produzione di energia termica 

da fonti rinnovabili.  

Il responsabile del meccanismo di incentivazione è il GSE, il Gestore dei Servizi Energetici nazionale. 

Introdotto dal 2013, il meccanismo è stato completamente rivisto da un decreto interministeriale del 16 febbraio 

2016, entrato in vigore il 31 maggio 2016. 

Il Conto Termico è un’opportunità rivolta a coloro che intendono sostituire un impianto di riscaldamento obsoleto e 

inquinante, attraverso un intervento di efficienza energetica, che consenta di ottenere lo stesso risultato 

spendendo meno energia. 

Contributi del Conto Termico 

IN COSA CONSISTE 

Si tratta sempre di un contributo in denaro concesso per l’acquisto di STUFE, TERMOSTUFE e CALDAIE A 

BIOMASSA che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di 

impianti di riscaldamento già esistenti. 

Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un INCENTIVO erogato direttamente dal GSE all’utente, 

massimo entro 3 mesi ed in un’unica rata se il valore del contributo calcolato è inferiore a  5.000 Euro. 

 

 

 
 

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione se non espressamente autorizzata da Unical. 
 

Conto termico 2.0 - Linea Biomassa: 
una grande opportunità. 

 
 

Il conto termico 2.0 è un contributo economico diretto, finalizzato ad incentivare interventi di piccole dimensioni, 

che ha lo scopo di incrementare l’efficienza energetica degli edifici per la produzione di energia termica 

da fonti rinnovabili.  

Il responsabile del meccanismo di incentivazione è il GSE, il Gestore dei Servizi Energetici nazionale. 

Introdotto dal 2013, il meccanismo è stato completamente rivisto da un decreto interministeriale del 16 febbraio 

2016, entrato in vigore il 31 maggio 2016. 

Il Conto Termico è un’opportunità rivolta a coloro che intendono sostituire un impianto di riscaldamento obsoleto e 

inquinante, attraverso un intervento di efficienza energetica, che consenta di ottenere lo stesso risultato 

spendendo meno energia. 

Contributi del Conto Termico 

IN COSA CONSISTE 

Si tratta sempre di un contributo in denaro concesso per l’acquisto di STUFE, TERMOSTUFE e CALDAIE A 

BIOMASSA che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di 

impianti di riscaldamento già esistenti. 

Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un INCENTIVO erogato direttamente dal GSE all’utente, 

massimo entro 3 mesi ed in un’unica rata se il valore del contributo calcolato è inferiore a  5.000 Euro. 

 

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione se non espressamente autorizzata da Unical. Sono fatte salve eventuali modifiche di legge.

Ecobonus 110%
IL SUPERBONUS PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Di cosa si tratta?
L’ecobonus 110%, rinominato anche superbonus 110%, nasce da una misura fiscale senza precedenti per il rilancio 

del settore edile ed impiantistico italiano, ed è volto all’efficientamento energetico degli edifici esistenti: si tratta di una 

detrazione con aliquota al 110% per spese sostenute dal 01 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021 contenute all’art. 119 

della Lg. 77 del 17/07/2020 (conversione in legge del Decreto Rilancio del 19 Maggio 2020). 

Quali interventi possono beneficiare del superbonus 110%?
Le spese detraibili al 110% sono relative a diversi interventi che si dividono in interventi “Trainanti” ed interventi “Trainati”.

Gli interventi Trainanti sono sostanzialmente 3 e riguardano:

1. Isolamento termico almeno del 25% della superficie lorda dell’edificio, volto a migliorare le dispersioni 

ed i fabbisogni dello stesso.

 Ammontare massimo di spesa: 

 - 50.000 € per edifici Unifamiliari

 - 40.000 € x numero unità (edifici Plurifamiliari composti da 2 a 8 unità)

 - 30.000 € x numero unità (edifici Plurifamiliari composti da + di 8 unità)

2. Sostituzione dei vecchi impianti di edifici plurifamiliari con impianto centralizzato per la climatizzazione 

ambiente o la fornitura di acqua calda sanitaria con caldaia a Condensazione di classe A, pompe 

di calore ad alta efficienza, ivi compresi Impianti Ibridi, anche abbinati a impianti fotovoltaici, solari 

termici e microgenerazione.

 Ammontare massimo di spesa: 

 - 20.000 € x numero unità (edifici Plurifamiliari composti da 2 a 8 unità)

 - 15.000 € x numero unità (edifici Plurifamiliari composti da + di 8 unità)

 In tale ammontare rientrano anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

3. Sostituzione dei vecchi impianti di edifici unifamiliari o unità che siano funzionalmente indipendenti con uno 

e più accessi indipendenti dall’esterno, con impianti  per la climatizzazione ambiente o la fornitura di acqua 

calda sanitaria  con caldaia a Condensazione di classe A, pompe di calore ad alta efficienza, ivi compresi 

Impianti Ibridi, anche abbinati a impianti fotovoltaici, solari termici e microgenerazione, e, per le aree non 

metanizzate, con caldaie a biomassa con prestazioni emissive classe 5.

 Ammontare massimo di spesa: 30.000 €

 In tale ammontare rientrano anche le spese per lo smaltimento e la bonifica dell’impianto sostituito.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34
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Con la realizzazione di almeno uno degli interventi “Trainanti” è possibile far rientrare nel superbonus anche gli interventi 

cosiddetti “Trainati”, ovvero tutti quelli previsti nell’ecobonus 50 / 65% (rif. Decreto Legge 63/2013 art.14)

Chi sono i beneficiari del Superbonus 110%:
• condomini

• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, fino a un massimo di due unità immobiliari

• IACP (istituti autonomi case popolari) per interventi di edilizia residenziale pubblica

• cooperative di abitazione su immobili dello stato e organizzazioni non lucrative a fini sociali

• associazioni o società sportive dilettantistiche per interventi relativi a spogliatoi

Come si ottiene il superbonus 110%:
1. Effettuare almeno un intervento cosiddetto “Trainante” e che rispetti i requisiti minimi previsti dal 

Decreto Attuativo DM Requisiti di agosto 2020, in termini di caratteristiche prestazionali dei componenti e i 

massimali di spesa per ogni intervento.

2. Gli interventi TRAINATI + TRAINANTI, nel loro complesso devono assicurare il miglioramento di almeno 

2 classi energetiche dell’edificio (o una classe nel caso di edificio classificato A3) che dovrà essere 

certificato tramite un Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto da un tecnico abilitato pre e post 

operam.

Il beneficiario può:

- Ottenere la detrazione 5 anni con rate di pari importo o, in alternativa, 

- Cedere il suo credito di imposta a soggetti terzi (esempio istituti bancari) 

- Usufruire direttamente di uno sconto in fattura da parte del fornitore dell’intervento che a sua volta potrà 

avvalersi della detrazione o cedere il credito. 

    Circolare 24 dell’8/8/2020

    Provvedimento prot. 283847 dell’8/8/2020 dell’Agenzia dell’entrate)

FAQ: domande frequenti sul nuovo SUPERBONUS 110%

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-8-agosto-2020-superbonus
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1


 

 
 

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione se non espressamente autorizzata da Unical. 
 

Conto termico 2.0 - Linea Biomassa: 
una grande opportunità. 

 
 

Il conto termico 2.0 è un contributo economico diretto, finalizzato ad incentivare interventi di piccole dimensioni, 

che ha lo scopo di incrementare l’efficienza energetica degli edifici per la produzione di energia termica 

da fonti rinnovabili.  

Il responsabile del meccanismo di incentivazione è il GSE, il Gestore dei Servizi Energetici nazionale. 

Introdotto dal 2013, il meccanismo è stato completamente rivisto da un decreto interministeriale del 16 febbraio 

2016, entrato in vigore il 31 maggio 2016. 

Il Conto Termico è un’opportunità rivolta a coloro che intendono sostituire un impianto di riscaldamento obsoleto e 

inquinante, attraverso un intervento di efficienza energetica, che consenta di ottenere lo stesso risultato 

spendendo meno energia. 

Contributi del Conto Termico 

IN COSA CONSISTE 

Si tratta sempre di un contributo in denaro concesso per l’acquisto di STUFE, TERMOSTUFE e CALDAIE A 

BIOMASSA che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di 

impianti di riscaldamento già esistenti. 

Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un INCENTIVO erogato direttamente dal GSE all’utente, 

massimo entro 3 mesi ed in un’unica rata se il valore del contributo calcolato è inferiore a  5.000 Euro. 

 

 

 
 

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione se non espressamente autorizzata da Unical. 
 

Conto termico 2.0 - Linea Biomassa: 
una grande opportunità. 

 
 

Il conto termico 2.0 è un contributo economico diretto, finalizzato ad incentivare interventi di piccole dimensioni, 

che ha lo scopo di incrementare l’efficienza energetica degli edifici per la produzione di energia termica 

da fonti rinnovabili.  

Il responsabile del meccanismo di incentivazione è il GSE, il Gestore dei Servizi Energetici nazionale. 

Introdotto dal 2013, il meccanismo è stato completamente rivisto da un decreto interministeriale del 16 febbraio 

2016, entrato in vigore il 31 maggio 2016. 

Il Conto Termico è un’opportunità rivolta a coloro che intendono sostituire un impianto di riscaldamento obsoleto e 

inquinante, attraverso un intervento di efficienza energetica, che consenta di ottenere lo stesso risultato 

spendendo meno energia. 

Contributi del Conto Termico 

IN COSA CONSISTE 

Si tratta sempre di un contributo in denaro concesso per l’acquisto di STUFE, TERMOSTUFE e CALDAIE A 

BIOMASSA che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di 

impianti di riscaldamento già esistenti. 

Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un INCENTIVO erogato direttamente dal GSE all’utente, 

massimo entro 3 mesi ed in un’unica rata se il valore del contributo calcolato è inferiore a  5.000 Euro. 

 

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione se non espressamente autorizzata da Unical. Sono fatte salve eventuali modifiche di legge.

Unical con una ampissima gamma 

di prodotti ad alta efficienza, 

alte prestazioni e contenuti tecnologi innovativi, 

può fornire tutti gli elementi necessari 

all’ottenimento del Superbonus 110%

CALDAIE • SISTEMI INTEGRATI-IBRIDI • POMPE DI CALORE • SOLARE 

TERMICO • STUFE E TERMOSTUFE • GENERATORI TERMICI DI POTENZA

  e  Superbonus 110%

UN CATALOGO TRA I PIÙ COMPLETI DEL SETTORE:
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Interventi   TRAINANTI  con:

K+A

KONe KUTter R
KUTter B

MULTIINOX 116

INOXIA GJ

KON B

SPK

XC-K 3

K+

KONm

KONf 115 KON 115 ALKON 140 EXT KON SWP 50-70
KON 100-115 SWP

XC-K
XC-K oil  

OSA KON1X X+

caldaie a condensazione < 35 kW

caldaie a condensazione > 50 kW

KONx SLIM

ALKON 50 C
ALKON 70 C

MULTIINOX 250-100

MODULEX EXT KONf 200-400

https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/3569/ka
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/776/kone
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/kutter/1641/kutter-r-inox
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/kutter/1640/kutter-b-inox
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-inox/2664/multiinox-116
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-inox/343/inoxia-gj
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/1275/kon-b
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-inox/1395/spk
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-inox/2840/xc-k-3-gasolio-gas
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/2392/k
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/konm/1509/konm
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/2075/konf-115
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/2081/kon-115
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/1639/alkon-140-ext
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/3305/kon-50-70-swp
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/3306/kon-100-115-swp
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-inox/341/xc-k
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-inox/1963/xc-k-oil-gasolio-gas
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/osa/1635/osa-s
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/2072/kon1
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/2846/x
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/3421/x
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/1637/konx-slim
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/306/alkon-50-c
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/308/alkon-70-c
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-inox/336/multiinox-250-1000
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-alluminio/347/modulex-ext
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-alluminio/2400/konf-200-400
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/3569/ka
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/776/kone
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/kutter/1641/kutter-r-inox
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/kutter/1640/kutter-b-inox
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-inox/2664/multiinox-116
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-inox/343/inoxia-gj
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/1275/kon-b
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-inox/1395/spk
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-inox/2840/xc-k-3-gasolio-gas
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/2392/k
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/konm/1509/konm
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/2075/konf-115
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/2081/kon-115
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/1639/alkon-140-ext
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/3305/kon-50-70-swp
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/3306/kon-100-115-swp
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-inox/341/xc-k
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-inox/1963/xc-k-oil-gasolio-gas
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/osa/1635/osa-s
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/2072/kon1
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/2846/x
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/3421/x
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/condensazione-gas/1637/konx-slim
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/306/alkon-50-c
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/light-commercial-alluminio/308/alkon-70-c
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-inox/336/multiinox-250-1000
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-alluminio/347/modulex-ext
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/commercial-condensazione-alluminio/2400/konf-200-400
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Conto termico 2.0 - Linea Biomassa: 
una grande opportunità. 

 
 

Il conto termico 2.0 è un contributo economico diretto, finalizzato ad incentivare interventi di piccole dimensioni, 

che ha lo scopo di incrementare l’efficienza energetica degli edifici per la produzione di energia termica 

da fonti rinnovabili.  

Il responsabile del meccanismo di incentivazione è il GSE, il Gestore dei Servizi Energetici nazionale. 

Introdotto dal 2013, il meccanismo è stato completamente rivisto da un decreto interministeriale del 16 febbraio 

2016, entrato in vigore il 31 maggio 2016. 

Il Conto Termico è un’opportunità rivolta a coloro che intendono sostituire un impianto di riscaldamento obsoleto e 

inquinante, attraverso un intervento di efficienza energetica, che consenta di ottenere lo stesso risultato 

spendendo meno energia. 

Contributi del Conto Termico 

IN COSA CONSISTE 

Si tratta sempre di un contributo in denaro concesso per l’acquisto di STUFE, TERMOSTUFE e CALDAIE A 

BIOMASSA che rispondano a particolari requisiti e che siano installate in sostituzione di alcune tipologie di 

impianti di riscaldamento già esistenti. 

Non si tratta di una detrazione fiscale, ma di un INCENTIVO erogato direttamente dal GSE all’utente, 

massimo entro 3 mesi ed in un’unica rata se il valore del contributo calcolato è inferiore a  5.000 Euro. 
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GLOBAHP_OWER ONE R HP_OWER TWO HP_OWER N

KONs HPKON HPSLIM HP 2.0 SLIMs HP 2.0

sistemi integrati sistemi ibridi

pompe di calore caldaie a biomassa

Interventi   TRAINANTI  con:

https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/caldaie-a-pellet/3938/globa-25-35
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pompe-di-calore/4028/hp_ower-one-r
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pompe-di-calore/2055/hp_ower-two
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/pompe-di-calore/1350/hp_ower-250-500-n
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/sistemi-integrati-sistemi-ibridi/sistemi-ibridi/1405/kons-hp
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/sistemi-integrati-sistemi-ibridi/sistemi-ibridi/1407/kon-hp
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/sistemi-integrati-sistemi-ibridi/sistemi-integrati/3570/slim-hp-2.0
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/sistemi-integrati-sistemi-ibridi/sistemi-integrati/3571/slims-hp-2.0
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/caldaie-a-pellet/3938/globa-25-35
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pompe-di-calore/4028/hp_ower-one-r
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pompe-di-calore/2055/hp_ower-two
https://www.unicalag.it/prodotti/professionale-300/pompe-di-calore/1350/hp_ower-250-500-n
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/sistemi-integrati-sistemi-ibridi/sistemi-ibridi/1405/kons-hp
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/sistemi-integrati-sistemi-ibridi/sistemi-ibridi/1407/kon-hp
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/sistemi-integrati-sistemi-ibridi/sistemi-integrati/3570/slim-hp-2.0
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/sistemi-integrati-sistemi-ibridi/sistemi-integrati/3571/slims-hp-2.0
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stufe e termostufe

TUA T.it 4,9

T.it T ermeticaT.it ermetica T.it AQ

scaldacqua a pompa di calore

HP 300SCOMPLE .IT CT 2SLAwood LAmix

caldaie a biomassa

SUNSL SUNTITANIUM OTITANIUM

L SUN 300SOLECO TRISUN 300

pannelli solari termici

Interventi   TRAINATI  con:

https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/stufe-a-pellet/2402/tua
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/stufe-a-pellet/3257/t.it-49
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/stufe-a-pellet/3412/t.it-125-t-ermetica
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/stufe-a-pellet/3259/t.it-ermetica
https://www.unicalag.it/catalogo-prodotti/domestico-50/pellet/3467/termostufe-a-pellet
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pompe-di-calore/2053/hp-300s
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/caldaie-a-pellet/3997/comple
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/caldaie-a-pellet/3262/punto-it-ct-2s
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/legna/2404/lawood-34l
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/bicombustibili/1977/lamix-34
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/817/collettore-suns
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/3573/l-sun
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/817/collettore-suns
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/titanium/262/collettore-titanium-o
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/titanium/261/collettore-titanium
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/2714/l-sun-300
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/2714/l-sun-300
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/258/soleco
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/2192/trisun-300
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/stufe-a-pellet/2402/tua
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/stufe-a-pellet/3257/t.it-49
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/stufe-a-pellet/3412/t.it-125-t-ermetica
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/stufe-a-pellet/3259/t.it-ermetica
https://www.unicalag.it/catalogo-prodotti/domestico-50/pellet/3467/termostufe-a-pellet
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pompe-di-calore/2053/hp-300s
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/caldaie-a-pellet/3997/comple
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/pellet/caldaie-a-pellet/3262/punto-it-ct-2s
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/legna/2404/lawood-34l
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/bicombustibili/1977/lamix-34
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/817/collettore-suns
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/3573/l-sun
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/817/collettore-suns
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/titanium/262/collettore-titanium-o
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/titanium/261/collettore-titanium
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/2714/l-sun-300
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/2714/l-sun-300
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/258/soleco
https://www.unicalag.it/prodotti/domestico-50/solare-termico/2192/trisun-300

