
Consegnata e installata
Stufa a pellet

Le nostre soluzioni chiavi in mano 
comprendono davvero tutto:

Prodotto + + Montaggio 
e ritiro usato

Consegna

Cosa è compreso nel servizio?

Cosa è escluso dal servizio?

Tabella dei costi di consegna e montaggio

CONSEGNA ED INSTALLAZIONE STUFA A PELLET

Tipologia di prodotto Prezzo servizio

230€ 

300€ CONSEGNA ED INSTALLAZIONE STUFA A PELLET
E SMALTIMENTO DELL’ USATO

Condizioni richieste per l’installazione
• Il tubo interno al canale da fumo dovrà già essere presente e ad una distanza massima di 50 cm dal posizionamento 
della stufa;
• Il canale da fumo e la canna fumaria esistente dovranno essere già regolarmente certificati;
• l’area adibita all’installazione deve essere pronta per la posa della stufa, senza necessità  di modifiche
o trasformazioni.

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. La Posa a Prezzo fisso si limita strettamente alle prestazioni sopra descritte e sarà possibile solo ove sussistano 
tutte le “Condizioni Richieste per l’installazione”. Qualora l’Artigiano Partner dovesse appurare l’esistenza di particolari condizioni, diverse dalle 
“Condizioni Richieste per la Posa” e/o che non corrispondano ad una precedente lavorazione a regola d’arte e/o  che non siano conformi alla legislazione 
vigente e/o che ingenerino modifiche all'installazione o alla prestazione da realizzarsi così come sopra definita, potrà rifiutare l’esecuzione del servizio o 
sospendere il medesimo senza che il cliente possa pretendere alcunché per qualsiasi ragione, causa e/o titolo dando atto delle di�ormità riscontrate. 

Rimozione dell’imballo 
e verifica prodotto

Verifica delle condizioni di 
aerazione della stanza 
(presa d’aria ≥ 80 cm2)

Il collegamento elettrico se la distanza 
dal punto di alimentazione è 

superiore al cavo fornito in dotazione

Pulizia dell’area dove è stata eseguita 
l’installazione

Dichiarazione di Conformità 
(DM 37/08), ove necessario

Ritiro e smaltimento dell’usato (se 
acquistato il servizio al momento della 

conferma dell’ordine)

Eventuali pezzi di collegamento fra 
la canna fumaria e la stufa

Il collegamento di una canna fumaria 
non a norma

Rilascio del certificato di 
installazione

Allacciamento a canna fumaria 
esistente 

(max. 50 cm - materiali esclusi)

Smontaggio del vecchio prodotto. 
Posizionamento della stufa 

su pavimento

 Verifica idoneità impianto 
a norme vigenti 

(previa esibizione targa fumi)

Collegamento elettrico con cavo 
in dotazione del prodotto

Spiegazione del funzionamento del 
prodotto

Pulizia dell’area dove è stata 
eseguita l’installazione

Consegna e installazione 
del prodotto

Eventuali prodotti accessori e servizi 
aggiuntivi utili 

al completamento dell'installazione 



Come posso pagare a domicilio?

Potrai pagare direttamente a casa tua, in contanti o assegni, all’artigiano partner i materiali necessari a 
completare l’installazione acquistati a domicilio e le prestazioni di manodopera extra se necessarie. Ti verrà 
rilasciata la fattura o la ricevuta dall’artigiano partner.

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. Visionare la tabella dei costi extra per maggiori informazioni su voci supplementari. La Posa a Prezzo fisso si limita 
strettamente alle prestazioni sopra descritte, sarà possibile solo ove sussistano tutte le “Condizioni Richieste per l’installazione”. Qualora l’Artigiano 
Partner dovesse appurare l’esistenza di particolari condizioni, diverse dalle “Condizioni Richieste per la Posa” e/o che non corrispondano ad una 
precedente lavorazione a regola d’arte e/o non siano conformi alla legislazione vigente e/o che ingenerino modifiche all’installazione o l’esecuzione del 
servizio o sospendere il medesimo senza che il cliente possa pretendere alcunché per qualsiasi ragione, causa e/o titolo.

IVA 10%
Potrai richiedere il rimoborso dell’IVA

Tabella dei servizi e accessori non inclusi nell’installazione

Prezzi al pubblico (IVA compresa)

Foro passante aggiuntivo su muro 
in laterizio fino a 400 mm

Servizi e accessori non inclusi

30 €

Foro su muro diverso da laterizio 
(cemento, pietra, ecc.) fino a 300 mm
Tubo canna fumaria 
in inox AISI 316L da cm 25
Tubo canna fumaria 
in inox AISI 316L da cm 50
Tubo canna fumaria 
in inox AISI 316L da cm 100

Curva 45°

Curva 90°

Rosone a parete

Collare fissaggio a parete

Smontaggio vecchio prodotto

Foro passante per areazione locale cucina, 
Ø max 120 mm, secondo norma UNI10738
Tubo flessibile norma UNI EN 14800 
per collegamento al rubinetto gas fino a 2 mt
Tubo rigido in rame per collegamento 
al rubinetto gas oltre ai 2 mt
Rubinetto singolo per il collegamento 
del tubo flessibile acqua

Spostamento presa elettrica 
a piè di macchina
Ponteggio per posizionamento 
unità esterna da 2,7 mt fino a 4,0 mt

Manodopera aggiuntiva

84 €

25 €

30 €

42 €

36 €

49 €

15 €

15 €

59 €

80 €

40 €

25 €/mt

15 €

10 €/mt

a preventivo

120€

30 €/ora

Prolunga cavo di alimentazione

Prezzi al pubblico (IVA compresa)


