
Stufa a pellet
Nea 
vetro bianco

   oggi acquisti, 
fra 2 mesi inizi a pagare!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede Fiditalia e i Punti Vendita aderenti all’iniziativa. 
EDILKAMIN SPA opera quale intermediario del credito in regime di non esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta approvazione di Fiditalia S.p.A.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida da 01/09/2015 al 31/12/2015. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. Per tutte le condizioni economiche e contrat-
tuali, fare riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Edilkamin opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca 
S.p.A., non in esclusiva. 

Inoltre,  se acquisti 
un prodotto Edilkamin 
entro il 31 Ottobre: 

• Detrazioni Irpef 50% e 65%
• Incentivi statali conto termico, risparmi fino al 100%
• Risparmio sui costi del riscaldamento fino al 40%

gratis per te
Prima accensione + Libretto di impianto

(vedi retro volantino)



a
d

 a
ri

a
Una gamma ancora più ampia

per tutte le esigenze di riscaldamento.

per riscaldare uno o più locali

per riscaldare tutta la casa

ania 
8 kW
vetro o acciaio

mito idro 
13 kW
ceramica o acciaio

aris/aris plus 
8 kW
ceramica o acciaio

idrosally 
14 kW
ceramica o acciaio

KiKKa/KiKKa plus
8 kW
acciaio e vetro

meg più
30 kW
ceramica

modo 2
6 kW
acciaio

aquamaxi
26 kW
con kit idraulico per installazione 
a vaso aperto

pellKamin 8
8 kW

pellKamin 10
10 kW
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Ac c E n s I o nE

+
gratis*

la prima accensione, effettuata da personale 
qualificato, è necessaria per il corretto funzionamento.
il libretto di impianto è obbligatorio per legge e 
certifica la costante manutenzione. 

Entrambi sono di norma a pagamento: edilKamin 
vi offre la prima accensione e il libretto 
gratuitamente 
per acquisti entro il 31 Ottobre!

I prodotti presentati sono disponibili in diversi modelli e colori su www.edilkamin.com

Per usufruire della promozione, rivolgiti a uno dei Centri Assistenza 
Tecnica (CAT) aderenti all’iniziativa. Per conoscere il CAT più vicino, 
contatta l’Agente di zona Sig. Ventura - Cell. 335/5492082.

Promozione offerta dai CAT e valida per le province di Milano e Varese.

*


