
PERCHÈ E'
IMPORTANTE LA

CLASSE ENERGETICA

RISPARMIO ENERGETICO  

CLASSE A

Casa Classe A - Risparmio e Benessere
ACQUISTARE UNA CASA IN CLASSE A OLTRE A GARANTIRE MIGLIOR

BENESSERE ALLA TUA FAMIGLIA È ANCHE UN OTTIMO INVESTIMENTO



 Risparmio e Miglior 
Qualità di vita

Pavimento Radiante
.Riscaldamento a pavimento

garantisce una maggiore efficienza e

minori consumi. Una sensazione di

maggior calore e benessere, migliora

la qualità dell’aria e le condizioni

igieniche.

Tetto Ventilato
Il tetto ventilato favorisce in maniera

naturale e automatica il ricambio

dell’aria e questo evita il formarsi

dell’umidità, rendendo gli ambienti

più salubri e vivibili

Isolamento Acustico
Sono ridotti al minimo i disturbi

provenienti dall’esterno o dalle unità

confinanti. L’inquinamento acustico

incide molto sul nostro benessere,

può essere fonte di stress.



TENUTA DEL PREZZO
minore svalutazione  

CLASSE A

Casa Classe A -
Risparmio e Benessere
L’acquisto di una casa in classe A

permette di ridurre molto i consumi

dell’immobile, risparmiando centinaia

di euro sulle bollette. Questo

risparmio rende la manutenzione

della casa più sostenibile ed

economica favorendo la tenuta del

prezzo della casa sul mercato, anche

dopo diversi anni!!

 
TENUTA DEL PREZZO DELLA CASA

 
MINORI IMPOSTE SULLA PROPRIETÀ

MAGGIORE RICHIESTA SUL MERCATO



Ottimo Investimento

Mantenimento del
Prezzo
.Oltre a risparmiare tanti soldi di

bollette, si svaluta meno. E’ come

una macchina che consuma poco, si

riesce a vendere anche dopo diversi

anni, con un ridotto calo di prezzo,

mentre una che consuma tanto si

svaluterà molto

Minori Imposte 
Sono tanti anni che le case devono

avere una classe energetica. Questo

presuppone che in futuro verrà

istituito una sorta di catasto

energetico, che imporrà maggiori

imposte sulle case a bassa classe

energetica e minori su quelle in

classe A

Maggiori Richieste sul
Mercato

Le case nuove sono realizzate per le

famiglie di oggi quindi meno spreco

di mq. utilizzo migliore degli spazi,

meno costi di imposte, rifiuti ecc..

Costerà poco mantenerla e si

rivenderà bene. Ecco perché è un

ottimo investimento.


