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o Più di  1300 istallazioni

o Un team di oltre 20 persone a vostro servizio

o Operiamo ininterrottamente dal 2009

I nostri numeri

Scopri dove sono le nostre istallazioni
https://www.gruppoaltea.it/portfolio-clienti/

CLIMA

RELAX

https://www.gruppoaltea.it/portfolio-clienti/
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Una selezione di prodotti ad alto valore tecnologico e a

prezzi contenuti , per chi vuole un comfort climatico e

una qualità senza compromessi.

Climatizzatori d'aria DC inverter in pompa di calore
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Grazie alla nuova partnership di Gruppo ALTEA con EDISON potrai:

Passare a EDISON ( luce o gas) e sostituire il tuo  vecchio climatizzatore. 

9000   BTU/h     a soli 399€ *
12000 BTU/h     a soli 425€ *
18000 BTU/h     a soli 580€ *

Possibilità di finanziamento a ZERO interessi sull'importo  in 24 o 36 mesi.

CLIMA

RELAX

Fornitura e posa di Climatizzatore
Garanzia legale 2 anni.
Modulo wifi +  App Air Connect

ARRIVA LA CESSIONE DEL CREDITO

*Sostituisci il tuo vecchio clima a pompa di calore e  paghi solo il 35% della fattura  e  cedi il credito del 65%
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se scegli  LUCE PREZZO FISSO 12 mesi 

BONUS LUCE

CLIMA

RELAX

€ 50
IN AGGIUNTA

L’importo del bonus sarà riconosciuto direttamente in bolletta in 12 rate mensili
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Azienda Italiana

Design moderno ed accattivante

efficienza energetica classe A++ in raffrescamento

efficienza energetica classe A+ in riscaldamento

nuovo gas refrigerante R32

elevata silenziosità, fino a 20 dB(A) per l’unità interna

limiti operativi estesi (funzionamento da -15 °C a + 52 °C)

telecomando con doppia tastiera per la massima semplicità d’uso

modulo WiFi per controllo totale da remoto tramite l’App Air Connect

auto restart dopo eventuali cadute di tensione

potenza elettrica in stand-by 0,5 W

BAXI moon light
Potenza: 9.000/12.000/18.000 Btu/h 

Caratteristiche
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BAXI moon light
App Air Connect

Caratteristiche

Air Connect è l’applicazione che vi consente di avere il pieno controllo della 
temperatura e del comfort della vostra casa, in qualsiasi momento e da 
qualsiasi luogo vi troviate.

Comunicazione semplice e diretta alla con il climatizzatore Baxi tramite i propri 
dispositivi smartphone e tablet

Programmazione oraria facile ed intuitiva che consente l’abbinamento 
comfort-risparmi energetici elevati

Possibilità di controllare più apparecchi con la medesima App, nel caso di 
climatizzatori multisplit (Dualsplit, Trialsplit, etc.) provvisti del modulo Wi-Fi

Presenza di tutte le funzioni del telecomando direttamente sul proprio 
dispositivo, come: iFeel , Turbo, Sleep, iClean, etc.

Condizioni d’uso: quest’applicazione è in grado di gestire più di un dispositivo 
(climatizzatore) purché si tratti di climatizzatori Baxi, provvisti dell’opportuno 
modulo Wi-Fi

Compatibilità: Smartphone Android, Smartphone Apple, Tablet Android
e Apple



CLIMA - 25 Marzo 2020



CLIMA - 25 Marzo 2020

Contattaci

www.gruppoaltea.it 
info@gruppoaltea.it
Tel. 0957892764

Soluzioni

CLIMA

http://www.gruppoaltea.it
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