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Scegli il modello che fa per te.

WI-FI INTEGRATO
POTENZA: 9.000 BTU CAD./9.000 + 12.000 
BTU/ 12.000 BTU CAD.
CLASSE ENERGETICA: A++/A+

WI-FI INTEGRATO
POTENZA: 9.000 O 12.000 BTU
CLASSE ENERGETICA: A+++/A++

WI-FI INTEGRATO
POTENZA: 9.000 BTU CAD./9.000 + 9.000 + 
12.000 BTU
CLASSE ENERGETICA: A++/A+

Con Hera Clima puoi scegliere il climatizzatore a pompa di calore più 
adatto a raffrescare o riscaldare i tuoi ambienti. Hai a tua disposizione 
diversi modelli Haier ad alta e altissima efficienza energetica, pensati anche 
per gli spazi più ampi.
L’offerta prevede il servizio all inclusive: sopralluogo gratuito da parte di 
un consulente specializzato, installazione a regola d’arte e gestione delle 
pratiche fiscali. Con Hera Clima potrai godere di uno sconto immediato 
in fattura del 50%, grazie alla cessione del credito prevista dal Bonus 
ristrutturazione edilizia (DL n.34 del 2020 - Art.121). Potrai inoltre scegliere
se effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure a rate.

Haier Trendy

Haier Trendy
Dualsplit

Haier Trendy
Trialsplit

WI-FI INTEGRATO
POTENZA: 9.000 O 12.000 BTU
CLASSE ENERGETICA: A++/A+

TRIAL SPLIT

MONO SPLIT

DUAL SPLIT

PER L’INTERNO PER L’ESTERNO

INOA S PIGMA ADVANCE EXT 

PIGMA ADVANCE NIAGARA

Scegli il modello che fa per te.

POTENZA 24 | 29 KW
GAS MET/GPL
C.E. IN RISCALDAMENTO A
C.E. IN SANITARIO A
PROFILO DI PRELIEVO XL

POTENZA 25 KW
GAS MET/GPL/AP
C.E. IN RISCALDAMENTO A
C.E. IN SANITARIO A
PROFILO DI PRELIEVO XL
OPZIONE DA INCASSO (NICCHIA)

POTENZA 25 | 30 | 35 KW
GAS MET/GPL/AP
C.E. IN RISCALDAMENTO A
C.E. IN SANITARIO A
PROFILO DI PRELIEVO XL

POTENZA 25 | 35 KW
GAS MET/GPL/AP
C.E. IN RISCALDAMENTO A
C.E. IN SANITARIO A
PROFILO DI PRELIEVO 
XL (25KW) XXL (35KW)

HERA CALDAIA
Una soluzione sostenibile
per riscaldare la tua casa.

HERA NO PROBLEM GAS

Con Hera NoProblem Gas sei coperto da una polizza assicurativa contro i guasti all’impianto del 
gas della tua casa. Un’assistenza attiva 24 ore su 24 sarà sempre a tua disposizione.

Con Hera Caldaia entra a casa tua il più alto standard di risparmio energetico, 
performance e comfort. 
Un consulente specializzato sarà a tua completa disposizione per un 
sopralluogo gratuito al fine di identificare la migliore soluzione per te. 
L’offerta prevede la nuova caldaia a condensazione a scelta tra i nostri 
modelli Chaffoteaux, Gruppo Ariston Thermo, specialista nel settore del 
riscaldamento. Installazione a regola d’arte e termostato smart sono inclusi 
nel prezzo. Inoltre, potrai godere di uno sconto in fattura immediato del 
65%, grazie alla cessione del credito fiscale prevista dall’Ecobonus (DL n.34 
del 2020 - Art.121). Potrai inoltre scegliere se effettuare il pagamento in 
un’unica soluzione oppure a rate.

HERACONSIGLIA

SOLUZIONI SOSTENIBILI
Prodotti efficienti, affidabili e convenienti.

chiama l’800.900.160
o vai su heracomm.gruppohera.it

CASA

HERA CLIMA
Una soluzione sostenibile
per climatizzare la tua casa.

PIANTARE UN ALBERO 
È UNA SCELTA 
CHE SI FA SENTIRE.

Sostieni il progetto ECO Alberi per la messa a dimora e la cura di 10.000 alberi 
sul nostro territorio: ogni prodotto per l’efficienza energetica 

acquistato equivale a un numero di alberi che Hera metterà a dimora.
Scopri di più su alberi.gruppohera.it

Gestisci le tue forniture in un click 
su servizionline.gruppohera.it
Scarica l’app MyHera per accedere 
ai tuoi servizi in qualsiasi momento, 
anche da smartphone o tablet.

Insieme contribuiamo al raggiungimento degli Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile Agenda Onu 2030. 
Maggiori informazioni su www.unric.org/it/agenda-2030

Consulta le condizioni di dettaglio dei prodotti e la loro compatibilità con le offerte luce 
e gas a mercato libero sulle Condizioni Generali di contratto di ciascun prodotto.

HERA THERMO HERA LED

HERA CALDAIA

HERA 
SANIFICA ARIA

HERA CLIMA HERA 
SCALDACQUA

1 albero ogni 4 acquisti

1 albero ogni 2 acquisti
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Con Hera Thermo gestisci la temperatura della tua casa quando vuoi, 
ovunque tu sia. Ricevi direttamente a casa il termostato intelligente 
Netatmo a 7,46 €/mese (24 rate addebitate in bolletta, spese di spedizione 
15 € escluse). Puoi pagare il costo complessivo di 179 € IVA inclusa anche 
in un’unica soluzione, mediante bonifico bancario o postale.

CONSUMA SOLO QUANDO NE HAI VERAMENTE BISOGNO
E PREVIENI GLI SPRECHI.
Il termostato intelligente ti consente di creare un programma settimanale 
di accensione e regolazione del riscaldamento. Puoi anche controllare 
la temperatura di casa tua ogni volta che vuoi e ovunque tu sia, 
direttamente da pc, smartphone o tablet grazie all’app dedicata.

INSTALLAZIONE SENZA PENSIERI.
L’installazione richiede un impianto di riscaldamento 
autonomo, una connessione Wi-Fi e una caldaia a 
gas compatibile. Prima di attivare l’opzione, chiedi il 
supporto dei nostri operatori o verifica la compatibilità 
della tua caldaia sul sito http://check.netatmo.com.

Puoi avvalerti del nostro servizio di installazione con tecnici 
specializzati, a soli 79 €, senza pensieri. CARATTERISTICHE SANIFICA ARIA:

• sanificazione per ambienti fino a 50 m2;
• altezza 58,4 cm - larghezza 15,2 cm - profondità 15,2 cm;
• testato su virus e batteri con efficacia fino al 99,9%;
• nessuna produzione di ozono;
• nessuna emissione di raggi UV-C nell’ambiente.

Inoltre, aggiungendo solo 2,08 € in più a rata, puoi 
acquistare anche le cartucce di ricarica UV-Oxy, la 
cui durata stimata è di circa un anno per un utilizzo 
continuativo.

HERA CALDAIA SICURA

Con Hera Caldaia Sicura hai un servizio di manutenzione programmata che include anche il 
controllo dei fumi. Comodità e zero pensieri: pensiamo noi agli appuntamenti annuali e con il 
servizio multiassistenza in omaggio sei protetto dai piccoli imprevisti.

HERA THERMO
Una soluzione sostenibile
per gestire la temperatura della tua casa.

HERA SANIFICA ARIA
Una soluzione sostenibile
per sanificare l’aria nella tua casa.

Con Hera LED puoi ridurre i consumi elettrici fino all’80% e acquistare 
1 o 2 kit di 10 lampadine LED a 9 € l’una, invece di 14 € (sconto del 30%). 
Pagherai in 24 rate da 4,12 €/mese addebitate in bolletta (costo 
totale 99 € IVA inclusa, di cui 90 € per il kit LED e 9 € per le spese di 
spedizione). Le condizioni di sconto sono applicate se rimani con noi per 
24 mesi. In caso di recesso anticipato, verranno inserite tutte le rate residue.

COMPONI IL TUO KIT IN BASE ALLE TUE ESIGENZE:
Puoi scegliere tra 8 diverse tipologie di lampadina in base alla forma, alla 
potenza e al passo di avvitamento che preferisci.

Con Hera Sanifica Aria, migliori la qualità degli 
ambienti in cui vivi e li rendi più sicuri. Grazie alla 
tecnologia uvOxy® brevettata da Beghelli abbatti 
batteri e virus (incluso Covid-19) e riduci quasi a zero 
i rischi di infezione causati da agenti patogeni.
Il sistema, infatti, garantisce la sanificazione continua 
dell’aria tramite raggi ultravioletti e in tutta sicurezza, 
perché i raggi UV-C restano sempre confinati all’interno 
del dispositivo. 
Se sei nostro cliente luce o gas, puoi acquistare Hera 
Sanifica Aria pagando in 24 comode rate da 11,62 € 
direttamente in bolletta. Potrai acquistare fino a 2 
Hera Sanifica Aria per ogni contratto.

SFERA
ATTACCO E14 (piccolo)
POTENZA 4W
POT. EQUIVALENTE 25W
Tipo B scheda adesione

OLIVA
ATTACCO E14 (piccolo)
POTENZA 6W
POT. EQUIVALENTE 40W
Tipo A scheda adesione

SFERA
ATTACCO E14 (piccolo)
POTENZA 6W
POT. EQUIVALENTE 40W
Tipo C scheda adesione

SFERA
ATTACCO E27 (grande)
POTENZA 6W
POT. EQUIVALENTE 40W
Tipo D scheda adesione

GOCCIA
ATTACCO E27 (grande)
POTENZA 11W
POT. EQUIVALENTE 75W
Tipo F scheda adesione

GOCCIA
ATTACCO E27 (grande)
POTENZA 14W
POT. EQUIVALENTE 100W
Tipo G scheda adesione

GOCCIA
ATTACCO E27 (grande)
POTENZA 9W
POT. EQUIVALENTE 60W
Tipo E scheda adesione

FARETTO
ATTACCO GU10 
POTENZA 5W
POT. EQUIVALENTE 40W
Tipo H scheda adesione

- Classe energetica A+;
- garanzia 24 mesi;
- luce calda adatta 

agli ambienti domestici;

- sicure per l’ambiente (ridotte 
emissioni di CO2 e prodotte senza 
materiali pericolosi);

- durata media di 10/15 anni.

HERA LED
Una soluzione sostenibile
per illuminare la tua casa.

A GAS IBRIDO

AVENIR PLUS LNX SFT 11 LYDOS HYBRID WI-FI 80

LYDOS HYBRID WI-FI 100AVENIR PLUS LNX SFT 16

Scegli il modello che fa per te.

CATEGORIA GAS II2H3B/P
TIPOLOGIA SCARICO FUMI C13/C33
PESO 13 kg

CAPACITÀ 80l
POTENZA 1,2 KW
PESO 37,5 kg
CLASSE ENERGETICA A

CAPACITÀ 100l
POTENZA 1,2 KW
PESO 37,5 kg
CLASSE ENERGETICA A

CATEGORIA GAS II2H3B/P
TIPOLOGIA SCARICO FUMI C13/C33
PESO 15 kg

HERA NO PROBLEM ACQUA

Con Hera NoProblem Acqua ricevi assistenza e manutenzione da una rete di tecnici qualificati 
e convenzionati con una centrale operativa sempre a tua disposizione. 

HERACONSIGLIA

Con Hera Scaldacqua hai sicurezza totale e massimo comfort a tua 
disposizione.
Un tecnico specializzato, dopo un sopralluogo e una consulenza 
completamente gratuiti, ti garantirà un servizio di installazione a regola 
d’arte compresa una prova di prima accensione. 

HERA SCALDACQUA
Una soluzione sostenibile
per riscaldare l’acqua di casa.
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