DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE
Con riferimento all’art. 1 della legge 449/97 (e successive modifiche e integrazioni) e al DM 18/02/1998 n.41 e al
DL 22/06/2012 n.83 riguardante le Opere Finalizzate al Risparmio Energetico
PVG Italy S.r.l. con la presente certifica che:

i sottoelencati prodotti a marchio Qlima e Zibro rientrano tra gli apparecchi che partecipano al risparmio energetico
(art. 1 del DM 15/02/99 – Gazzetta Ufficiale 09/05/92 del 15/02/92) in quanto considerati generatori di calore che
utilizzano come fonte energetica alternativa prodotti vegetali che, in condizione di regime, presentano un
rendimento, misurato con metodo diretto, non inferiore al 70%
STUFE A PELLET
mod. Fiorina 74 (rosso; avorio; grigio); mod. Fiorina 90 (rosso; grigio); mod. Fiorina 103 (rosso; grigio)
mod. Diandra 50 (bianco); mod. Diandra 60 (bianco); mod. Diandra 90 (antracite)
mod. Delfina 90 (antracite); mod. Delfina 90 III (antracite)
mod. Rosada 103 (rosso)
mod. Lindara 100 (bianco)
mod. Delmara 125 (rosso; nero)
mod. Ronda 80 (nero; vetro bianco)
mod. Donata 124 Idro (rosso); mod. Donata 161 Idro e Idro Kit (rosso); mod. Donata 194 Idro e Idro Kit (rosso)
mod. Tectro TBH570 (rosso; nero)

mod. Adina (rosso; avorio); mod. Adina 70 metallo (rosso; avorio; grigio); mod. Adina 85 maiolica (nero)
mod. Leonora (rosso; avorio)
mod. Cristal (rosso)
mod. Ariel (rosso; avorio); mod. Ariel 104 (rosso)
mod. Caldara 60 (rosso; antracite)
mod. Carmen (rosso; avorio); mod. Carmen 104 metallo e maiolica (rosso; avorio)
mod. Titania (stone; bianco; rosso; wengé) – mod. Titania 94 (bianco; wengé; stone)
mod. Tosca (rosso; silver) – mod. Tosca 60 (silver)
mod. Vivana 125 maiolica canalizzabile (nero)
mod. Vivana 125 metallo canalizzabile (rosso)
mod. Aida canalizzabile 14 (rosso); mod. Aida Idro18 (rosso); mod. Aida Idro22 (rosso)
mod. Zibro 9HE (rosso)
mod. Zibro 10 (rosso)
mod. Zibro 11HE (rosso)
mod. Zibro12 (rosso; avorio)
mod. Tectro TBH564 (rosso)
STUFE A LEGNA
mod. Calliope (rosso; avorio) – mod. Calliope 90 metallo e maiolica (rosso; avorio)
mod. Norma (rosso; silver) – mod. Norma 90 (silver)
mod. Danila 50 (rosso)
CUCINE A LEGNA
mod. Porzia (rosso; avorio)
mod. Liana (rosso)
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