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PROGRAMMA

             1.Scrivi a 
marketing@fantinicosmi.it 

oppure registrati a questo link 
www.fantinicosmi.it/

programma-installatori 
2. Incontra il team incaricato 

della selezione
3. Partecipa alla formazione 

e ritira il kit omaggio

I NOSTRI VALORI

COS’È IL 
PROGRAMMA 
INSTALLATORI

Si tratta di un percorso 
di formazione, servizi e 
assistenza 
che Fantini Cosmi ha 
deciso di riservare
ad una selezione di 
installatori, orientati ai
prodotti di qualità e alle 
tecnologie smart.

Affidabilità, spirito 
di innovazione, 
riconoscibilità, 
orientamento alle 
soluzioni.
Questi sono i nostri 
valori, questo 
cerchiamo nei nostri 
super installatori.

PERCHÉ 
PARTECIPARE

 Una linea di prodotti orientati
 ad un nuovo concetto di comfort:
 il multicomfort
 Eventi di formazione riservati, 

 a numero chiuso
 Un canale di comunicazione 

 con contenuti esclusivi
 Anteprime sui prodotti
 Promozioni particolari
 Welcome kit (borsa, felpa, gilet)
 Estensione di garanzia

COME  PARTECIPARE

VENTILAZIONE MECCANICA 
CONTROLLATA

VMC
Metti il cielo 

in una stanza

DA SAPERE

ECOBONUS
Tutti i consigli 
per sfruttarlo 

al meglio

SPECIALE INSTALLATORI

SUPERFAN 
Un nuovo percorso

di formazione,
servizi, assistenza 

VISUALIZZAZIONE 
IMPATTO AMBIENTALE

AUTOAPPRENDIMENTO 
IMPIANTO (AGC) 

TEMPERATURA 
PERCEPITA

GEOLOCALIZZAZIONE 
DINAMICA

€  71,50
€ 84,50

PREZZO CONSIGL IATO AGL I  INSTALLATORI

C800 WIFI R

C800 WIFI PRO
C R O N OT E R M O S TAT O  S M A R T

IN
TE

GR
AT
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Pronti, al fianco dei nostri clienti
Intervista a Franco Brambilla, Amministratore Delegato di Fantini Cosmi S.p.A.

Una gamma ancora più ricca 
La purificazione dell’aria per gli  
ambienti interni è un tema più che mai 
attuale, come ribadito anche dall’Isti-
tuto Superiore della Sanità. Che non 
basti aprire le finestre ormai lo sanno 
tutti. Mai come adesso quindi la VMC 
(Ventilazione Meccanica Controllata) 
è una soluzione intelligente.

Ecocomfort e Rhinocomfort 
sono due grandi classici: 
entrambi garantiscono un rinnovo 
continuo dell’aria, recuperando fino 
al 90% del calore contenuto nell’aria 
espuls, prevenendo la comparsa di 
muffa sui muri e mantenendo sempre 
basso il livello inquinamento. 
Rhinocomfort, in più, sanifica l’aria 
proveniente dall’esterno decompo-
nendo le sostanze nocive e trasfor-
mandole in sostanze innocue.

La gamma VMC è stata 
ampliata 
verso soluzioni per le grandi dimen-
sioni, residenziali e commerciali. Re-
centemente, abbiamo ulteriormente 
esteso il range di portata che ora va 
dai 150m3 fino ai 450 m3, abbiamo 
introdotto macchine collocabili in 
esterno ed arricchito gli apparati con 
il protocollo Modbus, il più usato nei 
sistemi tecnologici per il comfort, so-
prattutto quelli industriali. Il tutto, con 
un controllo unificato di 
temperatura, umidità, 
ricambio e sanificazione 
dell’aria quando serve, 
se serve.

Pronti più che mai, al fianco dei nostri 
clienti.
Non è la prima volta che Fantini Co-
smi assiste e partecipa alla ripartenza 
dell’Italia. Ce lo racconta Franco Bram-
billa, Amministratore Delegato dell’a-
zienda, terza generazione dell’omoni-
ma famiglia Fantini Cosmi.

“Essendo nata nel lontano 1931, in qua-
si 90 anni di attività la nostra azienda 
è passata attraverso il bombardamento 
del nostro stabilimento durante la se-
conda guerra mondiale, l’incendio degli 
anni ’50, le difficili fasi del dopoguerra e 
persino le varie crisi finanziarie, non da 
ultima quella degli anni 2007-2009. Se 
è vero che sopravvivono i più forti, Fan-
tini Cosmi ha dimostrato sicuramente 
di avere delle basi solide per far fronte 
a tutti questi eventi ed uscirne sempre 
più rafforzata.

Forti della nostra resilienza, guardiamo 
a questa Fase 2 con ottimismo, cercan-
do di fare tesoro di tutto ciò che questa 
esperienza ha portato con sé, quindi in 
termini di adattamento veloce a una si-
tuazione inaspettata.
La nostra azienda non si è mai fermata. 

È stata tra le prime ad osservare, pur-
troppo, gli effetti del Covid-19 da vici-
no, trovandoci a soli 30 km dalla prima 
zona rossa d’Italia. Fin da subito abbia-
mo intuito la gravità della situazione e 
ci siamo attivati per abilitare lo smart 
working. In pochi giorni, da una strut-
tura che era organizzata solo per lavo-
rare dagli uffici aziendali, siamo stati in 
grado far operare i nostri dipendenti da 
casa.

Ancor prima, ci siamo preoccupati di 
mettere in sicurezza tutti i nostri ope-
rai, che non potevano fare smart wor-
king, attraverso regole di distanzia-
mento, turnazioni, termoscanner, gel 
disinfettanti e mascherine. Li ringrazia-
mo per la professionalità, la resilienza 
e la dedizione che hanno dimostrato in 
queste settimane.

Questa situazione di emergenza ci ha 
permesso di sviluppare e migliorare 
anche alcune nuove metodologie di la-
voro e attività che consolideremo anche 
in futuro, in primis la nostra capacità 
di comunicare verso l’esterno. Abbia-
mo partecipato come relatori a diversi 
webinar per presentare le nostre novi-
tà – tra cui il nostro nuovo Programma 
Academy Installatori -, ci siamo attivati 
per produrre video-tutorial sui nostri 
prodotti, abbiamo incentivato riunioni 
operative attraverso video conferen-
ze, ottimizzando i tempi e soprattutto 
cercando di non far mancare la nostra 
vicinanza e supporto a clienti, agenti, 
installatori, grossisti. 
La sfida ora è cercare di aiutare l’intero 
comparto a ripartire in fretta e a recu-
perare il terreno perduto in questi ulti-
mi due mesi. Noi ci siamo.”

ARIA SANA 
E PULITA

METTI “IL CIELO IN UNA STANZA”

VMC

da 50 a 475 m3/h

da 600 a 6500 m3/h

LA VMC INTELLIGENTE 
CHE CONTROLLA ANCHE 
LA QUALITÀ DELL’ARIA
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NUOVA 
GAMMA

FUNZIONALITÀ SMART
• Cronotermostato SMART

• Connessione WIFI

• Gestione da APP Intelliclima+

• Gestione da GoogleHome e Alexa

• Batteria a doppia durata

• Piccole dimensioni

FUNZIONALITÀ
SUPER SMART

GEOLOCALIZZAZIONE DINAMICA
Calcola in modo adattivo il tempo 

effettivo di avvicinamento

/ allontanamento delle persone

dall’abitazione.

TEMPERATURA PERCEPITA
Regola il comfort valutando la reale 

sensazione di calore e considerando 

anche il parametro dell’umidità, 

oltre alla temperatura.

AUTOAPPRENDIMENTO 
IMPIANTO (AGC) 
Grazie all’intelligenza artificiale, 

impara progressivamente il 

tempo di arrivo a regime degli 

impianti in base alle condizioni 

reali dell’edificio, ottimizzando 

ulteriormente i comportamenti e 

i consumi.

VISUALIZZAZIONE RISPARMIO 
AMBIENTALE
Mostra all’utente le statistiche d’uso 

e di ottimizzazione, visualizzando 

l’impatto del risparmio ambientale 

in termini di alberi piantati.

Il nuovo Ecobonus del 110%, 
implementato dal governo 

per fronteggiare l’emergenza 
Coronavirus, è un incentivo 

senza precedenti che senza 
dubbio spingerà molte persone 

a intraprendere i lavori di 
rinnovamento, anche quelli rimasti in 

sospeso per lungo tempo.

Perché è così speciale?
Perché dà la possibilità di cedere il credito 

alle banche, aprendo quindi alla possibilità di 
effettuare interventi, anche molto consistenti, di 

fatto a costo zero.

Quali sono i criteri di accesso?
Il requisito principale è che i lavori devono 

comportare un miglioramento di almeno due 
classi energetiche, dimostrabile attraverso l’APE 

redatto prima e dopo i lavori.

Quando è possibile richiedere 
l’Ecobonus del 110%?

Come indicato nelle linee guida finali, la 
detrazione potrà essere applicata nella misura 
del 110% delle le spese documentate e rimaste 

a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 
2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in 

cinque quote annuali.

Quali interventi sono ammessi?
Ecco alcuni esempi: interventi di isolamento 

termico sulle superfici opache, interventi sulle 
parti comuni per la sostituzione degli impianti di 
climatizzazione invernale esistenti, sostituzione 

degli impianti di climatizzazione invernale e 
sostituzione degli infissi.

Quali prodotti Fantini Cosmi 
saranno coperti da Ecobonus?

L’assortimento coperto da Ecobonus è molto
ampio. Contattaci all’indirizzo e-mail  

marketing@fantinicosmi.it per informazioni.

In che modo un istallatore 
può sfruttare questa opportunità?

Spiegando ai propri clienti come usufruire degli 
incentivi e proponendogli i prodotti che rientrano 

nelle agevolazioni. Per questo, stiamo già 
preparando una guida pratica che includerà le 

eventuali novità previste dal decreto attuativo.

Come ricevere la guida?
La pubblicheremo entro fine estate sul nostro sito. 

Registrati per riceverla in anteprima.

ECOBONUS

C800 WIFI PRO
cronotermostato a batteria + base 
quadrata tipo 500 + base rettangolare 
tipo 503 + trasformatore cablato per 
alimentazione 230V

€ 84,50*

C800 WIFI Q
cronotermostato a batteria + base  tipo 500

€ 71,50*

C800 WIFI R
cronotermostato a batteria + base  tipo 503

€ 71,50*

C800 AL
trasformatore cablato per alimentazione 
230V

€ 23,65*

*prezzo consigliato agli installatori

SEMPLICEMENTE 
INTELLIGENTE

VMC

da 50 a 475 m3/h

da 600 a 6500 m3/h

LA VMC INTELLIGENTE 
CHE CONTROLLA ANCHE 
LA QUALITÀ DELL’ARIA
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