
BRUNO BERGOGLIO, grazie alla decennale esperienza sul territorio, 
può offrirti le migliori soluzioni su misura della tua esigenza.

Con il supporto di un team professionale e qualificato,
BRUNO BERGOGLIO effettua consulenze personalizzate in grado di 

sviluppare la soluzione migliore su misura della necessità,
punto di partenza per un risparmio energetico,

economico ed ecologico concreto e duraturo nel tempo.

BRUNO BERGOGLIO è Partner Paradigma

Da BRUNO BERGOGLIO siamo specializzati in:

 Impianti di riscaldamento
 Caldaie a condensazione

 Caldaie e stufe a biomassa
 Pannelli solari termici

 Sistemi di raffrescamento
 Deumidificazione da risalita

 Trattamento aria e acqua
 Impianti sanitari e arredo bagno

Abilitazioni e certificazioni
 Siamo certificati F-GAS PATENTINO FRIGORISTI: Certificato FGAS-20966 come 

addettto alle attività di cui al Reg. (CE) n. 303/2008 - Cat.I: installazione, manutenzione o 
riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore 

contenenti gas fluorurati a effetto serra.

 Siamo certificati FER: attestato di qualificazione e aggiornamento per le imprese che 
operano nel settore dell’installazione e manutenzione straordinaria degli impianti alimentati 

da Fonti Energie Rinnovabili (FER), secondo obbligo previsto dalla Delibera Regione 
Piemonte D.G.R. 8 Giugno 2015 - ai sensi del Decreto Legge d.lgs.28/2011 e s.m.i.

 Installatori abilitati al caricamento telematico dei libretti di impianto dalla Regione 
Piemonte, con ufficio interno preposto al caricamento diretto, ai sensi del D.P.R. 74/2013

e D.G.R. 13/381 del 6-10-2014 

 Seguiamo costantemente corsi di formazione e aggiornamento tecnico.

Servizio di assistenza tecnica:
 Paradigma: installatore e assistenza autorizzata per impianti da noi installati

 Klover: installatore e assistenza autorizzata per impianti da noi installati
 Arca: installatore e assistenza autorizzata per impianti da noi installati

 Soluzioni pagabili a rate a tasso zero
 Pratiche per detrazioni fiscali

 CONSULENZA GRATUITA

Bruno Bergoglio
Impianti Eco Termoidraulici
Via E. Gennaro 2/A, Robella (AT)
Tel. 0141 998274
info@brunobergoglio.it

www.brunobergoglio.it

BRUNO BERGOGLIO:
una consulenza professionale su misura

per il risparmio energetico

Facebook:
Bruno Bergoglio

Impianti



Scegli il solare termico Paradigma
installato e garantito da BRUNO BERGOGLIO.
È la tua occasione per:

 Usare l’energia gratuita del sole per
 l’acqua calda sanitaria e il
 riscaldamento, conseguendo alti livelli
 di risparmio energetico;

 Ottenere subito fino a 5.000 € di incentivo statale a fondo perduto con il
 Conto Termico 2.0, grazie ai pannelli più performanti sul mercato.

Scegli i sistemi di riscaldamento a pellet o 
legna Paradigma installati e garantiti da BRUNO 
BERGOGLIO. Tecnologia ed estetica per un comfort 
sempre al top.
Una scelta energetica da primi della classe!
È la tua occasione per:

 Usare l’energia pulita prodotto dalla
 biomassa, conseguendo alti livelli di
 risparmio energetico;

 Ottenere subito fino a 12.000 euro di
 incentivo statale a fondo perduto
 con il Conto Termico 2.0.

Impianti di riscaldamento
di piccole e grandi dimensioni
per usi civili e industriali, dal tipo 

tradizionale con radiatori a innovativi, 
come impianti a pavimento, soffitto, 

parete, a seconda dell'esigenza abitativa.

Impianti di raffrescamento con ventilconvettori,
pompe di calore ibride o climatizzatori come Libra In.
Quest’ultimo è un esempio perfetto di qualità e design:
sistema senza unità esterna, ideale anche per aree storiche,
elegante, silenzioso e dai bassi consumi.

Impianti idrosanitari e arredo bagno,
con un occhio di riguardo a comfort,

benessere e design.

Da sempre BRUNO BERGOGLIO realizza:

Abbiamo installato
139 m2 di pannelli solari

con Sistema Aqua Paradigma

Abbiamo evitato di emettere in atmosfera
454 tonnellate di CO2 il che equivale
ad aver piantato 2.280 alberi

2002-2017:
15 anni

di traguardi!

100% Riciclabile

Classe energetica AAA

Senza glicole

PELEO:
rendimento in 

condensazione
fino al

107,3%

Chiedici subito una simulazione per la tua casa!

Hai mai pensato a rendere più efficiente il tuo impianto
per la produzione di acqua calda e per il riscaldamento?


