
A  COSTO ZERO 

Che servizio ti dedichiamo…? 
 
Il gruppo Rinoceronte, supportato da un Consorzio e grazie agli accordi 
commerciali con Partner riconosciuti a livello Nazionale, è in grado di erogare 
un servizio completo e di alta qualità a “Costo Zero”   

• Studio di fattibilità 
• Progettazione 
• Direzione dei lavori 
• Certificazione energetica 
• Sostituzione della caldaia  
• Termoregolazione 
• Isolamento termico  
• Sostituzione degli infissi 
• Possibilità di installazione impianto fotovoltaico 

VANTAGGI 
• Dedicato ad ogni tipo di abitazione 
• Aumento del valore dell’immobile 
• Una casa  Più Green !!! 
• Appartamenti più sicuri, sani e efficienti 
• Notevole risparmio sulle bollette  

SUPERIAMO OGNI OSTACOLO  
• Un unico Interlocutore in grado di seguire per te 

l’intero progetto, dagli adempimenti burocratici ed 
amministrativi, fino alla realizzazione delle opere 

• Analisi di fattibilità, progettazione, relazione con 
Istituti di Credito e Assicurazioni, direzione dei 
lavori, svolgimento delle pratiche e relative 
autorizzazioni 

LA NOSTRA MISSION 
• Abbiamo scelto Partners che da anni 

operano nel campo delle ristrutturazioni 
con competenza e affidabilità che utilizzano 
materiali tecnologici a basso impatto 
ambientale, mantenendo la coerenza di 
qualità, che solo alcuni leader riescono a 
mantenere, con la massima soddisfazione 
dei Clienti.  

         Mani esperte  e Animo Green…!! 

Sono a tua disposizione per qualsiasi  
Informazione in merito e esserti d’aiuto nel 

Realizzare il tuo Ecobonus 110% 
Chiamami o scrivimi, i miei recapiti 

E-mail  srgpastore@gmail.com 
@septor23  3384051226 

 
 

Consapevole della “forza” di questa opportunità e certo di aver stimolato il vostro interesse, ecco le modalità di 
attuazione, il percorso si sviluppa con questo strumento, l’Incarico gratuito, con un unico interlocutore  e la 
proposta attuativa che prevede: 
• Analisi di fattibilità, che ci consente di accertare quali interventi potranno essere utilizzati  
• Affidamento progettazione e direzione lavori 
• Affidamento dell’esecuzione dei lavori ( Essendo noi “General Contractor”, possiamo accreditare imprese 

edili di vostro gradimento seguendo i  processi e i lavori, acquisire il credito d’imposta  pagando 
conseguentemente l’Impresa) 

• Affidamento al “General Contractor”, l’appalto per la realizzazione dei lavori, l’intero importo dei lavori, 
sarà determinato da un computo metrico estimativo redatto nei termini di legge, tutti i lavori ammissibili 
saranno svolti e realizzati a costo zero, nelle modalità anzi esposte. 

Il vostro impegno  sarà subordinato all’avverarsi delle seguenti condizioni: 
Condivisione delle risultanze dell’analisi di fattibilità tecnica rispetto ai lavori che potranno essere eseguiti 
Laddove non dovessero avverarsi le dette condizioni, il contratto non spiegherà alcun effetto, e non si subirà 
nessun pregiudizio 

 


