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4 WINDS è lo Specialista del Risparmio Energetico vicino a Te. Si sviluppa sull’Intero Territorio Nazio-
nale con l’obiettivo di essere accanto alle reali esigenze dei Nostri Clienti e guidarli al meglio nel 
Progetto di Risparmio Energetico. 

4 WINDS offre da sempre la competenza necessaria per garantire un valore aggiunto ad ogni realiz-
zazione grazie all’esperienza, all’organizzazione e grazie alle capacità e alla professionalità delle 
persone impiegate nella Società.

E se ancora non siete convinti, vi basti pensare che 4 WINDS ha lavorato e lavora tutt’oggi con in-
stallatori certificati Enel Green power ed Eni power. Affidabilità e professionalità certificate!

I Clienti che scelgono la Strada delle Rinnovabili uniscono i vantaggi derivanti dal Risparmio Economico 
al Rispetto Ambientale, beneficiando di incentivazioni ed agevolazioni fiscali, di risparmio immediato in 
bolletta e contribuendo a favorire lo sviluppo sostenibile.

Chi decide di dare vita ad un Progetto di Risparmio Energetico sa bene che l’Affidabilità di un Partner 
nella Fornitura Chiavi in Mano è fondamentale per un Ritorno dell’Investimento che sia tangibile e il più 
rapido possibile. 

Ecco perché 4 WINDS è lo Specialista della Green Economy, grazie ad un’Offerta Ampia e a Prodotti 
disegnati sulle reali Esigenze del Cliente! Affidati ai Consulenti Energetici 4 WINDS!

Contattaci Subito per un Preventivo
GRATUITO e SENZA IMPEGNO!

4 WINDS offre da sempre la competenza necessaria per garantire un valore aggiunto ad ogni realiz-
zazione grazie all’esperienza, all’organizzazione e grazie alle capacità e alla professionalità delle 
persone impiegate nella Società.

Ci sono molti modi per Risparmiare Energia. 
Vivere il Comfort è la proposta 4 WINDS.

Chi siamo

Cosa facciamo

Sopralluogo Progettazione Installazione



Analisi Energetica 

Valutiamo i tuoi consumi,
per arrivare alle migliori
soluzioni di risparmio

Efficienza
e Risparmio Energetico
L’efficienza energetica è la 

capacità di utilizzare
l’energia nel modo migliore

Idee Green di 4 WINDS

Casa in classe A+:
ecco come sfruttare le nuove 

tecnologie rinnovabili
al 100%.



Si tratta, intanto, di impianti diversi dai normali ad asse orizzontale, ovvero le pale che ormai sempre più spesso si 
vedono nelle nostre campagne, nei cosiddetti grandi impianti (Wind Farm). In questo caso l’impianto sarà, invece, 
ad asse verticale.

Eolico
Rendi ancora più sostenibile la tua casa.

Se avete voglia di integrare ai vostri pannelli solari un’ulteriore fonte energetica rinnovabile o semplice-
mente volete anche voi la vostra green energy casalinga, il mini-eolico che può fare al caso vostro.

Sulle ali del vento!

L’energia eolica è la fonte energetica in maggiore crescita a livello mondiale con una potenza installata di oltre 43 
GigaWatt. L’Italia, con i suoi circa 2 GW installati, ha ancora “grandi spazi di manovra” rispetto ad altri Paesi euro-
pei che hanno raggiunto risultati straordinari di crescita anche grazie a una chiara politica industriale e territoriale. 
E noi crediamo che ci siano finalmente le condizioni per colmare questo gap!

Nell’ “offerta chiavi in mano”,
ovvero già produttivo, dell’impianto 
Mini-Eolico sono compresi:

• Realizzazione progetto preliminare e dimensionamento
dell’impianto;

• Realizzazione progetto esecutivo;
• Assistenza e gestione pratiche (DIA, Istruttoria pratiche

per riconoscimento incentivi, allaccio Enel, etc.);
• Assistenza gratuita alla scelta dell’Istituto di Credito più

competitivo riguardo l’erogazione del mutuo per la realizzazione dell’impianto;
• Eventuale implementazione di sistemi di sicurezza o di videosorveglianza per il control-

lo, anche in remoto, dell’impianto;
• Turbina e torre eolica;
• Inverter;
• Trasporto;
• Installazione;
• Avviamento;
• Direzione lavori;
• Redazione documento finale;
• Collaudo.



L’acqua calda sanitaria incide per circa il 30-50% sui consumi complessivi della Tua Casa a seconda del 
numero di persone che la vivono. Un nucleo familiare di 4 persone consuma mediamente circa 200 litri di 
acqua, pesando sempre di più sulle bollette. 4 WINDS ti propone un’ampia gamma di soluzioni in grado 
di sfruttare l’energia del Sole per risparmiare significativamente sulla bolletta della Tua Casa. Realizza un 
Impianto Solare Termico.

Solare Termico
Acqua calda sanitaria direttamente dal sole

E in più, con il nostro servizio Chiavi in Mano ci occupiamo di TUTTO Noi,
e tu dovrai soltanto goderti l’acqua calda prodotta dal sole con tutta serenità.

Sfrutta gli Incentivi in Detrazione Fiscale!
Sono tanti i vantaggi se sfrutti il Sole per avere Acqua Calda

Abbattimento Bollette Luce e Gas

Sia che tu utilizzi una caldaia a metano o che utilizzi un bollitore elettrico per scaldare l’Acqua Sanitaria, un Impi-
anto Solare Termico può facilmente abbattere del 50-80% il costo relativo alla produzione di Acqua Calda Sani-
taria

Incentivi Fiscali al 65%
Oltre all’aliquota IVA agevolata al 10%, gli incentivi fiscali statali permettono di godere di una detrazione IRPEF del 
65% sugli interventi di riqualificazione energetica, tra cui proprio l’installazione di un Impianto Solare Termico

Aumento del Valore dell’Immobile
Non meno importante è l’impatto di un Impianto Solare sul valore del tuo immobile. La tua casa acquisterà da 
subito un valore aggiunto e l’impianto ti farà migliorare la classe energetica dell’immobile, con tutti i vantaggi con-
nessi

Con la circolazione forza-
ta il pannello solare viene 
collegato per mezzo di 
tubazioni al bollitore, che 
viene posizionato all’interno 
dell’abitazione.

Negli impianti a circolazione 
naturale il bollitore è posto 
in cima al pannello, sfruttan-
do quel principio naturale 
per cui il fluido vettore, 
riscaldato dai raggi solari, 
tende a spostarsi verso 
l’alto, riscaldando l’acqua 
presente nel bollitore.

Circolazione forzata Circolazione naturale

SACER
Rettangolo



I costi dell’Energia Elettrica non fanno che crescere. Realizza un Impianto Fotovoltaico producendo ener-
gia elettrica direttamente dal Sole.
Dalla Progettazione all’Installazione, dal Servizio Assistenza Pratiche alla richiesta dell’Incentivo per la 
Detrazione Fiscale, 4 WINDS ti propone pacchetti disegnati sulle Tue esigenze. Scopri quanto può 
essere conveniente realizzare un Impianto Fotovoltaico oggi e scegli tra uno dei nostri Kit calibrati sui 
consumi della Tua Casa.

Fotovoltaico

Linea Nord

Linea Standard

Ottimizza l’esposizione
con il fotovoltaico
dedicato al nord

L’impianto fotovoltaico 
made in EU per la tua casa

Linea ALL 25
La massima efficienza per il tuo 
impianto fotovoltaico con la 
capacità di gestire un sistema di 
accumulo nel prossimo futuro-
senza apportare alcuna modifica 
impiantistica

Vuoi produrre energia elettrica dal sole? 

L’impianto fotovoltaico è a tutti gli effetti un investimento che deve durare nel tempo. Più a lungo l’impianto durerà 
e meno costi di manutenzione richiederà, maggiori saranno i guadagni che potrà generare.
Per questi motivi è fondamentale, nella scelta del partner a cui affidarsi, puntare sulla qualità dei materiali e sulla 
professionalità dell’installazione. 4 WINDS opera nel settore del risparmio energetico già dal 2000, offendo da 
sempre soluzioni di elevata qualità ai migliori prezzi sul mercato. Nel corso degli anni abbiamo realizzato molti 
impianti, con piena soddisfazione dei nostri clienti.

Serietà, professionalità, competenza al tuo servizio



Costi Ridotti + Incentivi del 50%
Grazie al crollo dei prezzi delle batterie negli ultimi anni, e all’ulteriore risparmio del 50% grazie agli incen-
tivi fiscali, la realizzazione di un impianto fotovoltaico con accumulatore è diventato sempre più conveni-
ente.

Risparmia fino al 100% in Bolletta
Consumare l’energia autoprodotta in eccesso invece di acquistarla a caro prezzo dalla rete nelle ore not-
turne, ti permette di aumentare il guadagno per autoconsumo e di metterti al riparo dai continui aumenti 
dei prezzi.

Con noi puoi scegliere la batteria più adatta alle tue esigenze

4 WINDS opera con diversi produttori di batterie come Fiamm, LG 
Chem, Senec , ZCS Zucchetti ecc e con gli ingegneri dell’area tecnica 
vengono definite sia la tipologie che le potenze di accumulo piu adatte 
per ogni tipo di esigenza .
Come funziona un Impianto con Accumulo?
L’impianto fotovoltaico con accumulatore si comporta in maniera dinam-
ica durante l’intero arco della giornata.

• Il Nostro Servizio è All Inclusive
• Progettazione preliminare con dimostrazione dei rendimenti economici e di producibilità dell’ impianto

(tutto questo PRIMA DELL’ ACCORDO)
• Installazione Standard, certificazione e collaudo dell’impianto da parte di un installatore

qualificato.
• Monitoraggio locale per verificare la produzione dell’impianto da casa
• Progettazione e Assistenza Pratiche autorizzative e per la connessione alla rete elettrica

(esclusi oneri per la connessione)
• Assistenza Bancaria per finanziamento con i nostri Partner finanziatori
• Assistenza Pratiche per la richiesta di incentivi al GSE
• Smaltimento moduli fotovoltaici a fine ciclo di vita (smontaggio e trasporto esclusi)

Sistemi di accumulo
Sfrutta il sole (e risparmia) anche di notte

SACER
Rettangolo



4 WINDS realizza impianti a pompa di calore elettrica aria-aria e aria-acqua chiavi in mano, offrendo ai propri 
clienti un servizio completo, dall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni fino all’installazione e messa in 
funzione dell’impianto.
Un impianto con pompa di calore consente con un solo sistema di produrre riscaldamento, raffrescamento e 
acqua calda utilizzando il calore contenuto nell’aria esterna per trasferirlo all’interno o viceversa.

La pompa di calore è costituita da una unità esterna e una o più unità interne 
(tipo a cassetta, canalizzate, unità a parete, a pavimento, etc.), un sistema di 
accumulo nel caso di produzione di ACS; è un dispositivo altamente efficiente 
che consente di ridurre in modo considerevole il consumo di energia primaria 
e quindi della CO2 emessa in atmosfera. Nel caso di utenze domestiche o 
aziende è possibile sostituire/integrare le caldaie esistenti di piccola taglia 
alimentate a gasolio o a gas con le pompe di calore, conseguendo un notevole 
risparmio che diventa ancora maggiore se queste vengono abbinate agli impi-
anti fotovoltaici.

Pompa di calore
Acqua calda e riscaldamento a basso costo

Grazie alle detrazioni fiscali del 65%
è possibile ripagare l’investimento in tempi molto brevi

La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire energia termica da una sorgente a temperatura 
più bassa ad una sorgente a temperatura più alta, utilizzando differenti forme di energia, generalmente 
elettrica. In quest’ultimo caso l’energia elettrica spesa per riscaldare o raffrescare è solitamente almeno 
4 volte piu bassa rispetto ad altre tecnologie, ecco perche le pompe di calore sono tecnologie incenti-
vate (detrazione fiscale al 65%) e globalmente utilizzate verso sistemi ad alta efficienza energetica.



Grazie al recupero dei fumi di scarico, le nuove Caldaie a Condensazione 
risultano molto più convenienti rispetto a quelle tradizionali.  Al contrario 
di quelle di vecchia generazione, le Caldaie a Condensazione consentono 
di recuperare e sfruttare il calore dei fumi prodotti dalla combustione e del 
vapore acqueo che i fumi contengono. Questo permette di sfruttare una 
risorsa di calore in più che nelle caldaie tradizionali va invece dispersa e, 
di conseguenza, risparmiare fino al 20% in bolletta.

Risparmio Garantito Sulla Tua Bolletta del Gas

+10% di Efficienza Termica rispetto alle caldaie tradizionali. Questa percentuale di calore, disperso nei modelli 
tradizionali, viene recuperata e trasformata in risparmio sulle bollette!

-20% il Risparmio in Bolletta utilizzando impianti di riscaldamento con temperature di esercizio tra 30 e 50 gradi. 

Tramite la combustione del pellet, producono acqua calda per alimen-
tare i termosifoni e/o i pannelli radianti a pavimento di tutta la casa. Le 
caldaie a pellet possono essere collegate anche ad impianti di riscalda-
mento esistenti e lavorare in affiancamento a pannelli solari.

Le caldaie a pellet 4 WINDS
sono altamente tecnologiche,

e garantiscono i più elevati standard
di sicurezza

Con l’utilizzo di appositi kit 4 WINDS, le caldaie a pellet possono produrre acqua calda sanitaria per i bagni e per la 
cucina, acqua calda che può anche essere accumulata in appositi bollitori per essere sempre disponibile alla tempera-
tura desiderata. Le nostre caldaie a pellets garantiscono il massimo dell’autonomia in quanto oltre al serbatoio del pellet 
a bordo, possono essere collegate a serbatoi aggiuntivi esterni e a silos di grandi dimensioni, caricati anche a domicilio 
tramite autobotte.

Il pellet è un combustibile dai tanti vantaggi:
è economico rispetto ai comuni combustibili, è ecologico perché costituito da segatura di legno la cui combustione è in 
equilibrio con l’ambiente ed è pratico perché consente di programmare il riscaldamento secondo le proprie esigenze.

Caldaie
Riscaldare la tua casa risparmiando fino al 20%

Caldaie a Condensazione

Caldaie a pellet

SACER
Rettangolo



In realtà “domotica” si riferisce a un impianto di gestione delle funzioni 
della casa molto più accessibile di quello che pensi.

4 WINDS da più di dieci anni lavora per far sì che tutti possano disporre di una 
casa gestita da dispositivi intelligenti, connessi fra loro e con il mondo. Pensa 
quale valido alleato può essere una casa che risponde alle tue esigenze, che fa 
molte cose al posto tuo e che ti fa risparmiare.

Ad esempio grazie alla termoregolazione è possibile gestire il riscaldamento 
in modo dinamico secondo le proprie esigenze oppure con la gestione dell’il-
luminazione dire addio alle luci accese inutilmente. La casa del futuro Ti senti 
pronto per avere oggi la casa del futuro??

Non attendere chiama subito la 4 WINDS e chiedi informazioni sulla “casa connessa”

Scopri I magnifici punti che garantiscono la miglior perfomance
dei climatizzatori installati in qualunque tipo di ambiente

• Valutiamo le tue necessità per la climatizzazione del tuo ambiente residenziale
o di lavoro attraverso un accurato sopralluogo gratuito;

• Calcoliamo il numero delle unità esterne e delle unità interne necessarie a
climatizzare i tuoi ambienti; stimiamo anche l’entità dei lavori da eseguire, dei 
tecnici da impiegare e della necessità di eventuali interventi extra di muratura, 
elettrici o idraulici;

• Realizziamo e installiamo l’impianto di climatizzazione a domicilio con la collaborazione di tecnici certificati e
qualificati Sacer Italia: installazione delle unità esterne, installazione delle unità interne, collegamento delle unità es-
terne e delle unità interne che compongono l’impianto di climatizzazione; adattiamo gli impianti di climatizzazione 
predisposti oppure, in assenza di predisposizione, progettiamo ex novo l’impianto di aria condizionata; smaltimen-
to di eventuali vecchie unità interne ed esterne rottamate;

Climatizzazione
Rendi ancora più sostenibile la tua casa

Domotica
La “domotica” è solo per case da sogno? Niente di più sbagliato



I Prodotti LED proposti da 4 WINDS ti consentono di sostituire in modo semplice le vecchie lampa-dine, 
di scegliere tra tanti formati e gradazioni di colore (da quelle più calde a quelle più fredde), per un 
Massimo Risparmio Energetico e un Design che non ha eguali.

Maggiore durata, alta efficienza, non inquina, non prevede
manutenzione e soprattutto abbatti i costi della tua bolletta

Migliora la Qualità degli ambienti, rendendo unici ed esclusivi gli spazi della Tua Casa.
Scegli di risparmiare fino all’80% di energia rispetto all’illuminazione tradizionale.

Grazie ad una durata di vita particolarmente lunga (fino a 15 anni),le Lampadine a LED 4 WINDS ti 
garantiranno un Risparmio che dura per tanti anni.

Impianti a led: Quanto Risparmio?
L’illuminazione LED è più efficiente dal punto di vista energetico, rispetto alle lampade tradizionali.
Installando lampade a LED risparmierai fino al 90% sul consumo energetico senza riduzione dell’intensità lumino-
sa è la qualità della luce emessa.

LED è la sigla di light-emitting diode: diodi che emettono luce senza scaldare, senza inquinare, senza sprecare. La 
tecnologia LED rappresenta l’evoluzione nel campo dell’illuminazione.

Un altro vantaggio delle lampade e faretti a LED è quello che non emettono radiazioni ultraviolette e raggi infra-
rossi, come accade invece con le comuni lampadine a risparmio energetico, e hanno una durata di vita 50 volte 
superiore a quella delle lampade ad incandescenza.

Led
Risparmiare fino all’80% sull’illuminazione

SACER
Rettangolo



Normalmente in una centrale termoelettrica, solo il 35% circa del combustibile è trasformato in energia 
elettrica. La parte rimanente, ossia il 65%, non viene utilizzata e finisce per disperdersi nell’ambiente sotto 
forma di calore, ovvero energia termica.

Con la doppia produzione di energia si hanno benefici
sia economici che ambientali

La cogenerazione viene realizzata in particolari centrali termoelettriche, dove si recuperano l’acqua calda o il va-
pore di processo prodotti da un motore primo alimentato sia (ahinoi) da un combustibile fossile (gas naturale, olio 
combustibile) sia da combustibili organici non fossili (biomasse, biogas, gas di sintesi). In questo caso si ottiene un 
notevole risparmio di energia rispetto alla produzione separata di elettricità ed ‘energia termica.

I vantaggi
Diversi sono gli aspetti positivi legati alla cogenerazione di energia termica ed elettrica tramite un unico impianto. I 
vantaggi sono di tre tipi: ambientali, energetici ed economici. Per quanto riguarda i risvolti ambientali della cogen-
erazione, il primo riguarda la riduzione dell’inquinamento atmosferico e la minore dipendenza dalle fonti fossili. I 
vantaggi energetici riguardano il recupero dell’energia termica inutilizzata, un minor consumo di combustibile e una 
maggiore efficienza energetica. Consequenziali i vantaggi economici, con la produzione di energia a costi più bassi 
e con la possibilità di usufruire degli incentivi se si investe nella cogenerazione.

Dove installarla
la cogenerazione è indicata in tutti i settori industriali o civili 
in cui vi sia la necessità di disporre contemporaneamente 
di energia elettrica e termica (acqua calda o surriscaldata, 
vapore o acqua refrigerata tramite assorbitore ).
Le soluzioni di cogenerazione di Sacer Italia si rivolgono ad 
una gamma diversificata di applicazioni:

Cogenerazione
Calore ed elettricità in un’unica macchina

• Banche, grandi uffici
• Ospedali, case di cura, RSA
• Piscine e centri sportivi
• Agricoltura
• Pastifici, caseifici,industrie conserviere
• Alberghi e SPA
• Supermercati e centri commerciali
• Edilizia residenziale

• Industri e lavorazioni meccaniche, industrie tessili
• Industria stampaggio materie plastiche
• Concerie, trattamento pelli , tessiture
• Lavanderie industriali
• Scuole e collegi
• Chimica e farmaceutica
• Cartiere
• Aziende vinicole e distillerie



La trigenerazione è un efficiente sistema di produzione combinata di elettricità, calore e freddo da un uni-
co impianto. La trigenerazione viene spesso identificata dalla sigla inglese CCHP, acronimo di combined 
cooling, heating and power. Un trigeneratore è “semplicemente” un impianto di cogenerazione, a cui viene 
abbinata una macchina frigorifera, per produrre freddo sotto forma di acqua refrigerata, per il condiziona-
mento degli edifici o per usi industriali.

La trigenerazione consente di sfruttare pienamente
le potenzialità dell’impianto anche in estate,

quando viene meno l’esigenza di riscaldamento

Le principali applicazioni
Le utenze ideali di un impianto di trigenerazione sono quelle che presenta-
no un fabbisogno di energia elettrica, termica e anche frigorifera. Le utenze 
più interessanti e con le maggiori possibilità di applicazione ricadono 
soprattutto nel settore terziario. Nel settore residenziale, la trigenerazione 
è attualmente realizzabile soltanto in edifici di medie-grandi dimensioni. 
La trigenerazione trova applicazione anche nel settore industriale, specie 
nell’agro-alimentare. Basti pensare, ad esempio, a tutte le attività produt-
tive legate alla surgelazione degli alimenti, caratterizzate da salatissime 
bollette elettriche per l’alimentazione degli impianti frigo.

Vantaggi energetici ed economici
Rispetto a una generazione separata dei tre principali beni 
energetici (elettricità, calore e freddo), la trigenerazione offre 
grandi risparmi energetici, valutabili mediamente intorno al 
60%. Si tratta di risparmi che hanno ricadute positive, oltre che 
sulle bollette, anche sull’intero sistema elettrico.
Uno dei maggiori problemi del nostro sistema elettrico na-
zionale è dovuto alla crescente diffusione dei condizionatori 
elettrici per il raffrescamento degli edifici. Questo è dimostrato 
dal fatto che, negli ultimi anni, il picco della richiesta elettrica 
si verifica non più in inverno ma nella piena stagione estiva, 
quando entrano contemporaneamente in funzione milioni di 

condizionatori domestici. Da questo punto di vista, il contributo della trigenerazione può essere fondamentale per 
ridurre la domanda elettrica estiva e conseguire importanti risultati in termini di risparmio energetico e riduzione dei 
consumi.

Trigenerazione
Esaltazione della tecnologia

SACER
Rettangolo





Perchè scegliere 4 WINDS
Società leader nel settore ha maturato diversi anni di esperienza, oggi 
è diventata una delle aziende più innovative e affidabili sul mercato 
delle energie rinnovabili.

Ampiamente collaudata nel campo dell’ impiantistica elettrica in gen-
erale, ha indirizzato nel settore delle energie rinnovabili le sue attenzi-
oni per offrire un servizio completo e professionale al cliente.

Clienti privati o Clienti Aziendali, 4 WINDS offre allo stesso modo 
professionalità, affidabilità e competenza.

Energia pulita, l’uso intelligente della tecnologia fotovoltaica riduce i 
danni all’ ambiente causati dalle emissioni di CO2, permette la sal-
vaguardia delle materie prime e garantisce ritorni importati.

Risparmia sulla bolletta!



www.fourwinds.it


