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Il vostro partner per l’efficienza energetica.
Studio METRO quadrato SRL
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Collaboriamo &
lavoriamo..
Studio METRO quadrato è alla
continua ricerca di professionisti per
avviare importanti collaborazioni con
lo scopo di offrire ai propri clienti un
servizio su misura e sempre di alta
qualità.

Grazie ai progetti che abbiamo
sviluppato, ambiziosi, piccoli o
complessi che fossero, abbiamo
ricombinato tra loro le nostre
competenze, attraendone di
nuove, crescendo mano a mano
che cresceva il gruppo. Ci siamo
accorti che ciò che veramente,
a valle di un nostro intervento
di audit ed efficientamento, non
è solo la riduzione dei costi, ma
è un cambio di atteggiamento,
di cultura. Anche per questo
diamo tanta importanza al
controllo dei risultati e siamo
pronti a fornire al cliente i
dati sul cambiamento: perchè
possa comunicarli all’interno e

all’esterno dell’organizzazione
di cui fa parte, migliorando non
solo la sua reputazione, ma
migliorando il suo (vorremmo
dire: nostro) mondo.
Studio METRO quadrato offre
una serie di soluzioni e servizi
orientati verso la sostenibilità
ambientale e l’
energetico come nuovo modo
di comportarsi riguardo al
consumo di energia: nell’impresa,
nelle strutture di accoglienza a
casa propria come nei grandi
patrimoni immobiliari, al fine di
ridurre i costi energetici sia nelle
strutture esistenti sia in quelle ex
novo.

/di cosa ci occupiamo

diagnosi

progettazione

pratiche
autorizzative

realizzazione

controllo

..per soddisfare
i nostri clienti.
Da anni abbiamo definito il nostro
punto di forza nel rapporto diretto
con i clienti, attingendo sempre
alle tecnologie più evolute in tutte
le nostre realizzazioni. Privilegiamo
le soluzioni ad alta sostenibilità e
minimo spreco, preferiamo le fonti
rinnovabili e usiamo la domotica per
una migliore gestione possibile.

architetti

ingegneri

geometri
clienti

installatori
impiantisti
ed edili

clienti

Studio METRO quadrato da sempre
i progetti di
efficientamento energetico e propone
soluzioni in armonia con le esigenze
e le risorse del cliente.
Garantisce la serenità di un unico
referente, con la forza di una squadra
ben collaudata.

utilizzo della
domotica

utilizzo delle
fonti rinnovabili

alta qualità
sempre garantita

gira la pagina per scoprire
i nostri sistemi

Ti affianchiamo dalla progettazione al monitoraggio!
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Al fine di soddisfare tutte le esigenze
i moduli fotovoltaici proposti sono
disponibili nelle versioni ad alta
efficienza anche con soluzioni
estetiche all’avanguardia attraverso
l’applicazione di moduli top black,
trasparenti (vetro/vetro) ed in varie
colorazioni di celle.

Con le batterie agli ioni di litio-ferro-fosfato certificate per
l’installazione in ambito domestico è possibile massimizzare
l’autoconsumo con una notevole riduzione della bolletta
elettrica, proteggersi dall’aumento dei prezzi dell’energia
elettrica e non avere distacchi dalla rete (evitando i blackout).

Il nostro studio è in grado di
supportarti dalla fase iniziale di
consulenza fino all’installazione e
alla connessione alla rete elettrica
attraverso la redazione delle pratiche
necessarie all’ottenimento della
convenzione di Scambio
sul Posto con il GSE.

I nuovi impianti di condizionamento in
pompa di calore a flusso variabile di gas
refrigerante, rappresentano una soluzione
molto interessante; essi in fatti sono in grado
di raffreddare, riscaldare e climatizzare
l’ambiente contemporaneamente
nelle varie stanze della casa.

Disponibili a pavimento, a parete
e a soffitto, sono dei sistemi
integrati di riscaldamento e
raffrescamento che sfruttano la
capacità di queste componenti
dell’immobile di scambiare caldo
e freddo per irraggiamento con
l’ambiente e con le persone.
Assicurano sempre un’omogenea
distribuzione delle temperature.

Sistemi di trattamento domestico
per ottenere un’acqua pura, sicura,
chiara, pulita e senza inquinanti.

Permette di automatizzare il
ricambio dell’aria nell’edificio,
senza dover aprire le finestre ed
evitando inutili dispersioni di calore.
Tale sistema immette aria filtrata,
pulita e priva di smog esterno.

Per il tuo parcheggio ti proponiamo
la fornitura e l’installazione da parte
di personale specializzato di pensiline
fotovoltaiche. Una soluzione
sostenibile per mettere al riparo la tua auto.
Il sistema con pompa di calore reversibile sfrutta l’elettricità
e l’aria esterna per riscaldare, raffrescare, climatizzare e
produrre acqua calda sanitaria a servizio dell’abitazione,
senza necessità di impianti di adduzione di gas metano.
Un completo e professionale
catalogo di prodotti, sistemi
e accessori per la ricarica
dei veicoli elettrici.

La pompa di calore in abbinata alla sonda geotermica permette
di estrarre energia da fornire all’ambiente per il mantenimento
dell’ottimale condizione di benessere con un costo contenuto.
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