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—
SAVIA s.r.l. e ABB
Sinergia fra funzionalità, sostenibilità 
ed estetica

L’impresa SAVIA s.r.l. sta costruendo due edifici residenziali a 500 mt 
dal centro di Chieri per un numero complessivo di 20 alloggi. 
Sono disponibili alloggi con giardino, con terrazzo e con tavernetta. 
È previsto l’impiego di moderne tecnologie finalizzate alla 
realizzazione di una costruzione a basso fabbisogno energetico 
(classe “A”) e con un impatto contenuto di manutenzione futura. 
Le finiture e soluzioni adottate sono rivolte al comfort di chi vi abita 
come ampi saloni da 23 a 27 mq, terrazzi da oltre 10 mq, ripostigli, 
secondi bagni, ampie vetrature.

• Riscaldamento a pavimento con 
pannelli radianti

• Riscaldamento individuale con 
pompa di calore

• Impianto di ventilazione meccanica 
controllata (VMC)

• Vetrate e infissi ad alta efficienza 
energetica

• Impianto fotovoltaico individuale 
collegato al proprio contatore

• Predisposizione per condizionatore
• Centralina anti-intrusione e per 

sistemi domotici
• Box auto interrati
• Sistema di purificazione dell’acqua 

senza manutenzione

—
Vista cortile
interno



—
Sistema di videocitofonia 
Welcome M

—
Sistema di sicurezza
DomusTech Free®

—
Serie civile  
Chiara

Le nostre soluzioni pensate per la tua casa.
A capitolato troverete le nostre migliori soluzioni 
dedicate alla sicurezza e al comfort, senza 
dimenticare l'estetica. Potrai godere della massima 
tranquillità con DomusTech Free® e il sistema di 
videocitofonia Welcome M, il tutto affiancato 
dall'eleganza della serie civile Chiara.
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La sicurezza in ogni angolo della casa.
Garantire il massimo della sicurezza e della 
tranquillità è la missione di DomusTech Free®. 
Ecco perché il sistema non si limita ad assicurare 
la sicurezza dell'interno della abitazione ma anche 
ai suoi ambienti esterni con sofisticati sensori ad 

infrarosso posizionati negli spazi esterni. 
DomusTech Free® protegge la casa anche da 
eventi pericolosi, segnalando allagamenti, 
presenza di fumo e mancanza di rete elettrica. 
Una tecnologia wireless professionale in grado di 
monitorare tutto con precisione.

—
Oltre alla centrale, già disponibile a capitolato, potrai aggiungere tutti i 
dispositivi che vuoi per la tua protezione: una linea completa di prodotti 
per offrirti la sicurezza che meriti.

—
DomusTech Free®
Sistemi di sicurezza e automazione 

DomusTech Free® pensa alla protezione della vostra casa. È un sistema 
wireless completo, flessibile, facile da utilizzare e capace di integrarsi 
alla home automation.

—
01 Telecomando
—
02 Rivelatore ad 
infrarossi da interno
—
03 Rivelatore 
perimetrale / 
contatto porta
—
04 Rivelatore ad 
infrarossi per esterno
—
05 Sirena d'allarme 
per esterno
—
06 Rivelatore di fumo
—
07 Rivelatore di 
allagamento

—
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Tutto sotto controllo.
ABB-free@home® riunisce tutte le funzioni che rendono la 
home automation particolarmente confortevole in un 
sistema facile e intuitivo. Tapparelle, luci, riscaldamento, 
climatizzazione e sistema di videocitofonia sempre sotto 
controllo: tutte le funzioni all'interno e attorno alla casa 
possono essere gestite con un semplice "touch", anche 
tramite App da smartphone o tablet. 
Inoltre, ABB-free@home® si integra perfettamente con 
DomusTech Free® ampliandone le funzionalità di sicurezza, 
per fornirti soluzioni complete, flessibili e adattabili ad ogni 
applicazione. Questa è la Smart Home di ABB.

—
Con ABB-free@home® la vita quotidiana 
diventa ancor più semplice e 
confortevole.



© Copyright 2018 ABB. All rights reserved. 
Specifications subject to change without notice.

—
ABB SACE
Una divisione di ABB S.p.A.

Servizio Clienti ABB SACE 
Per ricevere informazioni sui prodotti  
di Bassa Tensione: 
Numero Verde 800.55.1166
attivo tutti i giorni da lunedì al sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

Per tutte le informazioni legate a  
ordini di vendita e consegne di prodotti  
di Bassa Tensione: 
Customer Support 02 2415 2415 
attivo tutti i giorni  
dalle ore 8.00 alle ore 18.00. 
Sabato e Domenica 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

abb.it/lowvoltage

SAVIA Srl. 
Via Forlì 152, Torino. 
Impresa costruttrice. 
www.saviasrl.it. 

S.M. di Saracco Mirko
Impianti elettrici, civili e industriali
Automazione cancelli - Antifurti
Strada Marentino, 17 - 10020 Andezeno (To)
Tel.: 011 9434942 - Cell.: 348 7256250
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