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Ho acquistato un anno fa la termostufa EE 
28 Eta Energy. Ho riscontrato un ottimo 
guadagno, i costi sono molto ridotti e il 

consumo del pellet è basso.Vi consiglio di 
acquistare con Eta Energy questi prodotti, 

perché sono di una gamma superiore.

STUFA EE 28
Privato - Bisignano (CS)

“

”

Pasquale
Ferrarelli

3

Ho appena acquistato la termostufa EE 20 di 
Eta Energy e sono molto soddisfatto perché 

finalmente ho raggiunto il risultato che 
cercavo da tempo.

STUFA EE 20
Privato - San Giovanni 

in Fiore (CS)

“

”
2

Francesco
Salerno



4

Hanno appena installato la mia nuova 
stufa idro, comprata da Eta Energy, e sono 

soddisfatta al 100% del mio acquisto.

STUFA EE 20
Privato - Massa (MS)

“

”
5

Ho acquistato la mia stufa da Eta Energy. 
Buon prodotto, consuma poco pellet, fa un 

buon risultato nel riscaldamento.
Ci siamo trovati bene.

STUFA EE 20
Privato - Terni (TR)

“

”

Raissa
Giandomenici

Fabio
Giorgi



6

È uno dei migliori acquisti che ho fatto. 
Ha superato le mie aspettative rispetto al 
calore, al consumo. Mi trovo benissimo, 

consuma poco e riscalda tutto l’ambiente 
della casa

STUFA EE 20
Privato - Lamezia 

Terme (CZ)

“

”
7

Ho acquistato la termostufa Eta Energy. 
Mi sono trovata benissimo, scalda,  

funziona meravigliosamente.
Me l’hanno portata a casa puntuali e l’hanno 

installata. Molto precisi.

STUFA EE 20
Privato - Contigliano (RI)

“

”

Bernando
Stranges

Antonella
Ficorilli



8

Ho acquistato la stufa Eta Energy. La stanno 
installando… stanno facendo un ottimo 

lavoro. È una bellissima stufa che sta molto 
bene all’interno di questo ambiente che 

abbiamo ristrutturato. La consiglio a tutti.

STUFA EE 20
Privato - Castel Giorgio 

(TR)

“

”
9

Ho acquistato la stufa idro 28 kW dalla Eta 
Energy. Sono molto soddisfatta e mi trovo 
molto bene. Da questa azienda ho anche 
acquistato il solare termico per l’acqua 

calda. Oggi, 8 ottobre, anche se c’era poco 
sole, l’acqua era bollente.

STUFA EE 28
Privato - Castignano (AP)

“

”

Luigi
Borrelli

Elia
Cortecci



10

Ho appena acquistato la stufa da Eta Energy 
e mi sto trovando molto bene perché i 

consumi sono ridotti. 
In più ho anche acquistato un solare termico 

e adesso mi trovo bene.

STUFA EE 28
Privato - Narni (TR)

“

”
11

Ho visto la stufa su Facebook e mi sono 
innamorato del colore e degli accessori. Ha 
un sistema Wifi con controllo da remoto, 

sia per l’assistenza che per il controllo. Puoi 
accendere la stufa mentre sei fuori, arrivi 
a casa e trovi la casa calda. La consiglio 

vivamente a tutti. È una stufa molto bella. La 
Eta Energy è un’azienda molto professionale e 
competente, Vi consiglio di rivolgervi a loro se 

state pensando di acquistare una stufa.

STUFA EE 20
Privato - Prevalle (BS)

“

”

Andrea
Quondam

Dabre
Sahado



12

Avevo una stufa più piccola che non riusciva 
a riscaldare bene. Questa stufa è un 

bellissimo prodotto ed ha tutte le misure 
di sicurezza. I ragazzi dell’assistenza 

mi hanno seguito per tutto il tempo. Se 
volete comprare anche voi, Vi consiglio di 

chiamarli.

“

”
13

Ho comprato la stufa Eta Energy perché ho 
visto l’azienda su internet. Mi sono informato. 
Mi è sembrata una ditta seria. Li ho contattati 
e hanno mandato il venditore che ha lavorato 

secondo il mio metro. Mi hanno seguito in 
tutto l’iter burocratico per il conto termico e mi 

hanno sollevato da tante problematiche che 
potevo affrontare da solo.

STUFA EE 28
Privato - Vitorchiano (VT)

“

”

STUFA EE 28
Privato - Monterosi (VT)

Adrian
Florea

Bruno
Aquilanti



14

Abbiamo montato questa stufa da circa un 
mese e funziona veramente molto bene. Fa 
ampiamente il suo dovere. Grossa comodità 
l’impianto Wifi per la trasmissione dei dati. 

Siamo molto soddisfatti del prodotto.

“

”
15

Siamo contenti di aver montato questa stufa 
che ci ha risolto tanti problemi di risparmio 
di legna. Non sono sempre lì a caricare le 
vecchie stufe a legna (che dovevo stare 
sempre lì, davanti alla stufa), invece così 
carico una volta al giorno e vado avanti 

tranquillamente fino alla sera.

STUFA EE 28
Privato - Loro Ciuffenna 

(AR)

“

”

STUFA EE 20
Privato - Colle di Val 

d’Elsa (SI)

Marco
Mazzarella

Maurizio
Borri



Mariano
G.

Cosa penso di Eta Energy : un azienda dinamica 
attenta ai cambiamenti continui dei giorni nostri, 
l’equipe preparata che da il giusto supporto alle 
problematiche esposte nel campo del’energia e 
non solo, perché supportata da ingegneri temici, 

strutturisti, elettrici cosa chiedere di più la 
risposta giusta alle tue problematiche.

STUFA EE 28 + SOLARE TERMICO 
NATURALE 200 LT

Privato - Belsito (CS)

“

”Daniele
M.

Stufa fantastica e servizio assistenza e post 
vendita impeccabile. Ho avuto un problema 
causato dal motorino difettoso della coclea, 
i tecnici sono intervenuti in meno di 24 ore 
sostituendo il pezzo. Gestisco un piccolo 

salumificio penso che affiderò anche ad ETA 
Energy la progettazione e l’installazione di un 

impianto fotovoltaico.

STUFA EE 28
Privato - San FIli (CS)

“

”
16

Grande professionalità e serietà, date un servizio 
a 360 gradi ecco perché il cliente si sente 

soddisfatto nell’affidarsi a voi... 
cinque stelle sono pure poche...

STUFA EE 20 SLIM
Privato - Marano Marchesato (CS)

“
”

Antonella
P.

Ho conosciuto Eta Energy per caso tramite un 
annuncio su internet nel quale pubblicizzavano 
una delle loro due stufe. Un po’ titubante visto 
il prezzo e la formula offerta ho acquistato la 

caldaia a Pellet. Sono rimasta molto soddisfatta 
al punto da far acquistare lo stesso prodotto a 

diversi miei amici. 

CALDAIA ETA POWER 30
Privato - Contigliano (RI)

“

”
17

Chiara
   G.
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