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“Tutti dovremmo
preoccuparci del futuro,

perche` la` dovremo
passare il resto della nostra vita”

(Charles F. Kettering – General Motors)
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Faber Energy Service è una società italiana che si occupa di ricercare le migliori 
soluzioni per l’ottimizzazione dell’uso di energia nella vita quotidiana di famiglie 
ed aziende. Siamo il punto di riferimento per placare le tue preoccupazioni per 
la crescita del costo delle bollette e per la sostenibilità dell’ecosistema che 
ti circonda. Faber Energy Service è efficienza, etica, economicità, evoluzione 
continua ed innovazione. Il nostro grande obiettivo é abbattere il tuo consumo 
energetico, aumentare l’efficienza energetica, analizzare il fabbisogno della 
tua abitazione per renderla energeticamente più efficiente.

·Interesse per il tuo mondo.
·Contenimento dei costi dell’energia 
e del riscaldamento.
·Innovazione.
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Portare il risparmio energetico in ogni casa e in ogni azienda, mettendo il 
cliente al centro, è la missione principale di Faber Energy Service. Soluzioni 
concrete per innovare il tuo presente e garantire il benessere al tuo futuro. 
Interesse per il tuo mondo e contenimento dei costi dell’energia e del 
riscaldamento.

Qualità e disponibilità dei prodotti migliori, precisione nella progettazione, 
assistenza tecnica “ieri, oggi e domani”.

LA MISSION

I VALORI
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IL FOTOVOLTAICO
Il nuovo modo di fare energia.

La Faber Energy Service offre un servizio chiavi in mano comprensivo di 
assistenza post vendita, assicurazione all risk e smaltimento moduli a fine vita.

GLI OBIETTIVI

I SERVIZI

La tecnologia fotovoltaica (FV) consente di trasformare direttamente la luce 
solare in energia elettrica. Essa sfrutta il cosiddetto effetto fotovoltaico che 
è basato sulle proprietà di alcuni materiali semiconduttori (fra cui il silicio, 
elemento molto diffuso in natura) che, opportunamente trattati, sono in grado 
di generare elettricità se colpiti dalla radiazione solare, senza quindi l’uso di 
alcun combustibile.
La divisione Fotovoltaico di Faber Energy è composta da consulenti specializzati 
nella rilevazione delle inefficienze di consumo di energia nella vita quotidiana 
delle nostre famiglie e delle nostre aziende denominati ENERGY PLANNER, i 
professionisti del Risparmio Energetico.

Portare il solare in ogni casa e in ogni azienda, mettendo il cliente al 
centro, è la missione principale di Faber Energy Service. Soluzioni 
concrete per innovare il tuo presente e garantire il benessere al tuo 
futuro. Interesse per il tuo mondo e contenimento dei costi dell’energia 
e del riscaldamento.

8



IMPIANTI

su edific
io 

ACCUMULO

batter
ie
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La nostra filosofia ci porta a pensare che in futuro la Faber Energy Service, 
attenta da sempre alla parola risparmio, offre la possibilità di riqualificare 
l’illuminazione della propria abitazione o azienda grazie alla tecnologia del led 
che, oramai affermata, permette un risparmio energetico fino all’80% e una 
durata fino a 20 volte maggiore di una lampadina tradizionale, garantendo cosi 
un ritorno di investimento immediato e duraturo nel tempo e un abbattimento 
notevole delle emissioni di CO2. 

ILLUMINAZIONE A LED
Per una luce eco-sostenibile.

Nelle nostre Case e Aziende.
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La Faber Energy Service partner ufficiale Samsung Ariston, Mitsubishi Electric, 
Daikin e Maxa offre l’innovativa tecnologia per il riscaldamento, raffrescamento 
e produzione di acqua calda sanitaria in grado di abbattere notevolmente i 
costi delle tue bollette garantendoti un’affidabilità che fino a ieri non pensavi 
esistesse.  

POMPE DI CALORE
Naturalmente energia.
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La Faber Energy Service offre soluzioni per risparmiare anche a chi non vuole 
abbandonare il gas:

- caldaie a condensazione avvalendosi dei migliori partner

- valvole termostatiche per evitare gli sprechi e portare il comfort in tutta la casa

CONDENSAZIONE, METANO,
GPL ed IBRIDE 
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La Faber Energy Service propone soluzioni vastissime nel campo delle biomasse 
da camini a stufecaldaie che possono essere alimentate a legna, pellet,
legna/pellet, nocciolino e sansa. Disponiamo dei migliori marchi del settore
per rispondere a tutte le esigenze dei nostri clienti.

LEGNA, PELLET e CIPPATO
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La Faber Energy Service offre l’oramai affermata tecnologia che grazie ai raggi 
solari ci permette di produrre acqua calda sanitaria  a costo 0 e senza alcuna 
emissione di CO2.

Il sistema prevede l’installazione del pannello solare con boiler integrato. 
L’acqua si riscalda tramite il calore dei raggi del sole, per induzione sale nella 
serpentina presente nel boiler e per caduta entra in circolo nella propria 
abitazione.

Il montaggio a circolazione forzata prevede l’installazione di un kit formato 
da pannelli boiler e pompe di circolazione che permettono, tramite il glicole 
di scambiare calore dal pannello al boiler. La temperatura è più elevata 
rispetto a quella dell’acqua contenuta nei serbatoi di accumulo. Per regolare la 
circolazione ci si avvale di sensori elettrici che confrontano la temperatura del 
fluido vettore nel collettore con quella nel serbatoio di accumulo. 

SOLARE TERMICO
Naturalmente energia.

CIRCOLAZIONE NATURALE

CIRCOLAZIONE FORZATA
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A rendere ancora più interessanti questi sistemi sono le detrazioni fiscali, conto termico 
e conto energia. A guidarvi verso l’incentivo che fa al vostro caso saranno i nostri 
consulenti specializzati per darvi un servizio completo e senza pensieri.

AGEVOLAZIONI
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Faber Energy offre soluzioni innovative per la realizzazione e l’installazione di impianti 
elettrici e termici, garantendo il massimo dell’efficenza energetica e della funzionalità.
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Ha scelto Faber Energy per le realizzazioni e l’ installazioni di impianti elettrici e termici. 
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Una scelta del cuore
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I NOSTRI PARTNER
Insieme per darti un futuro eco-sostenibile

Diamo primaria importanza alla selezione dei partner con i quali andremo a 
stringere collaborazioni. Questo perché dobbiamo essere sicuri di garantirti 
la miglior soluzione possibile presente sul mercato. Per far questo, la ricerca 
e la valutazione dei partner é seria e continua.

24



Il successo si raggiunge
selezionando solo i migliori partner.
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Via P. Nenni, 1
60044 FABRIANO (AN)
Tel/Fax: 0732.270969

Mobile
+39 346. 8543010
+39 331. 5063105

info@faberenergy.com
www.faberenergy.com


