
Il generatore standby a Gas Powerknight rappresenta la 
soluzione ideale per assicurare protezione costante per la casa, 
l’ufficio o l’azienda, attivandosi in automatico dopo aver rilevato 
una perdita di potenza e garantendo energia elettrica per tutto il 
tempo necessario, fino al ritorno dell’alimentazione di rete.

Pramac è l’unica azienda in Italia ad offrire questa soluzione e, 
per tutto il 2021, i gruppi a gas Powerknight possono beneficiare 
di una detrazione fiscale del 50%.

Powerknight
Generatori a Gas Pramac:

Agevolazioni fiscali e stop a blackout o cali di tensione

Durante i blackout non 
rinunciare ai comfort di 
ogni giorno: scegli Pramac.



PER USUFRUIRE DELLA 
DETRAZIONE OCCORRE 
PRESENTARE:

• Causale del versamento, con
   riferimento alla norma (art. 16-
   bis comma 3-bis DPR 917/1986)

• Codice fiscale del beneficiario      
   della detrazione

• Codice fiscale o partita Iva del      
   beneficiario del pagamento

In alternativa alla detrazione in 10 anni, è 
possibile optare per:

• CESSIONE DEL CREDITO al fornitore* o   
   istituto bancario
• SCONTO IN FATTURA*

Fattura

Bonifico parlante dove specificare: 

2 431
Interruzione
di rete.

Il gruppo
automaticamente
rileva il problema.

Il gruppo 
automaticamente 
si avvia.

L’alimentazione è 
automaticamente 
ripristinata.

COME FUNZIONA
UN GRUPPO 
ELETTROGENO A GAS 
PRAMAC 

Se la rete elettrica si interrompe, il tuo 
generatore si accende automaticamente. 
È davvero così semplice. Il sistema è 
costituito da un gruppo elettrogeno 
e da un quadro di commutazione. Il 
generatore si installa all’esterno della 
tua abitazione o ufficio, proprio come 
un condizionatore d’aria centralizzato, 
mentre la commutazione si trova accanto 
alla scatola dell’interruttore principale.

www.pramac.com

Approfitta del 50% di detrazione fiscale
prevista nell’ultima finanziaria.
La Legge di Bilancio 2021 (L. 30.12.2020 n.178), che proroga al 31 
dicembre 2021 le detrazioni fiscali per l’efficienza energetica degli 
edifici (Ecobonus) e le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni (Bonus 
Casa), in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2021, prevede infatti dei bonus specifici anche per interventi di 
sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con 
generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Con Powerknight non sarai più senza:
- Refrigerazione per cibo e medicine  - Riscaldamento  - Aria condizionata  - Acqua pulita per bere e 
per l’igiene personale  - Elettrodomestici da cucina  - Internet, telefono, TV, radio ed altro
- Lavatrici e Asciugatrici  - Sistemi di sicurezza  - Registratori di cassa

*Previo accordo con fornitore.


