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LE VOSTRE DOMANDE 

 
Quali sono i requisiti per la detrazione del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto dei serramenti? 

I serramenti devono avere una trasmittanza termica secondo i parametri di legge, che variano a seconda della 

regione di istallazione (ad esempio per l’Emilia Romagna il parametro è di 1,80). I nostri serramenti sono 

prodotti per soddisfare ogni normativa e pertanto sono idonei alla detrazione fiscale del 50% 

 

Chi si occupa del disbrigo delle pratiche per la detrazione? 

Il nostro ufficio se ne occupa per ottenere la detrazione ENEA. In alternativa dovete rivolgervi al commer-

cialista o al CAF di fiducia. 

 

Oltre alla fornitura provvedete anche al trasporto ed alla posa? 

Certamente. La posa viene effettuata da personale qualificato e con esperienza decennale nel settore. 

 

Dove posso vedere i vostri prodotti? 

Nel nostro showroom in via Caorsana 57/a a Fossadello di Caorso. Oltre a vedere esposte delle finestre, vi 

sono anche cartelle di colori tra cui scegliere la miglior finitura. 

 

A chi posso chiedere per un preventivo o un consiglio? 

I nostri venditori sono a vostra disposizione per preventivi, consigli e suggerimenti di carattere sia commer-

ciale che tecnico. Non esitiate a interpellarli per qualsiasi dubbio. 

 

Potete recarvi al mio domicilio a rilevare le misure per fare un preventivo? 

Ovviamente, è il nostro lavoro. 

 

Il preventivo è gratuito? 

Il preventivo è sempre gratuito, così come sono gratuiti il sopralluogo da parte del nostro tecnico, il rilievo, il 

progetto e le fotografie dello stato esistente. 

 

Devo rinunciare alla qualità per avere un prezzo più basso? 

I nostri serramenti sono di classe A, con profili e materiali di altissima qualità. 

 

Avendo vincoli posti dal Condominio  riuscite a trovarmi la tonalità dei serramenti uguale a quella già 

esistente? 

Certamente, ogni finitura è riproducibile. Al cliente presentiamo decine di varianti di colore e materiali. 

 

Lascerà fuori i rumori? 

I nostri serramenti in PVC hanno 6 camere e due guarnizioni. La vetrocamera è un 4/16/4 (un vetro spesso 4 

millimetri, 16 millimetri d’aria e un altro vetro spesso 4 millimetri) che garantisce un abbattimento acustico 

di 36 decibel. 

 

Farà risparmiare sul riscaldamento? 

Questa è la prima domanda da porsi e questo è uno dei motivi fondamentali per dover decidere di cambiare 

tutti i serramenti. Con i nuovi serramenti il risparmio sul riscaldamento è nella misura dal 20% al 30%. 

 

Per quanto dureranno? 

Per le prossime tre generazioni. 

 

Costerà fatica e tempo avere il serramento sempre bello? 

Alla fine della posa dei serramenti è nostra cura consegnare al cliente delle istruzioni scritte con l’elenco del-

le operazioni da fare per la manutenzione dei serramenti. 

 

In quanti anni lo posso ammortizzare? 

Con il risparmio e con la detrazione del 50% si ammortizzano in 3 anni e poi si continua a risparmiare. 
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I serramenti sono certificati? 

Certamente. La marchiatura CE è obbligatoria per Legge. 

Che cosa serve per avere un preventivo? 

Esistono 3 possibilità: 

- inviarci una mail con misure e tipologie dei serramenti desiderati. 

- recarsi presso la nostra sede e parlare direttamente con un nostro incaricato alla vendita 

- fissare un appuntamento per una consulenza presso il domicilio del cliente 


