CANEVA SERRAMENTI
NON UN PREVENTIVO: MOLTO DI PIÙ,
UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA.
La scelta di un infisso non si effettua sfogliando un catalogo: quello è solo
uno dei momenti che completano questa importante decisione. La scelta
delle Vostre finestre comincia con una consulenza gratuita e la formulazione di un preventivo senza impegno creato presso la Vostra abitazione
o presso i nostri uffici. CANEVA SERRAMENTI ascolterà le vostre necessità:
parleremo della vostra abitazione, di colori e di materiali idonei. Ma parleremo anche di emozioni, di passione e quindi di personalizzazioni. Rimarrete stupiti da cosa possiamo realizzare per voi. Il centro della consulenza
sarà l’ascolto attento delle vostre esigenze non l’imposizione di un prodotto
ma l’individuazione della soluzione migliore per Voi.
I nostri prodotti
Finestre
Giardini d’inverno
Frangisole
Oscuranti e Persiane
Parapetti e Pensiline in cristallo o acciaio
Controtelai e Monoblocchi
Lavorazioni generiche

• FINESTRE
via V Alpini, 109
23017 Morbegno (So)
Tel/fax: 0342 610438
Mobile: +39 331 6435145

• GIARDINI D’INVERNO
• FRANGISOLE
• OSCURANTI E PERSIANE
• PARAPETTI E PENSILINE

Mail: info@canevasrl.it
Pec: info@pec.canevasrl.it

• CONTROTELAI

www.canevasrl.it

• LAVORAZIONI GENERICHE

• MONOBLOCCHI

Grazie alla proroga degli incentivi fiscali sugli interventi di ristrutturazione,
sostituire i tuoi vecchi infissi oggi è veramente conveniente. Fino al 31
dicembre 2019, infatti, potrai godere di una detrazione d’imposta pari al
50% sull’acquisto dei tuoi nuovi serramenti recuperando l’importo del 50%
della spesa effettuata. Sostituiamo i vecchi infissi anche senza opere
murarie.

DETRAZIONE
DEL 50% SUI TUOI
INFISSI PER TUTTO
IL 2019
CON POSSIBILITA’
DI FINANZIAMENTO

Il bonus è valido per gli interventi volti al miglioramento dell’efficienza energetica dell’immobile, quindi riguarda i lavori eseguiti in edifici già
esistenti, regolarmente iscritti al catasto (o in fase di iscrizione) e già dotati
di un impianto di riscaldamento. I serramenti acquistati possono accedere
alle agevolazioni solamente se rispettano i valori di trasmittanza termica indicati in base alla zona climatica di appartenenza (A-B-C-D-E-F La provinacia
di Sondrio varia dalla zona climatica E alla zona climatica F vedere sotto tabella valori da rispettare), con un tetto massimo di spesa fino a 96.000 euro.
Grazie agli elevati standard prestazionali garantiti e certificati, l’acquisto
delle nostre soluzioni consente l’accesso alle agevolazioni fiscali.

SIAMO ALLA CONSTANTE RICERCA DELLA QUALITÀ, COLLABORANDO
CON I MIGLIORI PARTNER DISPONIBILI SUL MERCATO TRA I QUALI:

