• FINESTRE
• FACCIATE CONTINUE
• SCHERMATURE SOLARI
• RIVESTIMENTI

PERCHE’ SCEGLIERE
CANEVA SERRAMENTI
CONSULENZA

Non un preventivo: molto di più. 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 la formulazione di un preventivo senza
impegno creato presso la Vostra abitazione o presso i nostri uffici. Eseguiamo
anche consulenze tecniche specifiche a domicilio realizzate da un nostro tecnico
qualificato. 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 nostro obiettivo sarà l’ascolto attento delle vostre esigenze non
l’imposizione di un prodotto ma l’individuazione della soluzione migliore per Voi.

VERIFICHE E MISURAZIONI

Per una scelta chiara e sicura, ci recheremo noi stessi presso il Vostro cantiere e la
Vostra abitazione a rilevare le dimensioni degli infissi da installare, siano esse finestre, facciate continue, schermature solari o rivestimenti architettonici verificando
anche l’eventuale materiale necessario per l’installazione. La CANEVA SERRAMENTI
è qualificata per sostituire infissi senza alcun tipo di opere murarie.

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE

Lo studio accurato degli infissi, effettuato su misura e visionabile tramite anteprime
anche in 3D realizzate sulla base dell’infisso scelto e dell’ambiente di destinazione.
Che siate uno studio di progettazione o un cliente privato la base della buona riuscita
del nostro lavoro è una specifica e approfondita progettazione.
La CANEVA SERRAMENTI è specializzata nella fornitura e posa in opera di finestre,
facciate continue, schermature solari e rivestimenti architettonici di qualsiasi genere.
L’azienda è composta da uno staff di tecnici altamente qualificati e da maestranze
specializzate capaci di eseguire senza difficoltà ed in maniera rapida e razionale anche lavori particolarmente complessi.
Il personale dell’ufficio tecnico, costantemente aggiornato con corsi specifici, è in
grado di soddisfare le più complesse richieste architettoniche avvalendosi di programmi informatici quali Revit, AutoCAD e software BIM/CAM che si interfacciano
con gli studi tecnici esterni e con l’impianto di produzione.
Tutti i prodotti progettati e realizzati sono certificati CE.

PRODUZIONE

INSTALLAZIONI

Personale esperto e qualificato avente pluriennale esperienza si occuperà dell’installazione di quanto avrete scelto. Un tecnico CANEVA SERRAMENTI specializzato
seguirà tutte le procedure di posa in opera garantendo elevati standard ed il rispetto
degli accorgimenti necessari per coniugare una finestra ad alta efficienza energetica
con una posa in opera a regola d’arte: una finestra performante posata male è una
finestra che non funziona e non garantisce il corretto risparmio energetico. La nostra
mission è orchestrare progettazione, produzione e posa in opera al fine di ottenere il
miglior risultato in termini di prestazioni termiche. Maggiori prestazioni si trasformeranno automaticamente in risparmio energetico per le Vostre abitazioni.

SERRAMENTI

FINANZIAMENTI E DETRAZIONI FISCALI

Grazie a finanziarie di assoluta affidabilità, vi aiuteremo serenamente a finanziare e
quindi dilazionare il costo degli infissi acquistati, trovando la giusta soluzione per voi.
Ma non solo, un acquisto ancora più vantaggioso. Con i nuovi servizi di credito a Voi
dedicati, l’acquisto delle soluzioni CANEVA SERRAMENTI è ancor più vantaggioso:
infatti avrete in più la possibilità di detrazione fiscale del 50% per l’intero importo
finanziato. Siamo a completa disposizione per valutare la soluzione su misura per
ogni cliente.

Serramento in Alluminio
a taglio termico

Serramento in Alluminio
Legno a taglio termico

Serramento in Legno
Alluminio

Serramento in Ferro
taglio termico

Serramento
Pvc Alluminio

Serramento
Pvc

Facciata doppia pelle

Facciata ventilata

GARANZIA E SERVIZIO ASSISTENZA POST VENDITA

Tutti i prodotti che troverete nella nostra produzione sono lavorati in Italia da personale specializzato e tutelato dalle leggi italiane. L’assistenza post vendita è un aspetto
fondamentale. CANEVA SERRAMENTI non vi lascia mai soli. Oltre alla consegna del
manuale di corretto uso e manutenzione dell’infisso, la nostra azienda interverrà celermente per qualsiasi tipologia di riparazione o semplice regolazione di ferramenta
senza impegno.

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

FACCIATE

Facciata montante traversi

SCORREVOLI

Alzante scorrevole in Alluminio a taglio termico

Alzante scorrevole in Alluminio Legno a taglio termico

Alzante scorrevole in
Legno-Alluminio

Scorrevole minimale in
Alluminio a taglio termico

CONTROTELAI E MONOBLOCCHI

PENSILINE

FRANGISOLE E SISTEMI OSCURANTI

Controtelaio in Legno

Pensilina in Cristallo

Frangisole motorizzato

Monoblocco Controtelaio

Tapparella motorizzata o
manuale Alluminio coibentato o Pvc

GIARDINI
D’INVERNO

AUTOMATISMI

PARAPETTI

PERSIANE

CARPENTERIA

Giardini d’inverno

Automatismi scorrevoli

Parapetti in Cristallo

Persiana in Alluminio o Pvc
con possibilità di tipologia a
scuro

Lavorazioni di carpenteria
e lattoneria generiche

Tenda filtrante motorizzata
o manuale

REALIZZAZIONI

via V Alpini, 109
23017 Morbegno (So)
Tel/fax: 0342 610438
Mobile: +39 331 6435145
Mail: info@canevasrl.it
Pec: info@pec.canevasrl.it
www.canevaserramenti.it

