CANEVA SERRAMENTI
NON UN PREVENTIVO: MOLTO DI PIÙ,
UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA.
Non un semplice preventivo: molto di più. La scelta di un infisso non si
effettua solamente osservando una campionatura o una sala mostra
presso uno showroom: quello è solo uno dei momenti che compongono
e completano questa importante decisione. La scelta delle Vostre finestre comincia con un’intervista mirata pensata per inquadrare le Vostre
esigenze, il tutto presso la Vostra abitazione, il Vostro ufficio o la nostra
sede a Morbegno. Eseguiamo vere e proprie consulenze tecniche specifiche, anche a domicilio realizzate da un nostro tecnico qualificato CANEVA SERRAMENTI, ascolteremo le Vostre necessità guidandoVi nell’acquisto: parleremo della Vostra abitazione, del Vostro cantiere, di colori e
di materiali idonei. Trasmetteremo la passione e l’amore per il nostro
lavoro per realizzare il fine più bello: regalarVi l’emozione di un acquisto consapevole e soddisfacente. Il nostro obiettivo sarà l’ascolto attento delle Vostre esigenze non l’imposizione di un prodotto ma l’individuazione della soluzione migliore per Voi. Vi verrà consegnato un vero
e proprio piano dei lavori, un computo economico chiavi in mano la
garanzia del prezzo bloccato e sarete costantemente aggiornati sull’avanzamento dei lavori di progettazione, produzione e posa in opera.
Siamo consulenti tecnici non semplici venditori. C’è una bella differenza.

• 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.canevaserramenti.it

• LAVORAZIONI GENERICHE

• MONOBLOCCHI

ECOBONUS FINESTRE
DETRAZIONI FISCALI
SUI TUOI INFISSI
CON POSSIBILITA’ DI
CESSIONE DEL CREDITO
O FINANZIAMENTO
IN COMODE RATE

Grazie alla proroga degli incentivi fiscali, sugli interventi di ristrutturazione, sostituire i tuoi vecchi infissi oggi è veramente conveniente. Infatti, potrai godere dell’Ecobonus Finestre per l’acquisto dei tuoi nuovi serramenti
recuperando l’importo della spesa effettuata. Inoltre grazie a finanziarie
affidabili, vi aiuteremo con semplicità a finanziare il costo degli infissi acquistati, trovando la giusta soluzione per voi. Ma non solo, con i nuovi servizi di credito a Voi dedicati, l’acquisto delle soluzioni CANEVA SERRAMENTI
è ancor più vantaggioso: infatti avrete anche la possibilità di detrazione
fiscale per l’intero importo finanziato grazie all’Ecobonus Finestre. Siamo a completa disposizione per valutare la soluzione su misura per ogni
cliente. Sostituiamo i vecchi infissi anche senza opere murarie.
Grazie agli elevati standard prestazionali garantiti e certificati, l’acquisto delle nostre soluzioni consente l’accesso all’Ecobonus Finestra.
SIAMO ALLA CONSTANTE RICERCA DELLA QUALITÀ, COLLABORANDO
CON I MIGLIORI PARTNER DISPONIBILI SUL MERCATO TRA I QUALI:

PORTE BLINDATE

