Numero Verde 800 032 697

Finestre per le persone

Telefono e Whatsapp +39 055 84 98 428

non per le case®

Mail info@finestraitalia.it

PREZZI ESTRATTI DAL LISTINO DELLE NOSTRE
FINESTRE

È IL MOMENTO GIUSTO PER CAMBIARE LE TUE
VECCHIE FINESTRE, CON ECOBONUS 50%

In tabella puoi trovare i prezzi di tre serramenti: una finestra a due ante
della misura di 1200 x 1500, una porta finestra a due ante 1200 x 2300 e
uno scorrevole parallelo 1800 x 2200.
Per ogni serramento puoi vedere la differenza di colore tra un bianco in
massa ed un effetto legno Golden Oak.
Prodotto

Misure

Color

Color

Bianco

Legno

Finestra un’anta

900 x 1000

257 €

295 €

Finestra due ante

1000 x 1300

516 €

593 €

1200 x 2300

778 €

1784 €

Portafinestra due
ante
Scorrevole
Parallelo

1800 x 2200

1552 €

1784 €

I prezzi si intendono per un prodotto con vetro BE 4/14/33 per le finestre
e BE 33/11/33 per le portefinestre.
Il prezzo dei serramenti varia in base a misure, tipologie e colorazioni.
Puoi affidarti al nostro team di esperti ti guiderà nella scelta della finestra
più adatta alle tue esigenze e più conveniente per te.

Il nuovo decreto-legge reintroduce la possibilità di richiedere lo sconto in
fattura e la cessione del credito per le spese relative agli interventi
agevolati dai precedenti Ecobonus 50%, Sisma bonus e Bonus
ristrutturazioni se effettuati come singoli interventi.
Questo significa che potrai sostituire i tuoi dei serramenti con serramenti
nuovi che pagherai la metà!
Chiedi subito una consulenza per avere finestre nuove a metà prezzo! È
semplice:
✔ Ti consegneremo un preventivo in tempi rapidi e senza impegno
✔ Prenderemo un appuntamento nella nostra esposizione per farti
vedere da vicino il prodotto che acquisterai
✔ Produrremo le tue finestre in tempi brevi
✔ Posiamo i tuoi serramenti “Presto e bene”, senza fastidiose
lungaggini e lasciando la casa in perfetto ordine.
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