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Approfitta della detrazione fiscale.
Sostituisci la tua vecchia finestra con
la NUOVA GENERAZIONE VELUX
Ancora più luce e comfort con
le finestre per tetti VELUX!

Per ottenere comfort ed eﬃcienza
energetica in casa è importante
mantenere una temperatura interna
costante durante l’anno.
Le finestre della Nuova Generazione
VELUX possono dare un grande contributo
al bilancio energetico di un edificio.
Infatti non rappresentano un punto
di dispersione, né incidono sull’effetto
serra estivo, ma al contrario
contribuiscono al guadagno solare
durante i mesi invernali e all’aumento
della disponibilità di luce naturale,
grazie alla superficie vetrata ampliata.
Sostituisci la tua vecchia finestra per tetti
con la Nuova Generazione VELUX!

Detrazione
fiscale

65%

Finestra in legno

Il trattamento con vernice
a base d’acqua mantiene
inalterata nel tempo
la naturale bellezza
del legno.

Finestra in legno/poliuretano

Adatta a qualsiasi
ambiente, è facile da
pulire, è durevole nel
tempo e non necessita
di manutenzione.

Con il nuovo control pad
è possibile scegliere tra
8 programmi predefiniti,
oppure crearne di nuovi.
E se piove, la finestra
VELUX INTEGRA® si chiude da
sola grazie al sensore pioggia.

Più

luce naturale

Più

comfort interno

Meno

energia utilizzata

Completa la tua finestra VELUX con:
Tapparelle
• Oscuramento e privacy
• Isolamento termico
• Protezione dal calore estivo
• Riduzione dei rumori da impatto

Tende parasole esterne
• Protezione dal calore estivo
• Effetto ombreggiante

© DISNEY

Tende interne
• Oscuramento e privacy
• Controllo della luce
• Decorazione
• Protezione dagli insetti

S er viz i o
completo

Disney & VELUX Dream Collection
La nuova collezione di tende Disney &
VELUX Dream Collection è una linea di
tende oscuranti manuali pensate per i più
piccoli, ma non solo. Da Topolino a Bambi,
da Planes a Minnie, da Winnie the Pooh
alle Principesse, ognuno troverà il suo
personaggio preferito tra i 12 divertenti
ed emozionanti soggetti disponibili.

Dalla scelta alla sostituzione
chiama uno dei punti vendita
a fianco.
Installazione semplice
In poche ore, grazie alla competenza
degli Installatori Professionali
VELUX, puoi sostituire il tuo vecchio
serramento con una nuova finestra
per tetti VELUX. Per sostituzioni
con finestre di pari misura, non è
necessario alcun tipo di permesso.

