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Persiana Alluminio

€ Sgravio 65% €

Persiana Alluminio

Lamella Fissa
Persiana realizzata a norma CE con
allegata dichiarazione di conformità e
certificazione SAPA alla classe 6 di
resistenza vento e alla classe 1 di
sforzo manovra , costruite con qualità
artigianale in ogni particolare per la
massima sicurezza dalle 3 cerniere
al rinforzo del controtelaio in legno
con ricopertura integrale con lastra
di alluminio. Costruite con profilo
maggiorato sez. mm. 45x67 completo
di due guarnizioni su due battute .
Persiana a norma CE – EN 13659
Obbligatoria per Legge dal - 04/2006

LEGGE SUL RISPARMIO ENERGETICO
Il Decreto Legge 2015 proroga la Legge
n. 296/06 fino al 31-12-2016 e conferma
tutte le agevolazioni per la sostituzione
di finestre eliminando la certificazione
energetica sostituita dalla asseverazione
delle vecchie e nuove finestre fornite dal
produttore,con la possibilità di ripartire
il rimborso per sgravio del65%in 10 anni .
Hanno diritto persone fisiche o giuridiche
proprietari o affittuari dell’appartamento
di qualsiasi categoria catastale anche se
rurale,e possibile detrarre fino a €60.000
dall’imposta lorda sul reddito con la
presentazione di fattura saldata con
bonifico su apposito modulo per le
ristrutturazioni in banca o in posta .
Agenzia Entrate Decreto Attuativo n.36
del 31-05-2007 . IVA AL 10% Legge
n. 488 art. 7 comma 1 del 29-12-1999 .
INFO ENEA PER SGRAVIO : 0682888725
INFO AGENZIA ENTRATE : 848800444

Lam. Orientabile
Prodotta con ottima qualità artigianale
con limatura,stondatura e verniciatura
di tutti gli angoli a vista e costruzione
mantenendo disegno e colore originale
utilizzando il collaudato meccanismo
orientabile MIRAGE dell’ESIN-PLAST
prodotto con uso di materie plastiche
certificate e autolubrificanti,complete di
guarnizioni sulle lamelle per assicurare
un effetto scuro totale . Possibilità di
modificare persiane con lamelle fisse .
Anche le persiane rientrano nei benefici
fiscali del 65%come chiusure oscuranti.
Circolare Agenzia Entrate 36
del 31-05-2007 se vendute
insieme agli infissi .

Certificate per Sgravio Fiscale del 50%

PREVENTIVI GRATUITI

IVA AGEVOLATA AL 10%
Garanzia:2 Anni come per Legge Tutte le immagini e i marchi rappresentati appartengono ai relativi e legittimi proprietari e intestatari info@ciprarinfissi.com

Legge sulle Ristrutturazioni DL 449/97

