Quali domande porsi prima
di scegliere i nuovi infissi?

C.B.R. Serramenti ha raccolto una serie di domande che ti aiutano a
riflettere sulla tua attuale abitazione in modo da considerare e non
sottovalutare tutti gli aspetti che la compongono
IMPORTANTE: Sostituire gli infissi non è solo scegliere un nuovo
serramento ma è soprattutto migliorare il comfort abitativo e lo stile
di vita della tua casa intervenendo su un componente che utilizziamo
quotidianamente come le finestre...Sbagliare la scelta potrà creare
problemi per i prossimi 25 anni almeno!

ORIENTAMENTO
1. Come è orientata la casa rispetto al sole?
2. Che tipo di oscuranti hai oggi?
3. Sei soddisfatto della luminosità di casa?
4. Capita di dover accendere la luce anche in momenti della
giornata molto luminosi?
5. Capita di essere disturbati dai rumori esterni?

CONTESTO ABITATIVO
1. Ha il parquet in casa? Vuoi mantenere le stesse tonalità
del parquet?
2. In che tipo di abitazione saranno montati i serramenti?
Moderna, classica???
3. Che tipo di arredamento è presente?
4. Quale budget ha valutato per l’acquisto degli infissi?
5. Quali caratteristiche estetiche vorrebbe ritrovare nei suoi
prossimi serramenti?

SICUREZZA
1. Vivi da solo o hai una famiglia?
2. In che zona si trova l’abitazione?
3. Di giorno la casa è vissuta oppure prevalentemente vuota?
4. E’ una seconda casa o l’abitazione principale?

PROBLEMI ATTUALI

1. Ha notato degli spifferi o infiltrazioni nelle sue attuali finestre?
2. Ha mai avuto problemi di umidità o formazione di condensa
sui vetri?
3. Come vive la sua abitazione? Ad esempio stende i panni in
casa?

QUALI INFORMAZIONI
IMPORTANTI DOVRO' FORNIRE?
1. I serramenti saranno montati su una nuova costruzione
oppure è una ristrutturazione?
2. Si tratta di mera sostituzione degli infissi attuali oppure di
una ristrutturazione completa?
3. Durante i lavori abiterà in casa oppure solo al termine di
tutte le operazioni?
4. Si tratta di una casa singola o di un appartamento?
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Cosa devo fare adesso?
Grazie alla nostra trentennale esperienza abbiamo
elaborato un percorso che ti aiuterà a scegliere le
vostre nuove finestre in maniera CONSAPEVOLE!

FASE

1

VALUTA TUTTI GLI ASPETTI
Rispondi alle domande della pagina precedente
prestando particolare attenzione ad alcuni aspetti
spesso sottovalutati, in modo da avere una visione a
360° della sostituzione degli infissi

CREA UNA LISTA
Quali sono le caratteriste principali che
dovrà avere il vostro nuovo infisso???
Quali problemi dovrà risolvere??

FASE
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FASE
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CONSULTA LA NOSTRA GUIDA!
Abbiamo ideato una semplice guida che vi darà
informazioni importanti sulla scelta dei vostri
nuovi infissi.....Troverai le differenze fra i diversi
materiali, il vetro doppio o triplo e tante altre
infomazioni per fare una scelta CONSAPEVOLE!
SCARICALA QUI

COMPILA LA NOSTRA
INTERVISTA!

Abbiamo ideato un'intervista di facile
compilazione che ci consentirà di elaborare
un'offerta che rispecchi le vostre esigenze

FASE
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COMPILALA SUBITO!

FINITO!
Seguendo questi passaggi sarai sicuro di
aver valutato tutti gli aspetti per scegliere
correttamente i vostri nuovi infissi!

Nei prossimi giorni riceverai la nostra soluzione
studiata per la tua abitazione in base alle
informazioni da te fornite nell'intervista
www.cbrserramenti.it

