
Vuoi cambiare i serramenti ma non hai 
ancora trovato la soluzione perfetta per te? 
 

ORA PUOI AVERE SERRAMENTI 
DI QUALITA’ AD UN PREZZO 

SUPER SCONTATO!! 

 
 
Ti diamo La possibilitá di bloccare 
l’offerta #SABA restaacasa a un 

prezzo stracciato, che non 
ripeteremo mai piú.  

MAXI  SCONTO 

DEL 40% 
+ 

TRIPLO VETRO 

OMAGGIO 

https://www.sabasoluzionicasa.com/contatti/


SCONTO DEL 40% 
Subito per te uno sconto 

del 40% 
sul prezzo di listino. 

TI REGALIAMO I VETRI 
EXTRA CHIARI 
Grazie a questi vetri avrai 
il 10-15% di luce in 
più (aumenta il valore dei 
tuoi vetri dell’8%). 

TI REGALIAMO I TRIPLI VETRI 
Rispetto ai doppi vetri, 
isolano la tua abitazione del 
30-35% in più (aumenta il 
valore dei tuoi vetri del 10%). 

VETRI EXTRA CHIARI 
Rispetto ai vetri normali, attualmente in 
commercio, i vetri chiari hanno una purezza 
maggiore e ti forniscono il 15% di 
luminosità in più. 
Maggiore risparmio energetico, grazie alla 
luminosità aggiuntiva utilizzerai meno le luci 
elettriche e le accenderai più tardi. 

TRIPLI VETRI 
Rispetto ai vetri doppi forniscono un 
isolamento superiore del 30-35%.  
Grazie a questi vetri avrai meno 
dispersioni di calore e un notevole 
risparmio in bolletta. Inoltre godrai di un 
ambiente più silenzioso con meno disturbi 
provenienti dall’esterno. 



 
PER TE UN’OFFERTA IMBATTIBILE 

 
Facciamo un esempio su un ordine di 10.000€ 
 
Ti regaliamo i Vetri Chiari e i Tripli Vetri per un valore extra di 1.800€ (1000€ + 800€). 
Quindi il valore di listino sarebbe di 11.800€ , ma questi due vetri te li regaliamo noi. 
 
Ti facciamo uno SCONTO del 40% Invece di 10.000€    Paghi solo 6.000€.  
 

RISULTATO: con soli 6.000 € hai fermato un’offerta del 
valore complessivo di 11.800€. 

OFFERTA LIMITATA 
 

CHIAMACI SUBITO!!  
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INOLTRE POTRAI USUFRUIRE DEI SEGUENTI VANTAGGI AGGIUNTIVI: 

DETRAZIONE ECO BONUS DEL 50% 
 

Quindi dei 6.000€ che devi pagare 
nell’esempio dovrai fare la detrazione 

fiscale del 50% dell’intero importo. 

OFFERTA LIMITATA 
 

BLOCCA SUBITO IL PREZZO!! 
Clicca qui  
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