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Uniti contro
lo scasso
La nuova campagna nazionale, promossa dalla polizia cantonale,
“Uniti contro lo scasso” inserisce la nostra Ditta nell’elenco di quelle
falegnamerie in grado di migliorare le prestazioni antieffrazione
dei vostri infissi.
Vi basterà contattarci per fissare un appuntamento con un nostro
tecnico che si occuperà di:
–
–
–

Verificare lo stato dei vostri infissi
Illustrarvi le tecniche atte a migliorare le prestazioni
antieffrazione
Fornire un preventivo gratuito su misura per voi

In seguito alle migliorie effettuate non verrà certificato l’elemento nel
suo complesso, ma le singole parti sostituite e garantite dal fornitore.

Bastano piccoli accorgimenti
per assicurare maggiore protezione
a voi e alle vostre famiglie.

