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… abbiamo a cuore i tuoi desideri



Alpinfissi

è un’Azienda specializzata in grado di offrire soluzioni 
moderne e all’avanguardia per soddisfare

le vostre necessità e realizzare i vostri desideri. 

La tua casa, il tuo stile, la tua voglia di rinnovamento…

Ci mettiamo il cuore,
perché tutto questo è molto importante per noi.

Alpinfissi
Le nuove emozioni dell’abitare.

Alpinfissi

Il nostro slogan “abbiamo a cuore i tuoi desideri” 
non è soltanto un semplice motto commerciale 
ma il vero significato che desideriamo attribuire al 
rapporto con la nostra Clientela, con l’obiettivo di 
raggiungere assieme – e poter realizzare – le sue 
aspettative.



Ti dedichiamo il nostro tempo 

Desideriamo e sappiamo ascoltarti: il miglior modo 
per poter giungere assieme alla realizzazione dei 
tuoi desideri.
Valuteremo assieme le soluzioni migliori, proponen-
doti esecuzioni personalizzate e perfettamente 
rispondenti alla tue necessità.

In poche parole… ti dedicheremo volentieri il nostro 
tempo, la nostra esperienza e la nostra professionalità, 
prendendoci cura del lavoro che ci sarà assegnato 
- curandolo dall’inizio alla fine - per consegnartelo, 
compreso di tutto il suo valore, esattamente come lo 
desideravi.

www.alpinfissi.com
I nostri prodotti

-   Serramenti in legno e legno-alluminio
-   Serramenti in PVC e PVC-alluminio
-   Persiane, scuri ed avvolgibili
-   Frangisole ed oscuranti

-   Portoncini d’ingresso
-   Portoncini blindati

-   Poggioli e parapetti in alluminio

-   Porte interne in legno, laccate e laminate

Per eventuali necessità o esigenze personali, è tutta-
via possibile concordare un appuntamento anche al 
di fuori degli orari sopra indicati. 

Orario di apertura

                                                 Mattino            Pomeriggio

Da lunedì a venerdì      08.30 - 12.00       13.30 - 18.00
Sabato            08.30 - 12.00              Chiuso

I nostri partner commerciali 

Abbiamo selezionato con cura i nostri partner, affi-
dandoci unicamente a produttori leader a livello 
nazionale ed internazionale, in possesso di tutte le 
Certificazioni richieste dalle normative in vigore, sia 
per quanto riguarda i processi produttivi che in mate-
ria di tutela dei Diritti sul Lavoro.
Questo per poterti offrire la migliore qualità dispo-
nibile in termini di prodotto, affidabilità e servizio.
E con una precisa prerogativa: il “made in Italy”.

Uffici e Showroom

La nostra Sede, Uffici e Sala Esposizione, si trovano ad 
Agordo (BL) - nella Zona Industriale - a poca distanza 
dallo stabilimento Luxottica Group.
Saremo lieti di accogliervi: visitando il nostro Show-
room potrete ricevere tutte le informazioni di cui 
avrete bisogno, vedere e toccare con mano i nostri 
prodotti, richiedere un sopralluogo per una consulen-
za o per l’eventuale formulazione di un preventivo.  

I nostri servizi

-   Showroom aperto al pubblico
-   Consulenza e sopralluoghi direttamente in cantiere
-   Formulazione gratuita di preventivi ed offerte
-   Collaborazione con Progettisti e Direzione Lavori
-   Studio di soluzioni particolari e personalizzate
-   Esecuzione dei lavori: consegna ed installazione 

“chiavi in mano”
-   Assistenza tecnica e post-vendita
-   Disbrigo di pratiche burocratiche e fiscali



-   Serramenti in legno e legno-alluminio
-   Serramenti in PVC e PVC-alluminio
-   Persiane, scuri ed avvolgibili
-   Frangisole ed oscuranti

-   Portoncini d’ingresso
-   Portoncini blindati



-   Poggioli e parapetti in alluminio
-   Porte interne in legno, laccate e laminate



Detrazioni fiscali

Tutti i nostri prodotti sono certificati per poter 
beneficiare delle detrazioni fiscali attualmente 
in vigore.

Esempio detrazione fiscale del 50%

Porte e finestre
Avvolgibili
Cassonetti superiori
Trasporto
Montaggio
                                                                     
Sommano
Iva di Legge (10%)
                                                                   
TOTALE (Iva compresa)

Detrazione fiscale 50%
(Rimborso di Euro 500,00 ogni anno x 10 anni)

SPESA EFFETTIVA

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

Euro
Euro

Euro

Euro

Euro

6.112,40
1.080,50

452,70
200,00

1.245,31
                                 

9.090,91
909,09

10.000,00

5.000,00

5.000,00

Per maggiori informazioni e chiarimenti sulle detra-
zioni fiscali attualmente in vigore, visita il nostro sito 
www.alpinfissi.com, oppure vieni a farci visita diretta-
mente presso i nostri Uffici e Sala Esposizione.

(Ristrutturazione edilizia o Risparmio energetico)



Se desideri conservare il biglietto
da visita e dati di contatto del nostro 
Responsabile tecnico-commerciale, 

ritaglia lungo la linea tratteggiata.

Seguici su Facebook


