SPECIALE sicurezza
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servizi promozionali

per la sicurezza in casa propria

Come difendersi dai ladri acrobati
la soluzione proposta da Piccioni Fichet
Con le finestre Schuco si rende l’abitazione sicura dai malviventi specializzati nell’arrampicarsi
senza reflusso. Sono Profili
con arrotondamenti marcati e
morbidi raccordi degli spigoli in
vista, inoltre i meccanismi di comando sono in acciaio zincato
opportunamente trattato

Il rischio di ritrovarsi vittime di
un furto nella propria abitazione
accomuna tutti indistintamente
coloro che dispongano di una
casa. Questo rischio si presenta peraltro con connotati
e caratteristiche molto diversi
a seconda di svariati fattori e
aspetti. Di conseguenza, l’adozione di accorgimenti e rimedi
volti al contenimento del rischio,
che può comportare il raggiungimento di buoni risultati in
termini di prevenzione, ma che
nel contempo può presentare
costi e comportare impegni non
indifferenti, deve partire necessariamente da una adeguata
analisi della situazione e dal
corretto inquadramento delle
proprie esigenze di difesa.
LADRI ACROBATI
Una percentuale significativa
di furti in abitazione viene realizzata da parte di malviventi
specializzati nell’arrampicarsi
sulle facciate delle case approfittando di balconi, grondaie,
appoggi vari. Costoro solitamente entrano da finestre o
portefinestre che scardinano o
aprono aiutandosi con attrezzi
d’uso comune come trapani e
ganci. Ovviamente sono maggiormente esposte all’azione
di questo tipo di malfattori le
abitazioni ubicate ai piani più
bassi degli edifici. Anch’essi
di solito non individuano preventivamente le loro vittime in
maniera specifica, ma posano
la propria attenzione su aree urbane, come strade o quartieri,
in cui poi operano.
SOLUZIONI VINCENTI
Quando si parla di casa si tocca
un argomento molto importante e si parla di investimenti
che devono necessariamente
durare una vita. Nella scelta di
porte e finestre è fondamentale
puntare con decisione sulla
qualità senza farsi prendere
dalla fretta e valutando con
attenzione il rapporto tra qualità
e prezzo senza farsi abbagliare
da “prezzi civetta” che spesso

IL PREZZO? EQUO
Tanti vantaggi e tanti punti di
forza e qualità pongono Schuco
al vertice del mercato dei serramenti, ma la cosa straordinaria
è che il prezzo non è proibitivo,
ma assolutamente interessante
ed equo per un prodotto garantito e capace di durare davvero
nel tempo. Il consiglio per tutti
coloro che devono ristrutturare
la casa è quello di rivolgersi a
Piccioni Fichet, prima di tutto
per toccare con mano l’effettiva
qualità delle finestre Schuco e
poi per ottenere un preventivo
reale, “all inclusive”, senza spese aggiuntive nascoste.
La differenza sostanziale quando si acquistano finestre o porte
per la casa, ma anche qualsiasi
altro prodotto che comporti un
nascondono brutte sorprese.
Da prodotti di scarsa qualità
provenienti da paesi dell’Est o
dalla Cina a spese aggiuntive
per installazione, trasporto, manutenzione, finiture, garanzie e
accessori. E quando si parla di
finestre, le Schuco sono il punto
di riferimento mondiale.
Si tratta del più antico e grande
marchio che produce serramenti ed offre i propri prodotti
con un rapporto qualità/prezzo
davvero senza uguali e che
sceglie con cura i propri rivenditori, puntando solo su aziende
serie, capaci di valorizzare in
maniera adeguata il prodotto.
LE FINESTRE SCHUCO
A Genova è possibile trovare
i serramenti Schuco da Piccioni Fichet, nel suo punto
vendita di Via Brigata Bisagno
41Rosso con tutte le varianti in
esposizione e la possibilità di
vederle anche a casa propria
per toccare con mano la qualità

certo investimento, non la fa
il prezzo nudo e puro, ma il
prezzo rapportato al prodotto e
alle sue caratteriste sostanziali
e in questo senso Schuco offre
davvero il meglio alla propria
clientela. Chi si rivolge a Piccioni Fichet può invece dormire
sonni tranquilli: i prezzi dei
preventivi comprendono tutto.
Chi acquista una finestra Schuco avrà un installatore professionista ed esperto che
provvederà al montaggio e
soprattutto avrà a disposizione un’assistenza continua e
garantita.

LA MANUTENZIONE
Piccioni Fichet offre assistenza
alla propria clientela, ma trattandosi di un prodotto di qualità
assoluta capace di durare nel
lungo periodo in realtà basta
una semplice manutenzione
ordinaria da parte del cliente,
che dovrà solo preoccuparsi
di mettere un po’ di lubrificante
nei meccanismi.

del prodotto. Tanti sono i punti
di forza delle finestre Schuco
a partire dalla sua struttura
che è garantita per ben dieci
anni, ma anche i meccanismi
in Teflon (un’esclusiva) che
non possono arrugginire e una
capacità termica assolutamente eccezionale: niente spifferi,
niente cedimenti e niente cattive sorprese. Ma i vantaggi
non sono di certo finiti: si tratta
si serramenti in PVC animato
bianco, con vetri completi di vetrocamera con forte protezione
acustica e termica. Sistema di
profilati a doppia guarnizione
di battuta con profondità di
70 mm che nella versione
base prevede una struttura a
4 camere; con un particolare
rinforzo in acciaio, di forma innovativa, diventa una struttura
a 5 camere. Elevata tenuta alla
pioggia battente grazie all’inclinazione di 5° della scanalatura
vetro che assicura un drenaggio dell’acqua verso l’esterno

sono dotate del sistema paratac che blocca i cilindri in caso di tentata effrazione

I vantaggi stanno per finire

Le porte blindate di Piccioni Fichet

Le detrazioni fiscali al 65%
scadono il 31 dicembre

Sono le uniche presenti sul mercato veramente inattaccabili

Le finestre Schuco, così come tutte le porte Piccioni
Fichet beneficiano di una interessante possibilità
fino al prossimo 31 dicembre: la detrazione fiscale al
65%, fornendo a chi le acquista un credito di imposta
per dieci anni. Dal primo gennaio del 2018 gli sgravi
dovrebbero scendere al 50%, quindi bisogna affrettarsi se si vuole risparmiare. Facendo un esempio
pratico su un acquisto da 3000 euro il cliente ne
recupererà 2000. Ma anche per chi ha deciso di
aggiornare la propria serratura c’è una grandissima
novità da tenere a mente. Infatti, per accedere alla
detrazione fiscale del 50% per questa tipologia di
lavori, con un credito di imposta per dieci anni, c’è
tempo sino al 31 dicembre, un rinnovo molto importante e un’opportunità da non lasciarsi scappare.
Facendo un esempio in termini pratici su una spesa
dai 1000 ai 1200 euro (tetto massimo per l’aggiornamento della vecchia porta blindata con una serratura
Piccioni Fichet) il cliente ne recupererà ben 500 e
sostanzialmente avrà la possibilità di dormire sonni
tranquilli spendendo una cifra molto bassa, con un
rapporto qualità prezzo assolutamente ineguagliabile. Inoltre bisogna ricordare che Piccioni Fichet si occuperà di tutte le pratiche necessarie, senza lasciare
alcun tipo di incombenza ai propri clienti. Il consiglio
per tutti coloro che vogliono rinnovare o ristrutturare
la propria casa è di affrettarsi recandosi nel punto
vendita di Via Brigata Bisagno.

La Fichet è presente sul mercato a Genova come agenzia
esclusivista dal 1946 e a
partire dalla fine degli Anni ‘70
l’attuale proprietà dell’Azienda
Piccioni, nello spirito proprio
di Fichet di precorrere i tempi, “inventa” la Porta Blindata
che oramai tutti conosciamo,
ovvero studia un sistema che
permetta alla struttura blindata di accogliere un pannello
esterno eseguito nuovo ma
rispondente alla facciata condominiale.
Le porte Piccioni Fichet, a
differenza delle altre, hanno
un importante sistema denominato Paratac per cui in
caso di tentativo di effrazione
i cilindri si bloccano e a quel
punto l’unico modo per aprire
la porta è abbatterla o passare da una finestra. Anche un
recente episodio di cronaca

ha testimoniato l’assoluta inviolabilità di questo sistema,
con un tecnico specializzato
che ha impiegato diverse ore

ad aprire la porta blindata andata in bloccaggio. Questa è la
grande differenza tra le porte
Fichet e le altre, nemmeno

i più moderni profili europei
sono dotati di questo sistema. Inoltre le porte Piccioni
Fichet sono in classe 4-5, che
rappresenta la massima sicurezza per le abitazioni. Ma per
chi ha deciso di aggiornare
la propria serratura c’è una
grandissima novità da tenere
a mente. Infatti, per accedere
alla detrazione fiscale del 50%
per questa tipologia di lavori,
con un credito di imposta per
dieci anni, c’è tempo sino al
31 dicembre
Per info sono disponibili i numeri di telefono 010.581297,
010. 5302615 e il fax
010.592597, oppure la mail
info@piccionifichet.it. Oppure ci si può recare nel punto
vendita di Via Brigata Bisagno 41 rosso, in modo da toccare con mano la qualità della
proposta Piccioni Fichet.

