
da piccioni fichet il risparmio è garantito

Qui i serramenti Schuco 
si trovano con vantaggi superiori

Uno degli aspetti da tenere in 
maggiore considerazione quan-
do si ristruttura casa, o quando 
si è deciso di arredarla, è la 
scelta di porte e finestre. Bisogna 
puntare sulla qualità senza farsi 
prendere dalla fretta e valutan-
do con attenzione il rapporto 
tra qualità e prezzo senza farsi 
abbagliare da “prezzi civetta” 
che spesso nascondono brutte 
sorprese. E quando si parla di 
finestre, le schuco sono il punto 
di riferimento: si tratta del più 
antico e grande marchio che pro-
duce serramenti e offre i prodotti 
con un rapporto qualità/prezzo 
senza uguali e che sceglie con 
cura i propri rivenditori, puntando 
solo su aziende serie, capaci di 
valorizzare il prodotto. 

Si possono avere certificazioni maggiori e sconto del 20%
la grande noVità
Grazie a un accordo commer-
ciale con un importante partner 
europeo, piccioni garantisce il 

publirama servizi promozionali

possono arrugginire e una ca-
pacità termica assolutamente 
eccezionale: niente spifferi, niente 
cedimenti e niente cattive sor-
prese. E inoltre per tutto il 2015 
godono anche della detrazione 
fiscale al 65%. Inoltre la gamma 
di proposte è ampia, capace di 
accontentare ogni esigenza e 
gusto, dai più tradizionali a quelli 
innovativi e ultramoderni. 

QUalità-preZZo
Tanti vantaggi e tanti punti di 
forza e qualità pongono Schuco 
al vertice del mercato dei serra-
menti, 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 è di rivolgersi a 
Piccioni Fichet, prima di tutto per 
toccare con mano l’effettiva qua-
lità e per ottenere un preventivo 
reale, “all inclusive”, senza spese 
aggiuntive. La differenza quando 
si acquistano finestre o porte 
per la casa, ma anche qualsiasi 
altro prodotto che comporti un 

prodotto schuco in esclusiva 
su genova e levante saltando il 
distributore, con un aggancio di-
retto con chi produce i serramenti 
per il Nord Italia, con un rispar-
mio del 15-20% e una esclusiva 
certificazione superiore. A Ge-
nova è possibile trovare i prodotti 
Schuco da Piccioni Fichet, in Via 
Brigata Bisagno 41 rosso con 
tutte le varianti in esposizione 
e la possibilità di vederle anche 
a casa propria per toccare con 
mano la qualità del prodotto. 

le finestre schUco
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 che non 

certo investimento, non la fa il 
prezzo nudo e puro, ma il prezzo 
rapportato al prodotto e alle sue 
caratteriste. 

assistenZa
Spesso si vedono offerte che 
propongono finestre e serramenti 
a poco prezzo, ma la brutta sor-
presa è dietro l’angolo. Chi si 
rivolge a Piccioni può dormire 
sonni tranquilli: i prezzi dei pre-
ventivi comprendono tutto. Chi 

acquista una finestra Schuco 
avrà un installatore professionista 
ed esperto che provvederà al 
montaggio e avrà un’assistenza 
continua e garantita. 

manUtenZione
Piccioni Fichet offre assistenza 
alla propria clientela, ma trat-
tandosi 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. 

per maggiori info
Per chi desidera saperne di più 
è possibile consultare il ricco sito 
internet www.piccionifichet.
it, con un ampia panoramica 
sui prodotti e tutte le specifiche 
tecniche necessarie. Per info è 
possibile telefonare ai numeri 
010.581297, 010.5302615 e fax 
010.592597, oppure scrivere una 
mail a   info@piccionifichet.it o 
recarsi nell’ampio punto vendita 
di Via Brigata Bisagno 41 rosso.

Una finestra schuco 
proposta da piccioni fichet

Una veduta dell’esterno
del punto vendita piccioni


