Vano tapparelle:

IL BENESSERE PASSA DA QUI,
SE NON PASSANO
FREDDO E RUMORE
La tecnologia per l’isolamento termico e acustico che
migliora da subito l’ambiente in cui vivi

Il tuo benessere,
installato in poche ore
Con il metodo Renova i tecnici
specializzati di Ceresa isolano
i tuoi cassonetti tapparelle
velocemente, senza interventi
sui muri dell’appartamento.
Le nostre tecniche garantiscono
risultati evidenti: più comfort,
calore e silenzio a un costo
vantaggioso. Così tagli le spese
di riscaldamento e hai una
riduzione fiscale.

Contattaci per

Contattaci per un sopralluogo
professionale
un sopralluogo
professionale
+ un preventivo gratuito e senza
impegno
e un preventivo gratuito
011/3987011 – info@ceresa.it
011/3987011 – info@ceresa.it
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LA NUOVA TECNICA
PER PROTEGGERTI
DA FREDDO E RUMORI
Perché il vano tapparelle
è tanto importante
Non ricevono l’attenzione dovuta,
ma anche dai cassoni dipende la qualità
di un ambiente — tanto più per chi vive
in vie o zone rumorose. Un cassone non
isolato alla perfezione disperde il calore
e fa entrare freddo, umidità e suoni:
una perdita di comfort e soldi.

Renova è un prodotto certificato
PosaClima, progetto sulle
tecnologie ad alta efficienza
energetica.

Renova: godersi casa conviene
Il successo di Renova sta in un sistema
di pannelli isolanti e soluzioni contro il
passaggio d’aria, studiato nel dettaglio.
La differenza si sente subito: un corretto
isolamento termico e acustico ti permette
di vivere un ambiente migliore e
tagliare gli sprechi, nei nuovi come nei
vecchi edifici. Un buon risparmio, anche
grazie alle detrazioni IRPEF.

IN PIÙ: GUARNIZIONI ADESIVE. SEMPLICI E EFFICACI
Contro le infiltrazioni d’aria e rumore, Ceresa consiglia le guarnizioni
professionali di Roverplastik per sigillare serramenti, porte interne,
finestre e telai. Poco invasive, disponibili in bianco e marrone.
Ma soprattutto efficienti e applicabili con facilità.

Chiedici di Renova:

non è una spesa, ma un investimento.
Sistema Renova è un’innovazione
di Roverplastik distribuito in Piemonte
da Ceresa S.p.A.

L’esperienza di quasi cento anni,
al servizio del tuo benessere

