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Le finestre per tetti laccate bianche sono ora lo standard di 
VELUX e voi ne potete approfittare. In termini concreti ciò signi-
fica: sono disponibili da subito allo stesso prezzo delle finestre 
laccate trasparente – e con tempi di consegna minori. Si tratta 
quindi del rapporto qualità-prezzo perfetto

Due al posto di tre

Potete continuare a ordinare come siete abituati. Basta che nel 
numero di ordinazione indichiate un «2» anziché il «3». 

Il nostro standard – 
Il vostro vantaggio

Voi guadagnate – 
E anche i vostri clienti

Il bianco è di moda: è naturale, moderno e rende l’ambiente più spa-
zioso. Questo offre spazio alla creatività e alla personalizzazione. 
Non c’è quindi da meravigliarsi che il bianco sia già da molto tempo 
consolidato nelle case di tutta Europa.

Oltre ai vostri clienti, anche voi approfittate del nuovo standard. 
Offritegli quindi con la «laccatura bianca» il prodotto che si integra 
perfettamente negli ambienti interni.

Qualità convincente

Assortimento completo

Collaudate e apprezzate: finestre per tetti in 
poliuretano che si adattano in modo ottimale 
ad ambienti umidi come bagni o cucine. 

Se invece preferite lo stile tradizionale, potete 
naturalmente scegliere ancora le finestre in 
legno laccate trasparente. 

Trovate maggiori informazioni al sito www.velux.ch/laccatura-bianca

   Naturalmente bianche
In molti scommettono sul bianco: noi lo 
facciamo anche per le finestre in legno. 
Un aspetto naturale e duraturo, e con una 
qualità eccezionale!

  Durata testata
Processi di produzione ineccepibili e laccature 
dalla qualità innovativa rendono le finestre 
in legno laccate bianche particolarmente 
durevoli.

   Montaggio semplice invariato
Il caratteristico montaggio rapido e semplice 
della finestra per tetti VELUX resta invariato!

   Laccatura innovativa
I nuovi centri realizzano laccature di pezzi 
singoli con una speciale laccatura in acrilico 
resistente ai raggi UV a base d’acqua 
(NCS S 0500-N) e una sigillatura degli 
spigoli resistente ai raggi UV.

   Naturalmente sostenibili
In pregiato legno di pino proveniente per 
il 96% da risorse sostenibili certificate.
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