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Scopri quanto è conveniente sostituire i vecchi lucernari in mansarda



Tutti i prodotti hanno un loro ciclo di vita e, volenti o nolenti, prima o poi 
arriva il momento di sostituirli. Le finestre per tetti, ad esempio, sono più 
esposte alle intemperie e agli agenti atmosferici e devono quindi essere sempre 
perfettamente funzionati, per isolare al meglio la casa dal caldo e dal freddo e 
garantirti un comfort ottimale in ogni condizione di tempo. VELUX ti propone 
un’ampia gamma di tipologie, misure e finiture per soddisfare ogni tua esigenza. 
Sostituire è facile e fino al 31 dicembre 2016 puoi usufruire dei benefici fiscali 
del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici.

Arriva sempre 
il momento di 
cambiare
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03. Risparmiare con le agevolazioni fiscali

04. Meno consumi per bollette più leggere

05. Vivere in una casa più confortevole

06. Un tocco di design in mansarda

07. Sostituire è facile

5 buoni motivi per sostituire la finestra

Sommario
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Con la Legge di Stabilità 2016 è stata prorogata 
la detrazione per i lavori di riqualificazione 
energetica degli edifici

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda, sia IRPEF che 
IRES, pari al 65% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione 
energetica eseguiti entro il 31 dicembre 2016. Fra gli ambiti di applicazione 
rientra anche la sostituzione di vecchi serramenti. Nel caso di finestre per 
tetti, queste devono essere sostituite con finestre di pari dimensioni e con 
prestazioni energetiche che rientrano nei requisiti di legge.

La detrazione è applicabile al costo d’acquisto e di posa delle finestre, dei 
raccordi prefabbricati, dei prodotti per la posa, delle tapparelle, delle tende 
parasole esterne e delle tende interne. Tapparelle, tende parasole esterne e 
tende interne godono della detrazione sia per il costo d’acquisto, sia per il 
costo della posa, anche se non acquistate contestualmente alla finestra.

Motivo 1

Risparmiare con le 
agevolazioni fiscali

Sostituendo un vecchio lucernario è possibile 
detrarre non solo il costo della finestra, ma anche 

quello di posa della stessa e l’eventuale costo di 
tapparelle o tende interne ed esterne.
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Vuoi scoprire cosa 
prevede l’incentivo 
per la riqualificazione 
energetica degli edifici?

Clicca qui e scarica la guida

Scarica la guida di mansarda.it con tutti i 
dettagli sul bonus fiscale del 65%



Le nuove finestre per tetti sono dotate di vetrate performanti che incidono sul comfort e sulla qualità dell’abitare 
all’interno degli ambienti. Infatti migliorano l’isolamento termico della tua mansarda non solo in estate, proteggendola 
dal caldo, ma anche in inverno isolandola dal freddo. E questo si traduce in un risparmio energetico sulle spese di 
riscaldamento e raffrescamento.

Accessoriando la tua nuova 
finestra con una tapparella, riduci 

il surriscaldamento estivo fino 
al 98% e migliori l’isolamento 

invernale fino al 16%.

04

Meno consumi per bollette
più leggere
Oggi la tecnologia e l’innovazione hanno fatto passi da gigante ed è 
possibile acquistare finestre che offrono prestazioni e funzionalità un 
tempo impensabili
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Motivo 2



Le finestre per tetti sono portatrici di benessere

Gli ultimi modelli VELUX garantiscono prestazioni termiche e acustiche 
eccellenti, filtrano maggiormente i raggi UV, resistono alla grandine e offrono 
una totale sicurezza per chi vive gli ambienti sottostanti. 

Nella versione VELUX INTEGRA®, elettrica o solare, si possono aprire 
e chiudere attraverso un control pad touch screen, ma soprattutto 
programmare a seconda delle proprie esigenze e abitudini, e secondo orari e 
programmi predefiniti o personalizzati. Inoltre, in caso di pioggia, si chiudono 
da sole grazie al sensore di cui sono dotate.

Vivere in una casa più 
confortevole

La nuova generazione di finestre 
VELUX aumenta l’ingresso di luce negli 

ambienti, migliorando il comfort e 
ottimizzando i consumi energetici.
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Motivo 3



Un ruolo importante lo giocano anche porte e serramenti. Negli anni le finestre per tetti VELUX hanno migliorato la 
loro estetica: grazie a profili più assottigliati, linee più morbide, vetrate più ampie e materiali di ultima generazione, 
non solo portano luce in mansarda, ma si sposano con qualsiasi stile, regalando un tocco di design alla tua casa. 
Disponibili in legno e legno con finitura bianca, sono perfette per qualsiasi ambiente e possono essere completate con 
tende interne di ogni colore e fantasia, per rispecchiare al meglio il tuo personale stile. 

Installare una nuova finestra 
significa rinfrescare il look della 
tua mansarda, aggiornandola a 

uno stile più contemporaneo.

06

Un tocco di design
in mansarda
In una bella casa ogni elemento, dagli arredi ai complementi, contribuisce 
a creare un piacevole effetto armonico
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Motivo 4



Non farti spaventare dall’idea di affrontare dei 
lavori che potrebbero mettere sottosopra la
tua casa

Sostituire la tua vecchia finestra con una nuova finestra per tetti VELUX è 
davvero facile e veloce. Innanzitutto puoi decidere di cambiarla in qualsiasi 
momento, perché la sostituzione con una finestra di pari dimensioni non 
necessita di alcuna autorizzazione edilizia.

Inoltre, affidandoti a un installatore professionale VELUX avrai la garanzia di 
un lavoro eseguito a regola d’arte e senza un impatto eccessivo in termini di 
polvere o sporco.

Sostituire
è facile

Bastano poche ore e un 
installatore esperto per 

sostituire una vecchia 
finestra per tetti. 
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Motivo 5

Hai ancora dei dubbi? Guarda questo video 
e scorpirai che sostituire la tua vecchia 
finestra in poche ore e senza portare 
scompiglio in casa è davvero possibile.
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Vuoi sostituire la 
tua vecchia finestra 
in mansarda?

Clicca qui e scarica la guida di velux.it

Passo a passo, scopri la finestra giusta
per la tua mansarda

http://sapere.velux.it/guida-scelta-finestra?utm_campaign=Sara&utm_medium=link&utm_source=ebook-5motivisostituzione
http://sapere.velux.it/guida-scelta-finestra?utm_campaign=Sara&utm_medium=link&utm_source=ebook-5motivisostituzione
http://sapere.velux.it/guida-scelta-finestra?utm_campaign=Sara&utm_medium=link&utm_source=ebook-5motivisostituzione

