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iugno 2015
Valida fino al 7 g

Tasso zero - Prima rata dopo 30gg.
Soluzioni a misura dei
vostri progetti.

Finanziamenti da € 500 a € 5.000
pagabili in 12 o 24 rate mensili

Cassano Ceramiche S.r.l. da più di dieci
anni si occupa di fornitura e posa in opera
di pavimenti e rivestimenti per interni
ed esterni. Da noi troverete competenza,
qualità e tante soluzioni per creare degli
ambienti unici.

Esempio: € 1.000 in 12 mesi rata € 85,83
€ 1.000 in 24 mesi rata € 43,75

è…
PUNTO VENDITA
SPECIALIZZATO
delle STUFE

• Progettazione e consulenza tecnica
• Posa in opera e direzione lavori
• Materiali e prodotti adatti a ogni stile

Visitate il nostro nuovo sito!
www.cassanoceramiche.it

20062 Cassano d’Adda, Piazzale Pietro Gobetti
Tel. 0363 361811 - Fax 0363 360143

www.cassanoceramiche.it

Scopri di più>>

Grande novità!
Da aprile 2015 siamo diventati
punto vendita specializzato
delle STUFE RAVELLI.
Stufe, caminetti, termostufe e caldaie a
pellet: scoprite tutte le eleganti e versatili soluzioni per scaldare la vostra casa in
modo pratico, facile ed efficace.
Approfittate delle detrazioni fiscali fino al
65% per ancora in vigore che consentono di ammortizzare i costi di acquisto negli anni e della nostra consulenza tecnica
sempre aggiornata e competente.

Potrete inoltre acquistare il pellet
austriaco a prezzi vantaggiosi
- prenotandolo subito a solo € 4,88
fino alla fine del mese di luglio.

Vantaggi:
Scegliere le stufe a pellet per i vostri
ambienti significa:
• adottare una soluzione economica
e dagli alti rendimenti;
• programmare il riscaldamento in modo
facile e sicuro
• rispettare l’ambiente date le basse emissioni
• optare per il modello esteticamente più
adatto ai vostri spazi
• possibilità di ottenere detrazioni fiscali
fino al 65%

È il momento giusto per risparmiare
grazie ai prezzi promozionali riservati
ai rivenditori ufficiali.

venite a trovarci e scoprite la
soluzione più adatta alle vostre
esigenze!

