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DOVE SI TROVA

ECOBONUS  
2020

Grazie alla proroga degli ecoincentivi 
del 50% (su tende da sole, pergole, 
veneziane, tende interne con tessuto 
oscurante, serramenti, persiane, 
tapparelle, inferriate, porte blindate) 
e alla rottamazione di Seral Tenda (se 
avete una tenda e la volete sostituire 
con un modello nuovo, l’azienda ve la 
rottama e ve la valuta fino a 500 euro).

«L

da zanzariere, tende a caduta o 
addirittura con vetrate scorrevoli o 
a impacchettamento, serramenti 
in alluminio o alluminio-legno 
Metra, serramenti in pvc profilato 
tedesco(Schuco-Brugmann), ma 
lavorato completamente in Italia 
e quindi con tutte le certificazioni 
dichiaranti l’assenza di radioattività, 
piombo e bario. «È molto importante 
prestare attenzione a ciò che si 
mette in casa, dal momento che poi 
lo si vive e lo si respira» commenta 
Monica. E ancora, troverete porte 
blindate di ogni tipologia, porte 
interne, tapparelle, frangisole, 
cassonetti coibentati, persiane, 
falsi telai termici Alpac con integrati 
i cassonetti affogati nel muro o, 
volendo, con ventilazione meccanica 
controllata. Potrete quindi contare 
su una progettazione su misura, 
sulla posa artigianale a regola d’arte 
eseguita dal loro staff di comprovata 
esperienza con formazione alle norme 
di posa certificata (UNI 11673 livello 
EQF4) e sulla sicurezza dei migliori 
brand sul mercato. Da segnalare 
anche l’ECOBONUS, riconfermato per 
il 2020 (vedi box). Scordatevi poi gli 
adempimenti burocratici, accedere 
agli incentivi sarà facilissimo con 
Seral Tenda: penseranno loro alle 
pratiche ENEA da allegare al 730 per 
la restituzione del 50% dell’importo 
nell’arco dei successivi 10 anni, 

con consegna anche di tutte le 
certificazioni necessarie al recupero.
Ma con l’arrivo della bella stagione è 
anche il momento di vivere la casa, 
sentendosi liberi di aprire porte e 
finestre senza timore, anche la sera, 
proteggendo ciò che abbiamo di più 
caro al mondo: la famiglia. Ci pensa 
Seral Tenda, con l’installazione di 
inferriate senza cerniere esterne, 
recuperabili al 50% per atti illeciti.
Infine, per i progetti più completi: 
le ristrutturazioni chiavi in 
mano, coordinando il tutto con 
professionalità e design, in modo che 
non abbiate pensieri. 
Seguite su Facebook/Ser-Al-Tenda le 
ultime novità di prodotto, oltre a tanti 
spunti e idee per la vostra casa 

QUANDO LAVORIAMO,  
LA VOSTRA CASA 
DIVENTA LA NOSTRA 
CASA

MONICA E MORENO 
DI SERAL TENDA 
CON IL LORO 
STAFF METTONO 
A DISPOSIZIONE 
TUTTA LA LORO 
PROFESSIONALITÀ 
PER VOI E PER QUELLO 
A CUI TENETE DI PIÙ, 
IL VOSTRO LUOGO 
SICURO!

a casa, per ognuno 
di noi, è un porto 
sicuro, che racchiude 
il nostro cuore e 
i nostri affetti, la 
nostra intimità. Ecco 

perché dobbiamo tutti trattarla con 
la massima cura» ne sono convinti 
Monica e Moreno di Seral Tenda, 
che affermano: «quando si tratta della 
vostra casa, progettiamo tutto con 
l’anima, curiamo il lavoro come se 
fosse quello di casa nostra. Il “come” 
per noi è persino più importante 
del “cosa”: ogni passaggio, ogni 
dettaglio, viene svolto con calma, 
attenzione e rispetto. Questo è il 
nostro approccio, che applichiamo 
sugli interventi, dai più piccoli fino 
alle grandi ristrutturazioni, e per noi è 
imprescindibile».
Il loro campo d’azione è davvero 
vario: seguendo i loro consigli potrete 
scegliere tende da sole di qualsiasi 
tipologia, tende a caduta con telo 
in pvc trasparente per chiudere il 
balcone e ripararlo dalle intemperie, 
pergole con telo teso, richiudibile a 
impacchettamento o bioclimatiche 
con lamelle orientabili fino alla 
completa chiusura. Le pergole 
possono essere chiuse lateralmente 

Ecoincentivi  
50% e 

rottamazione 
fino a 500€: 
quando la qualità 

conviene

Servizio
prime

La tua tenda in
10 giorni!
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