Come funziona

Richiedi
subito il
voucher

Richiedi subito
il tuo voucher
Richiedi il tuo voucher
Vai al sito promo.velux.it, inserisci il codice FF555VP
e richiedi il tuo voucher entro il 31/10/2018.
Acquista i tuoi prodotti
Acquista le tue nuove finestre per tetti a falda*
VELUX dal 01/08/2018 al 31/03/2019.
Richiedi il tuo rimborso
Clicca sul link ricevuto via e-mail e compila la
richiesta con i tuoi dati entro il 15/04/2019.
Ricevi il tuo rimborso
Entro 180 giorni dalla richiesta riceverai il rimborso
sul tuo conto corrente.
* Verifica la lista dei prodotti promozionati su promo.velux.it/regolamento.

Devi sostituire la tua finestra per tetti?
Apri la tua finestra, cerca la targhetta identificativa
posizionata sul battente e segna il codice prodotto VELUX
(es. GGL MK08 3070). Ti servirà per richiedere il voucher.

Vai al sito promo.velux.it e compila
il modulo inserendo il codice:

FF555VP

Per l’installazione della tua nuova
finestra rivolgiti a:
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VELUX Italia s.p.a.
Via Strà 152
37030 Colognola ai Colli VR

Sostituisci la tua
vecchia finestra
per tetti
Per te un rimborso di 70€
a finestra*

Hai un prodotto di un’altra marca? Nessun problema: potrai
indicare le misure della tua finestra.
*Iniziativa cash back. Regolamento completo e modalità di adesione su promo.velux.it.

Non dimenticare

Scegli la finestra
più adatta a te

Rendi la tua
casa smart
Richiedi
subito il
voucher

Manuale o elettrica?
Scegli VELUX INTEGRA®, la finestra
elettrica che si chiude quando piove.

Finitura e materiali
Scegli la finitura con anima in legno e
rivestimento in poliuretano bianco che
non richiede nessuna manutenzione e si
adatta a qualsiasi ambiente.

VELUX ACTIVE with
NETATMO è il sistema
intelligente che ti permette di
vivere in una casa sana, dove
temperatura, umidità e qualità
dell’aria sono sempre ottimali.
In più ti permette di controllare
finestre e accessori dal tuo
smartphone, ovunque tu sia.

Blocca il calore prima
che entri in casa

Sostituisci perchè
1 La nuova finestra isola di più: meno caldo in estate!
2 Passi a una finestra elettrica azionabile a distanza
3 VELUX INTEGRA® si chiude da sola quando piove
4 Risparmi sui consumi energetici

Vetrate isolanti
Scegli la vetrata stratificata di sicurezza
più adatta alle tue esigenze.
Completa la tua finestra con una tapparella e proteggi
la tua casa da calore, luce e sguardi indiscreti.

