
S
pendere di meno, sal-
vaguardare stile e
comfort in maniera
ecologica: missione

impossibile? Forse no. La V8
Serramenti di Brescia produ-
ce serramenti, infissi e porte
ad elevato isolamento termico
e acustico grazie alle quali è
possibile ridurre un risparmio
di spesa per il riscaldamento
stimabile tra il 30-35% annuo,
calcolando che da stime re-
centi una famiglia spende in
media circa 1.600 euro l’anno

per il riscaldamento, un inve-
stimento del genere potrebbe
aiutare a risparmiare almeno
500 euro ogni dodici mesi. Se
la preoccupazione maggiore
potrebbe essere la dimensio-
ne dell’investimento iniziale,
gli incentivi statali, almeno
fino a dicembre 2012, per-
mettono uno sgravio IRPEF
del 55% delle spese lorde so-
stenute per l’intervento, dilui-
to nei dieci anni successivi.
Inoltre, cosa da non sottova-
lutare affatto, l’azienda forni-

sce assistenza alle pratiche
per le detrazioni appena men-
zionate, supportando il clien-
te anche in quel lavoro buro-
cratico che spesso potrebbe
diventare ben più gravoso di
una giornata in cantiere. I mo-
delli prodotti dall’azienda lom-
barda sono diversi: in legno,
in PVC, in alluminio e in legno-
alluminio.
In particolare le ultime tre op-
zioni riescono a coniugare
uno stile estetico tradizionale
con le comodità dei moderni

materiali, eliminando il fastidio
e la fatica della manutenzione.
Dulcis in fundo: l’isolamento
acustico. Per chi vive in con-
testi urbani, rumorosi, fasti-
diosi, stressanti, oltre a con-
sumare meno gas per il ri-
scaldamento, diminuire la di-
mensione delle bollette, ap-
portare il proprio contributo
nella riduzione dell’inquina-
mento globale, potrà anche
godere del relax casalingo
lontano dall’immancabile
caos metropolitano. 
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Sgravi fiscali per le ristrutturazioni fino al 31 dicembre 2012

INFISSIe PORTE
contro la crisi
La V8 Serramenti di Brescia punta al risparmio energetico,
economico, compatibilmente con l’ambiente

Gli amanti del gusto tradizio-
nale, se non antico, potrebbe-
ro trovare quel che fa al caso
loro: arredare la propria cuci-
na come quella di una nobile
villa fiorentina, senza rinun-
ciare ai comfort moderni e
senza occupare spazi farao-
nici. Le novità di Restart per-
mettono tutto questo. La com-

posizione in antracite e ottone
brunito riunisce in un unico
importante blocco: zona cot-
tura, lavastoviglie e zona la-
vaggio. Il top è in acciaio sati-
nato a mano, 2,5 mm di spes-
sore antigraffio. L’alternativa
è la composizione bianca,
stessi standard qualitativi per
un differente gusto estetico. 

Riscoprire la bellezza 
delle antiche cucine 

Ottone, rame e acciaio per
un ambiente senza tempo

>Un tocco di nobiltà
per la propria casa


