
Non perdete questa opportunità.
Chiamate subito

per un preventivo gratuito
senza impegno

Fatelo oggi a condizioni uniche!

Sostituite il vostro vecchio ascensore

0165 32080 011 3179774 

Ipotesi investimento per il nuovo ascensore
   
  
   

Costo
assistenza

36 mesi

 Importo €   
Assistenza inclusa per tutta 
la durata del finanziamento

  - 2.700,00 

 Detrazione fiscale 50% €  

 Investimento complessivo 
 al netto della detrazione fiscale  

2.700,00

Sostituzione
del Vostro impianto

-17.500,00

35.000,00

17.500,00  ZERO

svam@svam.it - www.svam.it

S.V.A.M. Ascensori S.r.l.
Sede di Torino

Via Sette Comuni 30
Torino (TO)

S.V.A.M. Ascensori S.r.l. 
Sede di Aosta

Via Ruelle Des Fermes 10 
Aosta (AO)

Prezzo puramente indicativo con ipotesi di fornitura ascensore 5 fermate, 675 Kg portata, 9 persone.
Ipotesi finanziamento in 36 mesi della somma totale comprensiva di IVA per fornitura ascensore (impianto 
finito "chiavi in mano").
36 rate mensili a "interessi zero" per il Cliente (TAN 0,00%, TAEG max 1,30%, con importo minimo 
finanziabile di € 5.000,00, massimo € 75.000,00). Salvo approvazione della società finanziaria nostra 
partner nell'offerta. Offerta valida fino al 31/12/2015 grazie agli incentivi fiscali da detrarre nella 
dichiarazione dei redditi in 10 anni. 



 

 .

Più valore al vostro edificio Fino a 36 mesi di assistenza inclusa

50% Sgravio FiscaleFinanziamento a Interessi Zero 

1 Offerta valida fino al 31.12.2015.  Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni 
precontrattuali, la copia del testo contrattuale e per l’esempio riferito all’offerta, visita il sito: www.svam.it.
Salvo approvazione della società finanziaria convenzionata con S.V.A.M. Ascensori S.r.l. 

2In accordo a quanto stabilito dal D.L. n. 83/2012, dal D.L. n. 63/2013, dalla Legge n. 147/2013 e dalla Legge n. 
190/2014. Le agevolazioni fiscali potrebbero subire modifiche a seguito di variazioni normative, indipendenti 
da S.V.A.M. Ascensori S.r.l. 

La sostituzione completa del vecchio ascensore eseguita entro il 31/12/2015 è 
detraibile ai fini IRPEF nei 10 anni successivi per il 50% del totale della spesa 
sostenuta2. In concreto, con gli attuali bonus fiscali, recuperi la metà del 
costo del tuo nuovo ascensore.

Con questa offerta, l’assistenza è inclusa per tutta la durata del finanziamento. 
Il tuo referente commerciale sarà lieto di illustrarti tutti i vantaggi del nostro 
servizio.

L’ascensore è il biglietto da visita dell’immobile. 
Un impianto moderno, spazioso e confortevole rivaluta l’edificio e ripaga 
dell’investimento per la sostituzione.

La sostituzione del vostro vecchio ascensore è finanziata da 12 a 36 mesi 
(TAN 0,00%, TAEG massimo 1,30%), tramite addebito R.I.D., con prima rata a 
60 giorni dalla firma dell’ordine . Importo minimo finanziabile € 5.000,00 
massimo € 75.000,00 (massimo € 10.000,00 a condomino che partecipa al 
finanziamento)1.

Oggi vostro grazie a un’opportunità irripetibile

Approfittate subito delle condizioni particolarmente vantaggiose per la sostituzione 
completa del vostro vecchio ascensore con il nuovo HI-FLEX2, il top di gamma fra i 
nostri prodotti.

La combinazione di un impianto di ultima generazione, il finanziamento a interessi 
zero, il vantaggio fiscale e l’assistenza inclusa per tutta la durata del finanziamento 
rendono questa offerta un’occasione unica e da non perdere, valida fino al 
31.12.2015.

In poche settimane il vostro vecchio ascensore sarà sostituito con un impianto 
efficiente, confortevole e dal design attraente.

Progettato per la sostituzione di ascensori esistenti, obsoleti per tecnologia e 
design, HI-FLEX2 è modulare e sfrutta ogni millimetro disponibile del vano, 
garantendo maggiore spazio interno alla nuova cabina. Inoltre, grazie alla 
tecnologia avanzata che lo caratterizza, HI-FLEX2 offre efficienza, affidabilità, 
sicurezza e silenziosità.

Con HI-FLEX2 potrete scegliere fra un’ampia gamma di finiture e materiali per gli 
allestimenti di cabina: due stili, quattro linee di design e 41 colori, per adattarsi ai 
vostri gusti e allo stile architettonico dell’edificio.

E se lo stabile è privo di ascensore? Nessun problema, HI-FLEX2 è la soluzione 
“chiavi in mano“ sia per la modernizzazione di un impianto esistente, che per la 
realizzazione di un nuovo impianto in un edificio che ne è privo.

HI-FLEX 2


