Rinnovare
a metà prezzo.
Metà ascensore è gratis.
L'altra metà la finanzi a interessi zero.

Cosa aspetti?
Approfittane subito!

Sconto in Fattura del 50%*
Metà non la paghi!

Finanziamento a interessi zero
Metà la paghi a rate.

Rinnovare a metà prezzo.
Se non ora, quando?
Cosa aspetti?
Approfittane subito!

Quanto costa un nuovo ascensore?
Qualunque sia il prezzo, la metà la paghi zero.
L’altra metà puoi pagarla a rate senza interessi.

Interventi mirati
Spesso non è necessario sostituire
completamente un vecchio ascensore.
Intervenendo su alcuni componenti
specifici - come il quadro di manovra
e le pulsantiere - è possibile aumentare
la sicurezza, il comfort, l’estetica e
l’affidabilità dell’impianto.
Nuovo quadro di manovra

Nuove pulsantiere

Sconto in Fattura

Sconto in Fattura del 50%*
Metà non la paghi!

Usufruisci subito dello Sconto in Fattura pari al 50%*
dell’importo dovuto per l’intervento di sostituzione
completa, manutenzione straordinaria o installazione
dell’ascensore in un edificio che ne è privo.

interventi di recupero del patrimonio edilizio,
puoi cedere il credito d’imposta usufruendo di
uno sconto immediato in fattura pari al 50%*
dell’importo totale dovuto (IVA compresa).

Grazie al Decreto Rilancio** e alle nuove disposizioni
in merito alla detrazione IRPEF spettante per gli

La Qualità Schindler non è mai stata così
conveniente!

* Lo Sconto in Fattura si applica al 50% o comunque nella misura massima consentita dalla normativa fiscale vigente alla data
del perfezionamento della cessione del credito erariale.
** Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Per maggiori informazioni, consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate: agenziaentrate.gov.it

Il momento di cambiare
Lo Sconto in Fattura è applicabile
a interventi di:
– manutenzione straordinaria
– sostituzione completa
– installazione dell’ascensore
in un edificio che ne è privo
Approfitta di questa opportunità e
scegli fra soluzioni Schindler di ultima
generazione per migliorare la qualità
della tua vita.
Esempio di ascensore in castelletto esterno

Finanziamento a interessi zero
Con il nostro finanziamento a condizioni agevolate
potrai dilazionare nel tempo il pagamento del restante
50% dell’importo a interessi zero (TAN 0,00%, TAEG
massimo 4,34%) fino a 36 mesi, con prima rata a 60
giorni dalla firma dell’ordine.
Importo minimo finanziabile € 5.000,00 (spesa
complessiva massima per singolo condomino

Finanziamento a interessi zero
Metà la paghi a rate.

partecipante al finanziamento € 10.000,00,
con un impegno mensile massimo procapite
di € 180,00).
Zero anticipo. Zero interessi.
Leggero come una piuma!

Messaggio con finalità promozionale. Per l’esempio riferito all’offerta, visita il sito schindler.it > Modernizzazioni > Finanziamento.
Fac simile del contratto di finanziamento, fogli informativi e informazioni precontrattuali disponibili sul sito web di Sella Personal
Credit S.p.A. (Gruppo Banca Sella) sellapersonalcredit.it nella sezione Trasparenza > Prestiti finalizzati.
Salvo approvazione della società finanziaria convenzionata con Schindler S.p.A.
Per durate del finanziamento superiori ai 36 mesi, consultare il referente commerciale Schindler.

Esempio di ascensore in castelletto interno

Contattaci per trovare la soluzione
più adatta alle tue esigenze.
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