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LA MIA STORIA
Devo essere sincera, riscrivere la mia storia è stato dificile.
Prima di mettere le mani sulla tastiera ho cercato di ripercorrere
nella mia mente tutti i momenti più signiicativi della mia vita e
sai una cosa?
Alcuni mi hanno fatto sorridere, altri un po’ meno… ma non ho
ceduto!
L’ho scritta tutta e tutto d’un iato, spero apprezzerai la sincerità.
Tutto è iniziato nel 1996, quando in Polonia si iniziavano a sentire
gli effetti positivi della globalizzazione anche nel settore dei
serramenti, con la diffusione di diversi prodotti, principalmente
serramenti in alluminio e pvc di marchi italiani e tedeschi.
In quel momento non potevo immaginare che avrei maturato negli
anni un interesse particolare per i serramenti e sarebbe diventata
di lì a poco, la mia professione.
Inizialmente ho lavorato come dipendente per un’azienda i cui
titolari sono catanesi e ai tempi avevano diverse fabbriche di
serramenti sparse per tutta la Polonia.
Quest’ultimi utilizzavano materiali a marchio italiano, e presto
sono diventati leader di mercato.
Dopo qualche anno, ho accettato la proposta del mio compagno
di trasferirci in Sicilia a Catania e avviare una nostra attività di
serramenti.
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LA MIA STORIA

Mi sono trasferita in Italia l’11 Settembre del 2001, data che
ricordo perfettamente perché è anche quella dell’attacco alle
torri gemelle.
In questa bella nazione che ho in da subito sentito come mia, ho
continuato a lavorare nel mondo dei serramenti. Nel frattempo
continuavo a formarmi.
Leggere libri, seguire corsi e aggiornarmi sulle notizie del mondo
dei serramenti mi ha permesso di crescere e apprendere anche
i segreti che solo chi ha tanta esperienza in questo settore,
conosce.
Finalmente, dopo tante giornate trascorse a studiare e mesi di duro
lavoro, nel 2009 ho aperto la mia attività di commercializzazione
di inissi in pvc.
Ero entusiasta e allo stesso spaventata da questa nuova
avventura, ma in poco tempo mi sono guadagnata la iducia di
diversi serramentisti in tutta Italia e anche di diversi clienti privati
nella zona di Catania.
Dopo qualche anno la mia attività ha avuto un’accelerazione
senza precedenti: la mia clientela di serramentisti, costruttori e
rivenditori aumentava sempre di più, così ho deciso di avviare un
progetto anche per la produzione di serramenti in pvc, aprendo
una sede produttiva nella mia città di origine Poznań.
Forse, tra tutti, questo sopra descritto è stato il momento che mi
ha fatto appassionare ancora di più al mondo dei serramenti.
Insolito per una donna, vero?
So che lo stai pensando, vorrei farti riflettere su una cosa:
una donna sa fare scelte più mirate, è più attenta ai dettagli e
anche al tema “risparmio”.
Sono sempre stata una donna a cui non piacciono gli stereotipi
e le etichette, quando ho capito che mi piaceva il mondo dei
serramenti, mi sono detta “e che male c’è?”
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LA MIA STORIA

Tornando alla mia storia, voglio aggiungere un altro tassello
importante: sono sempre stata una persona portata per
l’informatica e la tecnologia, e per questo motivo ho deciso di
mettere in piedi un software per gestire a distanza dalla mia sede
di Catania un team di collaboratori in Polonia.
Non ci crederai, ma più passava il tempo, più l’azienda cresceva
e con lei anche il numero di ordini!
Non male, vero?
Purtroppo a un certo punto ho dovuto interrompere il percorso
che avevo intrapreso perché le mie idee erano molto distanti dal
socio che avevo al tempo. Così mi sono reinventata subito, noi
donne sappiamo farlo davvero bene!
In collaborazione con i miei fornitori ho individuato l’azienda che
poteva produrre dei serramenti in pvc con gli alti standard che da
sempre, per me, sono stati una priorità assoluta.
Ho iniziato quindi a produrre serramenti con il marchio che oggi
molti dei miei clienti conoscono, EKOWOOD.

Negli ultimi anni l’interesse dei privati per il mio lavoro è cresciuto.
Molti privati mi contattano per la scelta e la sostituzione degli
inissi.
Inizialmente non mi sentivo pronta, non mi ritengo una venditrice
nata, ma pian piano, consulenza dopo consulenza, ha iniziato a
piacermi la cosa.

Con il tempo, ho sempre più acquisito
consapevolezza delle mie capacità
5 ERRORI CHE NON DEVI FARE QUANDO ACQUISTI NUOVI INFISSI
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LA MIA STORIA

Forse vi sembrerà strano, ma la maggior parte delle persone che
ha afidato a me la sostituzione degli inissi, erano persone a
cui non avevo imposto nessuna vendita, ma erano stati loro a
chiedere il mio aiuto.
Come ho più volte sottolineato, studiare mi piace! Così ho iniziato
ad approfondire la tematica della “posa degli inissi”.
Molti sottovalutano questo aspetto che invece io ritengo
sia fondamentale quando si vogliono cambiare inissi.
Anche lo studio dei materiali mi ha “rubato” tanto tempo.
Formarmi però, è stata la cosa migliore che io potessi fare!
Oggi riesco a dare il massimo ai clienti che mi scelgono.

1400

12000

+20

clienti

serramenti installati

anni di esperienza

Principalmente sono due le tipologie di clienti con cui lavoro:
• clienti business come serramentisti, costruttori e rivenditori
che hanno come brand di riferimento EKOWOOD
• clienti privati
Per i clienti privati ho dato vita ad un progetto che ho chiamato
Soluzione Finestra di cui ti parlerò più avanti, un sistema
originale e innovativo di consulenza per la relativa scelta, posa e
manutenzione degli inissi.
Con oltre 1400 clienti, circa 12000 serramenti installati e un vero
e proprio network d’eccellenza creato per il settore, posso dire
che questo sistema funziona davvero.
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Perché ho scritto questa guida
Prima di parlarti dei cinque errori che non devi fare quando
acquisti nuovi inissi, voglio spiegarti il motivo per cui ho scritto
questo libro.

Se stai leggendo questo libro è possibile che:

ß
ß
ß
ß

hai necessità di acquistare porte e inestre;
sei in cerca di aiuto e consigli;
probabilmente non hai ancora trovato chi ti ispira iducia;
non vuoi afidare i tuoi soldi al primo arrivato.

Sono sicura che il tuo timore è quello di fare scelte sbagliate e il
tuo unico obiettivo, invece, è quello di fare investimenti a lungo
termine, probabilmente per i prossimi 30 anni!
Ti capisco, e se hai già richiesto dei preventivi e sei entrato in
confusione, non preoccuparti!
Ho scritto questa guida dopo oltre 20 anni di esperienza e
centinaia di clienti soddisfatti per spiegarti come anche tu puoi
evitare di fare gli errori che in molti fanno quando acquistano
nuovi inissi.
Una cosa è certa, come ho scritto sopra: non voglio venderti degli
inissi a tutti i costi!
Voglio solo darti dei parametri per trovare la soluzione più
congeniale alle tue esigenze.
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PERCHÈ HO SCRITTO QUESTA GUIDA

Se alla ine della lettura di questa guida, vorrai afidarti a me, non
potrò che esserne felice.
Cominciamo!
Ho fatto una lista degli errori più comuni che si fanno quando si
scelgono nuovi inissi.
Ne è saltata fuori una lista molto lunga.
Così, ho deciso di fare una cernita solo dei più importanti e
frequenti, ed eccola qui di seguito la mia top 5!
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ERRORE NUMERO 1:
preventivo senza consulenza!
Qui voglio spiegarti quanto è importante richiedere una
consulenza prima di scegliere dei nuovi inissi.
Molti non capiscono che una consulenza prima dell’acquisto
di nuovi inissi è fondamentale per fare un buon investimento a
lungo termine.
Mi rendo conto, che è un po’ insolito dalle nostre parti, la prassi
per chi vuole dei nuovi inissi, è solitamente la seguente: si inizia
con una visita ai vari showroom (negozi) della città che vendono
inissi, e si termina con una marea di preventivi sulla scrivania.
Al momento di decidere quale serramentista fa più al caso tuo, la
confusione è tale che probabilmente la scelta ricadrà sul primo
preventivo che più ti ha convinto.
Questa decisione ha come diretta conseguenza il fatto che, il
serramentista scelto, una volta fatto il primo sopralluogo, stilerà
un nuovo preventivo che non ha niente a che vedere con quello
inizialmente concordato.
Ti dirò di più, è possibile anche che, il serramentista per non
creare discrepanze di prezzo con il preventivo precedente,
deciderà di “tagliare delle spese” a tua insaputa.
Succede? Sì, che succede.
Che guaio!
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PREvENTIvO SENzA CONSULENzA!

Ecco perché farsi fare tanti preventivi senza
prima richiedere una consulenza personalizzata
che tenga conto delle tue esigenze abitative è
controproducente.
Non te lo nascondo, in passato anche io l’ho fatto.
È una buona strategia?
Ad oggi penso di no.

Non è una buona strategia per 3 principali motivi:
1.

Ti toglie troppo tempo

2.

Ti distoglie dal vero obiettivo (ovvero fare una scelta che
duri a lungo termine)

3.

Ti allontana dalla possibilità di fare una scelta che incide
sui tuoi futuri risparmi

Se vuoi fare una corretta valutazione, la soluzione non è
collezionare quanti più preventivi possibili!
Non è una gara.

La soluzione non è collezionare
quanti più preventivi possibili!
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PREvENTIvO SENzA CONSULENzA!

Se vuoi fare un vero investimento, dovresti cercare un
interlocutore che può dedicarti del tempo facendoti delle
domande per capire le tue reali esigenze, prima di elaborarti un
preventivo.
Non credi?
Tutto questo è diverso dal richiedere un semplice preventivo.
Perché mentre il preventivo lo puoi chiedere on-line o andando a
visitare diversi showroom, una consulenza richiede un po’ più di
tempo ed esige anche uno sforzo da parte tua.
E poi, guarda tutti i fogli che hai sparso nella tua scrivania: non
credo che riesci ad interpretare tutte le spiegazioni tecniche!
Credimi che non ne vale la pena.

Non ne vale la pena perché, se vuoi fare un buon
investimento, dovresti valutare cose come:

ß

feedback positivi (recensioni vere, testimonianze vere, fatte
da clienti veri!)

ß

scegliere qualcuno che oltre a venderti l’inisso, ti faccia
una vera e propria consulenza

Con consulenza non intendo un dialogo breve, ma un colloquio
dove a fare le domande non sei tu, ma chi sta cercando di capire
la tua quotidianità e le tue vere necessità.

Una consulenza richiede un po’ più di tempo
ed esige anche uno sforzo da parte tua
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PREvENTIvO SENzA CONSULENzA!

Se il tuo obiettivo reale è fare un investimento
a buon mercato, sono queste le cose che
dovresti evitare:
 aziende che ti propongono preventivi pronti in pochi minuti.
Solitamente chi accetta di fare preventivi, non ha tempo e
voglia di ascoltare le tue esigenze. Ti fa un prezzo basso e
spera che abbocchi.
 aziende che non ti offrono assistenza pre e post vendita.
Pensano solo a venderti il prodotto, poi, se hai un problema,
ti lasciano da solo.
 aziende che ti propongono offerte e prezzi bassi.
Da qualche parte devono pur risparmiare! Probabilmente
hanno prodotti, posa e assistenza che a lungo andare non
rispetteranno le tue aspettative.
 aziende che non ti parlano di posa qualiicata (te ne parlerò
più avanti). C’è una normativa che regolamenta la posa in
opera in Italia e non la si può ignorare.
 aziende che non sono produttrici ma solo rivenditrici
Ti parlano solo ed esclusivamente di brand ma mai di
materiali e le loro differenze.
Potrei andare avanti per diverse righe, ma mi fermo qui.

Pensa sempre alle conseguenze prima di scegliere
di afidarti “al primo che ti capita”
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PREvENTIvO SENzA CONSULENzA!

Permettimi però di soffermarmi su questo ultimo punto:

Molte persone, pensano, che per avere dei buoni
inissi basta solo aquistarne di nuovi.
Ci sono tantissimi “esperti” che vogliono venderti i marchi più
famosi in circolazione, solo perché su quella vendita hanno un
rendiconto personale.
Pensa sempre alle conseguenze prima di scegliere di afidarti
“al primo che ti capita”. Questa strada ti porta solo ad aziende
poco specializzate nel settore che come unico obiettivo hanno
quello di venderti qualcosa senza capire le tue necessità.
Cosa fare quindi per evitare queste situazioni?

La risposta è:
RICHIEDERE UNA CONSULENzA!
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PREvENTIvO SENzA CONSULENzA!

Ciò che contraddistingue il mio metodo è la visione:

vedo l’abitazione del mio cliente e mi comporto
come se fosse casa mia, scegliendo materiali,
professionisti e prodotti che sceglierei per me.
Attraverso un’analisi approfondita, sarò nelle condizioni di deinire
un piano di lavori che è decisamente diverso da un preventivo.
Di sicuro, quando stai per spendere un gruzzoletto dei tuoi
risparmi, ti aspetti molto di più di un coniguratore umano che
inserisce al posto tuo le misure all’interno del programma e poi ti
comunica o stampa un preventivo. Vero?
Ecco perché io ai miei clienti non faccio nessun preventivo ma
elaboro un vero e proprio “piano dei lavori”.
Il motivo?
Il motivo è che alla base di un piano dei lavori c’è una consulenza.

Penso che sia inutile parlare di prezzi senza
prima indagare su cose come:

ß
ß
ß

la tua località
la tipologia di muratura
l’esposizione delle tue inestre

Chi non ti fa queste domande (e molte altre) ti sta solo
proponendo l’ennesimo preventivo uguale a tutti agli altri.

La consulenza è parte integrante del mio lavoro!
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PREvENTIvO SENzA CONSULENzA!

Inoltre, la maggior parte delle persone, commette un altro grave
errore: pensa che per avere inestre isolanti e durature, basta
sostituirle con delle inestre nuove e costose.

Molti non sanno che la posa è la cosa più importante.
La posa, devi sapere, che incide per più del 75% sulla buona
riuscita dell’intero lavoro!
A nulla servono inissi nuovi e più performanti, se posati male
come si è fatto sempre, ovvero: con un po’ di schiuma e silicone.
Posare inissi in modo qualiicato, ha un costo maggiore e per
questo motivo, spesso, lo si sottovaluta riducendo questa spesa
al minimo, credendo che si è fatto un buon affare.

Per tutti questi motivi, consiglio sempre di non
afidarsi a chiunque per la fornitura di nuovi
inissi e di scegliere chi:

ß
ß
ß

ti offre in primis una consulenza personalizzata
ti parla di posa garantita
ti assicura dei costi certi

Del primo aspetto ti ho già parlato, degli altri due approfondiremo
nel terzo e quarto capitolo di questo libro.

La posa incide per più del 75% sulla buona
riuscita dell’intero lavoro!
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ERRORE NUMERO 2:
fare una scelta sbagliata dei materiali
Scegliere le inestre giuste per la propria abitazione, può rivelarsi
una vera impresa.
Se stai ristrutturando il tuo immobile o se invece hai comprato
casa e devi fare tutto da zero, le informazioni che trovi in giro per
il web potrebbero confoderti ulteriormente le idee.
Fidati: trovare le informazioni che ti servono può diventare
davvero impossibile!
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fARE UNA SCELTA SbAGLIATA DEI MATERIALI

Allora come procedere per fare una scelta giusta di cui non ti
pentirai? Per prima cosa bisogna partire da un’assunto importante:
non tutte le inestre sono uguali!
Per quale motivo?

Per il semplice motivo che esistono diverse
tipologie di materiali, e ognuno di essi può
garantirti una o più delle seguenti cose:
M risparmio energetico
M miglioramento della qualità dell’aria
M miglioramento dell’isolamento acustico
M protezione da danni causati dagli agenti atmosferici
(pioggia/vento)
M la sicurezza contro i tentativi di effrazione
M miglioramento dell’estetica della casa
Secondo me, queste che ti ho appena elencato, sono tutte (nessuna
esclusa) caratteristiche fondamentali per un moderno inisso.

Sempre più spesso, però, ci si sofferma solo ed esclusivamente sul
prezzo o sull’offerta, non tenendo conto del fatto che, se il tuo nuovo
inisso ha un prezzo troppo basso, c’è un’alta probabilità che non
risolverà nessuno dei problemi descritti sopra.
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fARE UNA SCELTA SbAGLIATA DEI MATERIALI

Sei d’accordo con me, che se, ad esempio, una collana di diamanti
costa poco, probabilmente i diamanti sono inti?

Ma se i nuovi inissi non ti aiutano a risolvere dei
problemi, a che servono?
Tanto vale tenerti i tuoi vecchi inissi!
Se vuoi invece almeno conoscere i criteri basilari per fare una
scelta consapevole, allora questo è il posto giusto.
La primissima cosa che devi sapere, è che gli inissi possono
essere realizzati con diversi materiali e ovviamente, a seconda di
quello scelto, cambiano anche costi e prestazioni.

Ti faccio degli esempi:

ß

Se vuoi delle inestre dal design tradizione, dovresti scegliere
degli inissi in legno

ß
ß

Se invece preferisci un design più moderno, puoi optare per il pvc
Se devi realizzare delle grandi aperture, la tua scelta
dovrebbe ricadere sull’alluminio termico

Dopo averti fatto questa premessa, vorrei passare a farti una
sorta di “specchietto” sui vari pro e contro sui diversi materiali
con cui si possono realizzare dei nuovi inissi.

Se il tuo nuovo inisso ha un prezzo troppo basso,
c’è un’alta probabilità che non risolverà
nessuno dei tuoi problemi
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fARE UNA SCELTA SbAGLIATA DEI MATERIALI

Scelta del materiale per i tuoi nuovi inissi

LEGNO
M PRO: il legno è da sempre riconociuto come il materiale
“per eccellenza” per gli inissi, perché è un materiale
naturale e senza tempo. È anche isolante, resistente e
accontenta un po’ tutti i gusti in fatto di design.
 CONTRO: il legno è però un materiale cha ha più necessità
di manutenzione e cura. Ed è per questo motivo che negli
anni potrebbe avere un costo di manutenzione più alto.
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ALLUMINIO TERMICO
M PRO: l’alluminio termico è un materiale molto resistente,
leggero e versatile, e si adatta facilmente a tutte le esigenze
abitative. I costi di manutezione sono contenuti.
 CONTRO: l’alluminio termico che ha le stesse caratteristiche
isolanti di un inisso in pvc o in legno ha un costo elevato
paragonabile quasi a quello del legno.
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fARE UNA SCELTA SbAGLIATA DEI MATERIALI

PvC
M PRO: il PVC è un materiale anch’esso versatile, e non
necessita di manutenzioni speciiche. Garantisce anche un
ottimo isolamento sia termico che acustico.
I prezzi sono contenuti.
 CONTRO: se devi realizzare delle vetrate dalle grandi
dimensioni o vuoi dei proili minimal, il PVC non è la scelta
giusta.
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Sul pvc voglio fare qualche precisazione…
Negli ultimi anni le inestre in PVC hanno conquistato il mercato,
il perché è presto detto: hanno un rapporto qualità-prezzo
eccellente e consentono di avere un design al passo con i tempi.
I progettisti infatti hanno saputo realizzare le forme dei proili
secondo i gusti e le tradizioni italiane raggiungendo livelli di
eleganza assolutamente paragonabili al legno!
E anche il rapporto tra prezzo e prestazioni è davvero buono.
Probabilmente adesso ti starai chiedendo:
Quindi cosa scelgo? Legno, alluminio termico o PvC?
La scelta sembra ardua ma eccoti una notizia: non devi scegliere
da solo se ti rivolgi a dei veri professionisti.
Loro scelgono insieme a te!
Quando i clienti vengono da me, dicendo “ho deciso, voglio pvc”
io rispondo:
“Non esiste un materiale migliore di un altro, tutto dipende da
una serie di fattori che come ho detto prima sono oggettivi”.
Ne vuoi un’esempio?
Se, per esempio abiti vicino al mare e i tuoi inissi possono
venir consumati dalla salsedine, sicuramente un’opzione da
consigliarti sono porte e inestre in pvc, dato l’alto livello di
resistenza del materiale agli agenti atmosferici aggressivi.

Non esiste un materiale migliore di un altro,
tutto dipende da una serie di fattori oggettivi
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Oppure se, ad esempio, vuoi realizzare un’apertura di grandi
dimensioni, in quel caso, devi optare per inissi in alluminio
termico, i quali, si prestano meglio alla realizzazione di suddette
aperture.
Oppure ancora, se, ad esempio, il tuo appartamento si trova in
una strada troppo traficata, potrai utilizzare entrambi i materiali
(pvc e alluminio termico) concentrandoti invece, sulla scelta di
un vetro acustico.
Pensa a questo: metteresti un libreria industrial su una casa
interamente arredata con lo stile shabby chic?
Sarebbe una bel guazzabuglio, vero?
Io sono una donna e guardo anche a questi dettagli.
Ecco perché durante la consulenza posso anche chiederti i
colori delle stanze in cui vuoi mettere i tuoi nuovi inissi o posso
chiederti ad esempio, con che stile l’hai arredata, quali elementi
di tappezzeria sono presenti ecc…
Probabilmente starai pensando “sono cose da donne!” ma ti
assicuro che non si tratta solo di questo.
Molti “venditori” ti dicono che il PVC o l’alluminio sono adatti a
tutte le esigenze.
Non credergli!

Metteresti un libreria industrial su
una casa interamente arredata con
lo stile shabby chic?
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Scelta del vetro per i tuoi nuovi inissi
E adesso ti svelerò un altro segreto: anche la scelta del vetro può
essere cruciale per isolare la casa termicamente.
Il problema è che se non hai le barriere protettive giuste, potrebbe
crearti non pochi problemi, se le poche ore che trascorri a casa,
desideri che siano piacevoli.
Se abiti in Sicilia, sai che il caldo è un problema non solo per i
canonici tre mesi all’anno, ma tutto l’anno o quasi.
E visto che è una causa che ho a cuore, perché ho origini nordiche,
e come puoi immaginare soffro il caldo tremendamente, voglio
svelarti ancora un’altra informazione che ti sarà utilissima:

Anche la scelta del vetro è
importantissima!
Pensa che, banalmente, la supericie
del vetro occupa il 70% del tuo inisso!
Sapevi che esiste una netta
differenza tra vetro selettivo e vetro
basso emissimivo?

Se abiti in Sicilia il caldo è un problema
quasi tutto l’anno
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fARE UNA SCELTA SbAGLIATA DEI MATERIALI

IL vETRO SELETTIvO
Il vetro selettivo serve a fare entrare meno energia solare
all’interno dell’abitazione.
I metalli nobili applicati in supericie hanno la caratteristica di
“selezionare” i raggi solari che lo attraversano.
In poche parole: il vetro selettivo “cerca” di fare passare più luce
visibile e meno calore possibile.
Il vetro selettivo serve solo se hai dei vetri orientati ad ovest, sud
e est, in ordine di importanza e soprattutto se non sono previste
schermature solari (ovvero tapparelle, persiane o tende).
Scegliere il vetro selettivo per tutte le inestre non è auspicabile.
Anche se ti fanno delle offerte allettanti o ti propongono delle
promozioni super, non ti fare ingannare, perché non sempre è
necessario scegliere questa tipologia di vetro, il suo prezzo è più
alto del 10-15% rispetto alle altre tipologie di vetro.

5 ERRORI CHE NON DEVI FARE QUANDO ACQUISTI NUOVI INFISSI
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fARE UNA SCELTA SbAGLIATA DEI MATERIALI

IL vETRO bASSO EMISSIvO
Il vetro basso emissivo, serve per isolare termicamente limitando
la dispersione di calore dall’interno verso l’esterno, senza
compromettere la trasmissione di luce solare verso l’interno.
Qui viene fatto un trattamento al vetro: il normale cristallo viene
arricchito di alcuni strati protettivi tra cui una membrana di ossidi
di metallo (argento), che funge da barriera termica.
Il vetro con trattamento basso emissivo, viene spesso impiegato
per migliorare le prestazioni energetiche delle vetrate isolanti.
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Quindi, come fare a capire quali dei due scegliere per la tua casa?

L’impresa è ardua se non sei del settore.
E diventa ancora più ardua se una volta che ti consegnano i tuoi
nuovi inissi non potrai usufruire di tutti i loro beneici.
Adesso vorrei dirti la mia: amo le case con inestre ampie e
luminose, pensa che ognuna delle mie inestre ha schermature
solari che mi permettono di regolare la luce. Quando voglio, faccio
entrare tanta luce, quando non mi va, la schermo.
Con un buon vetro basso emissivo con schermature solari riesco
ad ottenere tutto quello che ti ho appena descritto sopra.
Nel mio caso, il vetro selettivo non sarebbe stata una buona scelta,
avrei speso molti soldi in più e non avrei raggiunto il comfort che
desideravo.

5 ERRORI CHE NON DEVI FARE QUANDO ACQUISTI NUOVI INFISSI
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ERRORE NUMERO 3:
posa in opera, cos’è?
Finora abbiamo parlato degli errori più comuni, come farsi fare
un preventivo senza prima richiedere la consulenza e fare una
scelta sbagliata dei materiali.
In questo capitolo, però, vorrei parlarti dell’errore peggiore che
puoi fare quando stai per acquistare dei nuovi inissi: non tenere
in considerazione la posa in opera!

Ora, molto probabilmente ti starai chiedendo:
“Cos’è la posa in opera?”
“Perché non ne ho mai sentito parlare?”
Tranquillo, andiamo con ordine.
Partiamo dal principio, la posa in opera è un passaggio
fondamentale, un procedimento tecnico complesso che avviene
durante il montaggio dei serramenti e che se non viene effettuato
da personale specializzato e qualiicato può vaniicare tutto il
lavoro.

l’inisso acquistato deve garantire le prestazioni
promesse e per le quali sono stati investiti dei soldi
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POSA IN OPERA, COS’È?

Forse ancora non te l’ho detto ma

la normativa UNI 11673-1 stabilisce che la posa
in opera deve garantire le stesse prestazioni
che il serramento ha in laboratorio.
In sintesi, l’inisso acquistato deve quindi garantire le prestazioni
promesse e per le quali sono stati investiti dei soldi.
Una posa in opera fatta male consentirà un maggior passaggio
dell’aria dall’esterno all’interno e le vostre inestre saranno molto
più esposte agli agenti atmosferici.
Questo non ti permetterà di ottenere l’isolamento termico
che ti avrebbe permesso di risparmiare sulle bollette e, molto
probabilmente, non passerà tanto tempo che ti ritroverai a dover
fronteggiare problemi di condensa e muffa.
Ecco perché ogni volta insisto tanto su questo punto.
La posa in opera è fondamentale per la buona riuscita di un
inisso!
Per aiutarti a capire ancora meglio, anche dal punto di vista
tecnico (senza annoiarti troppo) ti spiegherò alcuni passaggi
sulla posa in opera.
Se non sei un addetto ai lavori, comprendere questi passaggi è
importante per evitare di rischiare di cambiare nuovamente i tuoi
inissi tra qualche anno.

Una posa in opera fatta male
non ti farà risparmiare sulle bollette
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POSA IN OPERA, COS’È?

I PASSAGGI fONDAMENTALI DELLA POSA IN OPERA

Se non l’avessi ancora capito, con “posa in opera” si intende il
montaggio delle inestre.
Durante questo procedimento sono importantissimi i punti di
posa: da una parte abbiamo quello muro-controtelaio, dall’altra
quello controtelaio-inestra.
Tra controtelaio e inestra, nel nodo primario, devono essere
inserite delle particolari schiume che si adattano alle irregolarità
e contribuiscono a migliorare l’isolamento;
Tra telaio e controtelaio, quindi nel nodo secondario, devono
venire inseriti nastri autoespandenti con delle proprietà isolanti
molto elevate.

Il ponte termico si ha quando una parte (o zona)
d’involucro dell’ediicio ha una resistenza termica che
tende a valori prossimi allo zero.
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POSA IN OPERA, COS’È?

Afinché i materiali isolanti funzionino, è necessario in fase
di montaggio eliminare tutti i ponti termici, cioè i possibili
passaggi di aria in particolare tra muro e controtelaio, ma
anche tra serramento e controtelaio, causati spesso da alcune
disomogeneità nei materiali.
Se non vengono eliminati i ponti termici, quello che succederà
è che la temperatura interna non rimarrà costante e avrai degli
sbalzi termici.
Ti faccio un esempio, così capirai meglio
cosa voglio dire:
Non so se lo sai, ma cucinare un soufflé è
particolarmente dificile se non sei uno
chef.
La fase più dificile è quella inale: non si
deve aver fretta di tirarlo fuori dal forno,
meglio qualche minuto in più che qualche minuto in meno, in
questo modo sarà più dificile che si sgoni inesorabilmente.
Ecco, un vero professionista, in questo caso un montatore
esperto, proprio come un chef di alto livello, conosce tutti i trucchi
per far sì che ore di duro lavoro non vengono vaniicate da errori
dell’ultimo minuto.
Se la posa in opera viene effettuata eliminando i possibili ponti
termici con dei materiali isolanti e un buon issaggio del telaio
con delle viti speciiche… la buona riuscita del lavoro è assicurata!

Un vero professionista conosce tutti i trucchi per far sì
che ore di duro lavoro non vengono vaniicate da errori
dell’ultimo minuto.

5 ERRORI CHE NON DEVI FARE QUANDO ACQUISTI NUOVI INFISSI
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POSA IN OPERA, COS’È?

Adesso risponderò anche alla domanda:

“Perché non ho mai sentito parlare di posa in opera?”
La posa in opera “non si vede” e molti serramentisti hanno deciso
di non investire in questo aspetto, o forse pensano che i loro
clienti non hanno interesse per questo argomento.
Io penso il contrario!
Probabilmente la posa in opera è la prima cosa che spiego ai
miei clienti.
Come già ho ripetuto più volte: la posa in opera dei tuoi nuovi
inissi inciderà per più del 75% sulla buona riuscita dell’intero
lavoro!

Posa qualiicata

+

Inisso performante

=

MATENIMENTO DEI vALORI
PRESTAzIONALI

=

RISPARMIO SULLE BOLLETTE
Prima di concludere il capitolo posa, vorrei parlarti di un’altro
aspetto importante tanto quanto la posa: la manutenzione.

Ai miei clienti garantisco la posa per 10 anni
e do una triplice garanzia!
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POSA IN OPERA, COS’È?

LA MANUTENzIONE
Se ci pensi un attimo, tutto è soggetto all’usura del tempo, quindi
perché non dovrebbero esserlo anche i tuoi nuovi inissi.
Con una manutenzione adeguata puoi allungare la vita dei tuoi
inissi.
Non sto parlando di eseguire una pulizia con prodotti facilmente
reperibili al supermercato, ma sto parlando di prodotti speciici.
I tuoi inissi hanno delle parti meccaniche che devono essere
lubriicate almeno una volta l’anno.

Noterai anche tu, che, dopo un po’ i movimenti di apertura e
chiusura possono diventare poco fluidi.
Inoltre, i tuoi inissi dopo un po’, potrebbero anche cigolare e
risultare sbilanciati.

5 ERRORI CHE NON DEVI FARE QUANDO ACQUISTI NUOVI INFISSI
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POSA IN OPERA, COS’È?

Allo scadere dei 36 mesi dall’acquisto, ai miei
clienti, riservo un servizio di manutenzione in
abbonamento.
Questo servizio comprende operazioni come la pulizia del telaio
e delle guarnizioni, lubriicazione delle parti mobili con prodotti
speciici, regolazioni, una nuova registrazione nei fondamentali
punti meccanici e il controllo delle guarnizioni.
Adesso hai tutte le informazioni che ti servono per capire che
un inisso, senza una buona posa in opera, non è un buon
investimento.
Per questo motivo, ti consiglio di non afidarti a chiunque per la
fornitura di nuovi inissi e di scegliere delle soluzioni accuratamente
progettate, dalle caratteristiche tecniche adeguate e installate
correttamente.

pag. 36

5 ERRORI CHE NON DEVI FARE QUANDO ACQUISTI NUOVI INFISSI

ERRORE NUMERO 4:
Ok, il prezzo è sbagliato!
Quando parliamo di serramenti c’è una questione assai insidiosa
che riguarda il prezzo…
Qual’è il prezzo giusto per un inisso?
In base a cosa si stabilisce il prezzo di un inisso?
La risposta a domande come questa è: dipende.
Sono tanti i fattori che possono determinare il prezzo inale di un
inisso…
In questo breve capitolo, ti darò dei parametri basilari per orientarti
nelle scelte e per capire se il prezzo che ti stanno proponendo per
i tuoi nuovi inissi, è giusto o sbagliato.

In particolare, ci sono due fattori chiave che
possono influire sul prezzo dei serramenti:

ß
ß

materiale scelto
tipologia di inestra

Sulle variazioni di prezzo, in merito al materiale scelto, vi ho già
parlato, ma a proposito delle variazioni di prezzo a seconda di
quale tipologia di inestra si sceglie, non vi ho ancora detto molto.

5 ERRORI CHE NON DEVI FARE QUANDO ACQUISTI NUOVI INFISSI
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OK, IL PREzzO È SbAGLIATO!

A seconda del sistema di apertura che scegli i prezzi possono
variare.

Anche qui, mi preme dirti che dipende tutto dalle
tue esigenze abitative:

ß
ß
ß
ß

Vuoi delle inestre luminose?
Sei particolarmente sensibile al design?
Devi risparmiare spazio?
Vorresti un continuo ricambio dell’aria?

Sul prezzo inale, possono incidere anche i costi di
installazione.
Se hai letto il capitolo sulla posa, sai benissimo che il montaggio
è una fase delicata e deve essere fatta da veri professionisti.
Altrimenti il rischio è quello di ritrovarti con inestre installate
malissimo e di dover intervenire nell’immediato per rimediare,
senza contare, che a non giovarne di questa situazione sarà
anche il tuo portafoglio.

Inine, non dimenticare anche i costi di manutezione.
Ne ho parlato nel capito precedente, ma quello che non ti ho
ancora detto è che la manutenzione da effettuare nel corso degli
anni sarà diversa per tipologia di materiale scelto: gli inissi
in legno richiederanno maggior attenzione, mentre in genere

A seconda del sistema di apertura
i prezzi possono variare
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OK, IL PREzzO È SbAGLIATO!

sia quelli in alluminio che quelli in pvc non creano particolari
problemi, ma comunque, almeno una volta l’anno, bisognerà
prendersene cura.
Ho parlato inora di chi si appresta per la prima volta a scegliere
nuovi inissi… e per chi invece, vuole cambiarli? Le variabili da
prendere in considerazione sono uguali?
La risposta è sì.
Ci sono, però, delle considerazioni in più, da fare se stai pensando
di cambiare gli inissi del tuo appartamento, e non si tratta quindi
di un’installazione in un ediicio di nuova costruzione.
Prima di tutto devi valutare che il cambio degli inissi potrebbe
apportare un notevole miglioramento dal punto di vista
dell’eficienza energetica: in questo caso il costo immediato
dovrà essere valutato prendendo in considerazione però anche il
risparmio futuro. La spesa di oggi potrebbe essere un buon
investimento ed essere recuperata nel giro di pochi anni grazie al
risparmio sulle bollette.

Inoltre, non dimenticare che ancora per tutto
il 2020, in caso di sostituzione degli inissi di
un immobile già esistente, puoi usufruire della
cosiddetta detrazione iscale e potrai così
beneiciare di detrazioni iscali a partire dal 50%
ll cambio degli inissi potrebbe apportare
un notevole miglioramento dal punto di vista
dell’eficienza energetica

5 ERRORI CHE NON DEVI FARE QUANDO ACQUISTI NUOVI INFISSI
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OK, IL PREzzO È SbAGLIATO!

Per concludere, il costo di un inisso è condizionato da tante
variabili, ecco perché quando ti presentano un preventivo in
meno di cinque minuti dovresti storcere il naso e capire che molto
probabilmente ti stanno ingannando.
Per questo motivo, consiglio sempre, una volta individuate le
proprie esigenze, di parlare con degli specialisti per capire insieme
a loro quali materiali e tecnologie potrebbero fare al caso tuo.
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ERRORE NUMERO 5:
confondere la “garanzia di legge” con la
“garanzia sulla posa”
Qui vorrei partire da una mia esperienza personale.
È capitato anche a te di acquistare un prodotto e poi renderti
conto, dopo tempo, che qualcosa non funziona e ti sei subito
precipitato a cercare il libretto con la garanzia per capire se fosse
ancora valida?
Se la risposta è sì, saprai che, per legge, la garanzia di un prodotto
è di due anni.
Non di più.
Ecco, qualche anno fa, ho comprato un prodotto di valore e ho
chiesto alla commessa del negozio di darmi delucidazioni sulla
garanzia.
Lei mi ha risposto così:

“Tutti i nostri prodotti hanno la garanzia. Ormai,
oggi, questa è la legge. L’ importante, è che lei
conservi la ricevuta.”
Ed ecco che in preda all’entusiasmo mi sono diretta alla cassa
per pagare e guardando nella confezione ho letto che la durata di
garanzia è di 2 anni.

5 ERRORI CHE NON DEVI FARE QUANDO ACQUISTI NUOVI INFISSI
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Confondere la “garanzIa dI legge” Con “garanzIa Sulla PoSa”

La cassiera alla mia domanda “ma davvero la garanzia è di soli
due anni?” mi ha risposto, che se volevo prolungarla, dovevo
acquistare, a parte, una sorta di “assicurazione”.
Lì per lì, presa da mille dubbi, non ho più fatto l’acquisto.
Questo aneddoto che ti racconto, è per farti capire che so quanto
è importante la garanzia.
Specialmente quando si stanno acquistando degli inissi!
Purtroppo devo darti una brutta notizia: anche per gli inissi la
garanzia è di due anni per legge.
Ora, mettiamo che hai comprato degli inissi nuovi, li hai fatti
installare e stai per versare un acconto al venditore.
Quest’ultimo, ti rassicura con questa frase: “tranquillo, la garanzia
è di 10 anni!”
Tiri un sospiro di sollievo, paghi.
Supponiamo anche che, tutto è andato nei migliori modi e ti senti
soddisfatto e credi di aver fatto un buon investimento.
Ok, pensi: “posso stare sereno”.
I primi due anni passano lisci, ad un certo punto ti accorgi che
qualcosa non va.
Non riesci a capire bene, ma ti sembra che ci sono degli spifferi e
che la stanza sta inziando a diventare fredda.
Decidi quindi, di rileggere i documenti dell’acquisto delle tue
inestre e ti accorgi che non c’è scritto da nessuna parte che la
garanzia dura dieci anni!
Così, chiami il venditore e gli spieghi il problema. Se il venditore è
coscienzioso, dopo un po’ di giorni ti fa arrivare a casa il posatore,
che magari, con due ritocchi di silicone riesce ad eliminarti il
problema, ma ovviamente non risolve nulla in modo deinitivo.
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Confondere la “garanzIa dI legge” Con “garanzIa Sulla PoSa”

Se il venditore invece se ne frega ti liquida con una frase del tipo:
“ma non lo sa che la garanzia è di soli due anni?”
Perché accade questo?
Perché molti venditori parlano di garanzia di “10 anni”, ma non
sanno che sugli inissi non esiste nessuna garanzia che dura 10
anni, l’unica garanzia che ha durata 10 anni è quella sulla posa!
Per me è molto importante che tu comprenda questo concetto
per non commettere l’errore di confondere la “garanzia di legge”
con la “garanzia sulla posa”.
I miei clienti lo sanno: per me è importante fornire loro supporto
prima, durante e dopo la vendita.
Per questo motivo, nel mio rivoluzionario sistema Soluzione
finestra, ho voluto dare non una ma tre garanzie.

È nato il rivoluzionario sistema
con triplice garanzia

ZERO PROBLEMI
5 ERRORI CHE NON DEVI FARE QUANDO ACQUISTI NUOVI INFISSI
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Confondere la “garanzIa dI legge” Con “garanzIa Sulla PoSa”

3 GARANzIE = zERO PRObLEMI
Sono molto orgogliosa di poter garantire il mio lavoro per ben tre
volte!
E non ti parlo semplicemente di garanzia legale al prodotto, ma di
ben tre garanzie anche sul nostro lavoro.

Perché?
perché sono sicura del mio sistema, è collaudato è funziona

ß

perché non ho nessuna dificoltà a mettere le mie garanzie
per iscritto

ß
ß
ß

perché te ne parlo ancora prima di irmare un contratto con te
perché utilizzo solo i prodotti garantiti per oltre 24 mesi
perché ho delle testimonianze di chi ha già provato il sistema
Soluzione Finestra (le puoi leggere nel capitolo successivo)

In deinitiva, se gli altri si celano dietro una timida “garanzia di
legge” che generalmente non va oltre i 24 mesi, io ti do la mia
triplice garanzia:

M Garanzia sulla posa: 10 anni per davvero!
Soluzione Finestra garantisce assenza di spifferi e iniltrazioni
per ben 10 anni.
Potrai dormire tranquillo, perché gli eventuali problemi imputabili
al nostro montaggio li risolveremo esclusivamente a nostre
spese.

Ricorda: le garanzie del produttore, sono un’altra cosa
e sono quelle previste dalla legge
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Confondere la “garanzIa dI legge” Con “garanzIa Sulla PoSa”

M Garanzia sui costi certi: nessuna variazione di
prezzo rispetto al preventivo!
Soluzione Finestra garantisce che il prezzo del contratto non
subirà alcuna variazione, ne aumento. Se in fase di posa in opera
ci rendessimo conto di non aver preventivato eventuali imprevisti,
ci faremo carico noi stessi degli eventuali esuberi.

M Assistenza e manutenzione gratuita
La nostra garanzia dura 36 mesi. Qui lo voglio speciicare: ti
diamo un altro anno di garanzia, oltre quelli previsti per legge!
Garantiamo per 36 mesi dalla posa in opera assistenza e
manutenzione gratuita, saremo noi a contattarti per prendere
appuntamento per poter prenderci cura periodicamente dei tuoi
inissi. Faremo una veriica tecnica e lubriicheremo anche le
parti meccaniche.

Perché tutto questo?
Perché in sintesi vogliamo che tu sia al 100% soddisfatto.
Ti assicuro che nessun’altro ti darà queste garanzie!
E c’è di più:

dopo i 36 mesi non ti lasciamo solo, ti
proponiamo anche una manutenzione in
abbonamento!
Come ho detto più volte, non puoi smettere di prenderti cura dei
tuoi inissi.
Non importa se i tuoi inissi sono realizzati in pvc, alluminio
termico o legno, tutti gli inissi hanno parti meccaniche che hanno
bisogno di manutezione.
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In conclusione
Siamo giunti quasi al termine di questa guida, volevo ringraziarti
per aver letto in qui.
Nei capitoli precedenti, ti ho parlato degli errori che si fanno
troppo spesso quando si acquistano nuovi inissi: dal
preventivo senza consulenza ino a confondere la “garanzia di
legge” con la “garanzia sulla posa”.
Adesso, che conosci tutti questi errori, sono sicura che
sceglierai per te solo il meglio!
Credo sia arrivato il momento di parlarti del mio personalissimo
metodo.
Dopo parecchi anni di esperienza nel campo degli inissi, ho
creato il metodo “Soluzione finestra”.
Un sistema originale e innovativo di consulenza per la relativa
scelta e posa degli inissi.

Grazie a questo metodo, tutti gli errori di cui ti ho
parlato nei capitoli precedenti, saranno soltanto un
lontano ricordo:
M Ti verrà fatta una consulenza per capire le tue reali esigenze
M Non sarai solo nelle scelta dei materiali
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IN CONCLUSIONE

M La posa che verrà effettuata sui tuoi inissi, verrà realizzata
da personale qualiicato e avrà garanzia 10 anni
M Avrai un prospetto dei costi chiaro e trasparente che non
verrà modiicato in corso d’opera
M Ti verrà data una triplice garanzia e proposta una
manutenzione in abbonamento, per continuare a prenderti
cura degli inissi anno dopo anno
Ora, da dove puoi cominciare?
Se il tuo obiettvo è fare un investimento sicuro e a lungo
termine, la consulenza è imprescindibile.
La consulenza è il primo step.

RICHIEDI LA TUA CONSULENzA
contattaci a info@soluzioneinestra.it

Sei ancora scettico?
Leggi le testimonianze dei nostri clienti soddisfatti dai fatti!
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Parlano di noi
Il Sole 24 Ore - 1 Giugno 2020 - pag.11
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Le testimonianze dei nostri clienti
soddisfatti dai fatti!
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Per maggiori informazioni visita il nostro sito web
soluzioneinestra.it
o vieni a trovarci in
via Teseo 13, 95126 Catania

Contatti
Tel. +39 095 7477858
Mail info@soluzioneinestra.it

Ciao,
sono JUSTYNA SZPULECKA ideatrice del
metodo “Soluzione Finestra” e da sempre
impegnata nel settore degli inissi.
Se stai leggendo questo libro è possibile che:
ß hai necessità di acquistare porte e inestre;
ß sei in cerca di aiuto e consigli;
ß probabilmente non hai ancora trovato chi ti ispira
iducia;
ß non vuoi afidare i tuoi soldi al primo arrivato.
Ho scritto questa guida dopo oltre 20 anni di esperienza
e centinaia di clienti soddisfatti per spiegarti come anche
tu puoi evitare di fare gli errori che in molti fanno quando
acquistano nuovi inissi.

