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  vendita promozionale:
                    Sconto del 8% Ulteriore
da applicare al nostro
listino prezzi netti di vendita.

Dal 13 Febbraio al 30 Aprile 2021

   
* Stufe e termostufe a pellet o legna 
* Caldaie da riscaldamento a pellet o legna 
* Inserti per caminetti a pellet o legna
* Termocamini ad aria ventilata 
* Termocamini riscaldamento e acqua servizi 
* Rivestimenti per camini 
* Impastatrici per pane, pizza, dolci ecc. 
* Forni a legna in acciaio inox   serie da interno
* Forni a legna in acciaio inox   serie da esterno
* Forni a legna in acciaio inox   serie da incasso 
 

- Sopralluoghi e preventivi gratuiti
- Svolgimento pratiche Conto Termico
- Pagamenti personalizzati
- Su richiesta: 
  consegna, istallazione e assistenza 

Elenco prodotti con sconto promozione:

Ulteriori sconti sui prodotti disponibili 
in magazzino



Filottrani Antonio & C. s.n.c.

   
* Stufe e termostufe a pellet o legna 
* Caldaie da riscaldamento a pellet o legna 
* Inserti per caminetti a pellet o legna
* Termocamini ad aria ventilata 
* Termocamini riscaldamento e acqua servizi 
* Rivestimenti per camini 
* Impastatrici per pane, pizza, dolci ecc. 
* Forni a legna in acciaio inox   serie da interno
* Forni a legna in acciaio inox   serie da esterno
* Forni a legna in acciaio inox   serie da incasso 
 

- Sopralluoghi e preventivi gratuiti
- Svolgimento pratiche Conto Termico
- Pagamenti personalizzati
- Su richiesta: 
  consegna, istallazione e assistenza 

Daisy

Straordinaria vendita promozionale
con sconti eccezionali!!!

dal 13 Febbraio al 30 Aprile 2021

Ulteriori sconti sui 
prodotti disponibili 
in magazzino

Sconti eccezionali su:

Filottrani Antonio & C. s.n.c.

Zona Ind.le - Via Treviso, 1  62010 CHIESANUOVA DI TREIA - MC 
Tel. 0733/216884 - 215491 - whatsapp 3311000144
www.filottraniantonio.it - info@filottraniantonio.it 

Dove trovarci:

Chiesanuova 
di Treia

Forno da esterno Forno da interno

Stufe, termostufe e caminetti
delle migliori marche

Caldaia HP 30        Fiandra        Cherie up 

Vasto assortimento di stufe, termostufe e caldaie alimentate 
a pellet o legna, per riscaldare piccoli e grandi ambienti.
Prodotti ad altissimo rendimento termico, consentono un 
notevole risparmio rispetto ad altri sistemi di riscaldamento.
Permettono, inoltre, di accedere al rimborso del Conto 
Termico 2.0 o di usufruire delle detrazioni fiscali.

del 50%

fino al 
65%                    L’incentivo del nuovo Conto Termico 2.0 rappresenta

                    un valido aiuto economico per chi deve sostituire un 
                    vecchio generatore di calore (a legna, pellet, carbone 
       o gasolio) con un nuovo apparecchio. 
       L’importo spettante viene accreditato direttamente nel c/c 
       dell’acquirente, dopo circa 60 gg dalla messa in funzione del 
       nuovo prodotto.

                      Chi acquista un nuovo prodotto, senza sostituire
                      un vecchio generatore di calore, ha la possibilità di 
                      detrarre, dall’IRPEF, il 50% delle spese sostenute
        in 10 quote annuali di pari importo.


