DAI SOCI ANFIT FINESTRE CINQUE VOLTE GARANTITE
Marchio di qualità, Label energetico, Label di posa e due polizze assicurative sono i plus di prodotto che oggi possono
offrire i soci ANFIT, Associazione Nazionale per la tutela della finestra Made in Italy, a progettisti e consumatori, imprese,
rivenditori e installatori. Così ANFIT coglie la sfida che nasce dal mercato che vuole sempre più efficienza e
competitività, prestazioni d’eccellenza, sicurezza in ogni senso e tante garanzie. Nel pieno rispetto delle leggi e delle
normative, anche quelle di sicurezza dei vetri.
Da anni i soci ANFIT si sottopongono alle stringenti regole del Marchio Quality ANFIT. Grazie all’etichetta energetica
numerata ogni prodotto diventa rintracciabile e garantisce le prestazioni termiche necessarie per le detrazioni fiscali.
Inoltre, è installato secondo le regole del disciplinare di posa dell’Associazione in modo che le prestazioni e la sicurezza
siano reali e durature nel tempo. Infine, a tutela di consumatori, progettisti, imprese e rivenditori ci sono sempre due
polizze assicurative di Reale Mutua Assicurazioni: RC Prodotto e Rimpiazzo. Le finestre dei soci ANFIT offrono molto di
più.
Per saperne di più vai sul sito : www.anfit.it
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ANFIT - Mission di ANFIT è promuovere le finestre di qualità pensate progettate e realizzate interamente in Italia da
aziende italiane, controllando e garantendo che siano rispettati i ristretti criteri di qualità, di sicurezza, di tutela
dell’ambiente e di risparmio energetico per la soddisfazione del consumatore. Impegno di ANFIT è l’aggiornamento e il
miglioramento tecnico e qualitativo delle produzioni a prescindere dal materiale impiegato. Marchio di Qualità, Label
energetico numerato, Label di posa numerato e Polizze Assicurative RCP e Rimpiazzo rappresentano i cardini della
politica dei Soci ANFIT per una piena rintracciabilità della filiera del serramento.

