
CATALOGO 
PRODOTTI

Offerte Esclusive 
riservate ai corsisti 



STRUMENTI 
DI VENDITA

GLASS POINT LUX
Più Luce alla tua Vita

La finestra è costituita per circa il 90% da vetro e questo è quindi uno degli elementi su 
cui puntare per distinguersi dai concorrenti e convincere il cliente ad acquistare le vostre 
finestre. Il problema è che le prestazioni del vetro sono poco visibili, poco conosciute e 
quindi spesso trascurate. Va invece messa in rilievo l’importanza della vetrata isolante 
per aumentare le argomentazioni di vendita relativamente alle seguenti prestazioni:

• Caratteristiche luminose
• Prestazioni energetiche e permeabilità ai raggi UV
• Sicurezza in uso
• Abbattimento acustico
• Garanzia di durata

Il Glasspoint è uno strumento in cui tutte queste caratteristiche possono essere mostrate 
al cliente e sarà quindi più facile discutere sull’importanza di scegliere la corretta vetrata 
isolante e mostrare che voi siete i più competenti in materia, gli unici a cui il cliente può 
affidare con sicurezza la scelta delle giuste finestre per la sua casa.
Il cliente però capisce quello che vede e quindi il Glasspoint rappresenta un percorso 
emozionale sul vetro per cogliere gli aspetti più importanti.



Il Glass Point Lux comprende la seguente dotazione standard:
• Manuale di istruzione sul corretto utilizzo del Glasspoint
• Struttura in cartone rinforzato e serigrafato con basamento in PVC per evitare 

assorbimenti di umidità durante la pulizia del pavimento
• Vetro chiaro e vetro float da 19 mm bordo molato filo lucido misure h. mm 190 x l. 

mm 160 da incastrare negli appositi spazi sulla struttura.
• Canalini bordo caldo e bordo freddo 
• Vetro stratificato rotto 33.2
• Tabellina per scegliere la composizione della vetrata isolante (antiferita o anticaduta) 

in funzione del tipo di impiego 
• Modello Garanzia 10 anni
• File modificabile per la produzione dell’etichetta da mettere sul vetro

Prezzo intero
€ 390,00  

Alla dotazione standard si aggiungeranno le vetrate disponibili nella vostra offerta. Consigliamo 
di richiedere i campioni direttamente al vostro fornitore oppure potete consultare la nostra offerta 
disponibile sul sito web, alla pagina dedicata.

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

€292,50 PREZZO SCONTATO



* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

STRUMENTI 
DI VENDITA

SOLARSCANNER
Strumento

Lo strumento essenziale per il venditore di serramenti professionale.

Questo strumento vi suggerisce la corretta combinazione di vetrata isolante e 
schermatura solare in funzione della destinazione d’uso della stanza, dell’esposizione 
e della dimensione della finestra in modo da ottenere la massima luminosità, la giusta 
privacy e il miglior confort abitativo.  

Inoltre in fase di sopralluogo nell’abitazione della sig.ra Maria con questo strumento 
potrete facilmente argomentare la vostra vendita e farle capire che voi siete in grado di 
produrre un preventivo personalizzato e su misura, vincendo facilmente sulla concorrenza. 

prezzo intero
€ 130,00  €91,00 PREZZO SCONTATO



ORDINE D’ACQUISTO

NOME COGNOME

Inviare il seguente modulo via e-mail a info@ambrosipartner.com

Compilare la tabella sottostante con la quantità del prodotto desiderato

* tutti i prezzi si intendono IVA esclusa
Eventuali prodotti fisici non ritirati al termine del corso veranno spediti al prezzo di 10€

firma leggibile

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale

Via      Città

Provincia      CAP

e-mail      Cell

P.IVA      Codice Univoco

COD. FISCALE     PEC

Q.TÀ DESCRIZIONE LISTINO* TOT NETTO*%

30%

25%Glass Point Lux

€91,00€130,00

€292,50€390,00

Solarscanner pz.1
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