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È tempo di ristrutturare!



Perché cambiare gli infissi?

Perché i benefici sono inf in i t i !

Riqualificazione energetica e acustica

Risparmio economico

Detrazioni fiscali

Sicurezza

Rivalutazione della casa

Maggiore benessere

Cambiare i vecchi serramenti significa ottenere 
nell’immediato due grandi vantaggi: un elevato abbattimento 

del rumore proveniente dall'esterno ed una riduzione 
drastica della dispersione termica sia in estate che in inverno.

La diminuzione di dispersione energetica si traduce in una 
considerevole riduzione del dispendio economico! 

Diminuiscono infatti i costi di riscaldamento in inverno 
e quelli di condizionamento in estate.

Sostituendo i serramenti, puoi beneficiare di
importanti agevolazioni fiscali. Perché non approfittarne?

I serramenti di ultima generazione offrono di serie un
alto livello di sicurezza contro i tentativi di effrazione. Una 

componente importante per te e la tua famiglia.

Aumenta considerevolmente il valore sia
reale che percepito della tua abitazione.

Cambiare i serramenti significa vivere meglio! Eccellenti
prestazioni energetiche, elevato abbattimento acustico, alti livelli 

di sicurezza, risparmio economico sono tutti elementi che
 consentono di vivere i tuoi spazi con il massimo comfort.

Benessere di luce

Soluzioni Diquigiovanni
per le ristrutturazioni

Scegliendo le soluzioni DQG 70 EVO RESTAURO MIX 
& DQG 70 EVO RESTAURO MORE LIGHT,

puoi donare ai tuoi ambienti più luminosità grazie allo 
spessore ridotto del nodo centrale.

Meno profilo, più superficie vetrata,  più luce per te.

DQG 70 EVO RESTAURO, 
DQG 70 EVO RESTAURO MIX

& DQG 70 EVO RESTAURO MORE LIGHT:
queste le soluzioni Diquigiovanni ideali per sostituire

 i tuoi vecchi serramenti. Tutte e tre le opzioni si 
caratterizzano per la facilità di utilizzo, la semplicità di 
manovra e l’assenza di regolazione della ferramenta.

Nuovi infissi, nuova vita alla tua casa.

È tempo di ristrutturare!

RISTRUTTURAZIONI
DIQUIGIOVANNI



162 mm

RESTAURORESTAURO
DQG 70 EVO

A te la scelta.
Quanta luce?

Soluzioni
Diquigiovanni

per le ristrutturazioni

 Meno profilo,
più superficie vetrata,

più luce per te.

126 mm

RESTAURO MORE LIGHTRESTAURO MORE LIGHT
DQG 70 EVO

138 mm

RESTAURO MIXRESTAURO MIX
DQG 70 EVO

Benessere
 di luce

NODO CENTRALENODO CENTRALE NODO CENTRALENODO CENTRALE

NODO LATERALENODO LATERALE

146 mm

81 mm

NODO LATERALENODO LATERALE

93 mm

158 mm

NODO LATERALENODO LATERALE

93 mm

158 mm

NODO CENTRALENODO CENTRALE



+ LUCE ai TUOI spazi?

RESTAURO MORE LIGHT 
DQG 70 EVO

Ideale per le ristrutturazioni, la soluzione DQG 70 EVO 
RESTAURO MORE LIGHT permette di ottenere il 
massimo della luminosità grazie al nodo centrale 
ridotto (126 mm).

Perfetta per ambienti dal design tradizionale.

RISTRUTTURAZIONI
DIQUIGIOVANNI



La soluzione DQG 70 EVO RESTAURO MIX abbina design minimale ad 
un ottimo livello di luminosità grazie al nodo centrale ridotto (138 mm).

L’incollaggio strutturale perimetrale tra vetro e anta crea un unico 
elemento stabile e portante e assicura l’assenza di regolazione della 
ferramenta. A richiesta la Finitura Élite su serramenti pellicolati e verniciati.LUCE e DESIGN?

DQG 70 EVO
RESTAURO MIXRESTAURO MIX
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