
“PROMO” 

ROTTAMAZIONE 



Gentile Cliente,  
ricevi questa PROMOZIONE perchè  il tuo sistema di ALLARME è andato  

FUORI PRODUZIONE 

In effetti sono passati molti anni da quando è stato installato ed il produttore ha 
deciso di sospendere i ricambi. 

SicurPro ha deciso di andare incontro a tutti quei clienti che hanno riposto la loro 
fiducia nei nostri confronti. 
Per questo motivo vogliamo contraccambiare con un’ offerta commerciale davvero 
molto vantaggiosa.  
Ci piacerebbe poter offrire un impianto completamente  

NUOVO 
e di 

ULTIMA GENERAZIONE 

a condizioni molto vantaggiose 

Se deciderai di sostituire l’impianto, queste le condizioni  
        

 SUPER VALUTAZIONE del tuo “vecchio sistema” 

      MAXI SCONTO sul nuovo impianto 



Cosa faremo per tè………

ORA COSA 
FAREMO 
PER TE’ ? 



Studieremo il tuo “nuovo caso” 

progetteremo, assieme a tè, il nuovo sistema di Sicurezza 
  

Oggi la tecnologia è davvero molto evoluta, i sistemi di allarme sono molto, molto 
performanti e molto più sicuri rispetto al tuo “vecchio impianto” - hanno molteplici 
funzioni, che non potevi avere in precedenza, e  probabilmente ti serviranno. 

Non siamo “obbligati” a “ripetere” lo stesso impianto, anzi, dovremmo valutare se ci 
possono essere degli migliorie da fare o meno. Probabilmente le condizioni sono 
anche differenti rispetto al passato per cui riteniamo che l’impianto vada rivisto in 
funzione sia delle “nuove esigenze”  sia per le nuove opportunità che offrono gli 
impianti di ultima generazione 

IL NOSTRO OBIETTIVO:  

produrre un impianto affidabile e sicuro nel tempo….. 

IL SEGRETO ? 

TI ASCOLTIAMO, le tue esigenze prima di tutto…..  

TI PROPONIAMO, ti diamo quei consigli “segreti” frutto di tanta, tanta esperienza 

Come allora, anche oggi, i nostri impianti li installiamo e li manunteniamo noi !  Nessun 
appalto nessun sub appalto ecc….. 
Riteniamo essere un VALORE AGGIUNTO di assoluta importanza; per noi che siamo 
sempre stati nell’ambito degli impianti di SICUREZZA conoscere le persone che vengono “in 
casa tua” e sapere che l’azienda “non è una pagina WEB” ma una “azienda vera”, locale, e 
fatta di persone serie, sono gli elementi più importanti di tutto….. 



QUESTI GLI ELEMENTI CHE ANDREMO A 
RIVEDERE……. 

01. Chi potrebbe essere il LADRO che viene a casa tua 
E’ fondamentale fare questo tipo di considerazione; un sistema di allarme deve essere “adatto” ed 
adeguato al valore da proteggere e alla sicurezza delle persone 

02. Quali sono i punti di accesso più “vulnerabili” 
Porte, Finestre, Terrazzi, Balconi, Basculanti….. ognuno di questi punti di accesso può essere più o 
meno vulnerabile.  

03. Tempo di “rilevazione”  
I dispositivi che rilevano un’intrusione sono davvero tanti ed ognuno di questi ha dei “tempi di 
intervento” differenti.  

04. Ci sono cose davvero molto preziose che non posso 
rischiare che vengano rubate  
In questi casi l’impianto deve essere IDONEO per garantire questa richiesta 

05. Il sistema di ALLARME serve principalmente per tutelare le 
persone che si trovano in casa 
E’ un elemento importante su cui ragionare per trovare la soluzione più adatta al caso specifico 

06. Come utilizzerai l’impianto di Sicurezza 

Modalità Giorno, Notte, Estate, Inverno, in Casa, Fuori Casa….. 
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LA TUA SICUREZZA 

IL NOSTRO OBIETTIVO…….

HOME - BUSINESS SOLUTION

La Tua casa, la Tua 
azienda la Tua 
sicurezza….



