
1

BONUS CASA
CAP ARREGHINI
Il partner ideale per la riqualificazione 
e ristrutturazione degli edifici



SUPERBONUS
ECOBONUS

BONUS FACCIATE

BONUS RISTRUTTURAZIONI

110%

bonus edilizi
riqualificazione

cessione del credito

incentivi fiscali

supporto tecnico
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Soluzioni integrate per accedere 
agli incentivi fiscali
Dal 1950 CAP Arreghini produce soluzioni tecniche all’avanguardia, 
a partire  dagli interventi di ripristino a quelli di sola finitura, fino alla 
posa del sistema termico a cappotto. I sistemi CAP Arreghini sono frutto 
di un know-how aziendale di oltre settant’anni, sviluppato nel campo 
delle ristrutturazioni e riqualificazioni edilizie, coniugando affidabilità e 
durabilità a qualità e prestazioni elevate.

Un vasto assortimento di prodotti professionali per l’edilizia che 
permettono di accedere alle detrazioni fiscali entrate in vigore dal 1° 
gennaio 2020 con la legge di Bilancio, completata in seguito da 
numerose integrazioni che prevedono sia la proroga che l’introduzione 
di incentivi fiscali nell’ambito della riqualificazione e ristrutturazione del 
patrimonio immobiliare esistente. 

CAP ARREGHINI
Soluzioni tecniche
all’avanguardia
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BONUS EDILIZI
Panorama delle 
agevolazioni

SUPERBONUS

ECOBONUS

Riguarda interventi specifici in ambito di efficienza energetica, 
di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici 
o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Detrazione fiscale: 110% Limite di spesa: variabile
Fruibilità: 5 anni   Scadenza: 30 giugno 2022

Riguarda gli interventi volti ad aumentare il livello di efficienza 
energetica degli edifici esistenti.                       

Detrazione fiscale: 65%-75% Limite di spesa: variabile
Fruibilità: 10 anni   Scadenza: 31 dicembre 2021

Riguarda interventi finalizzati al recupero o restauro della 
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zone A e B.                      

Detrazione fiscale: 90% Limite di spesa: nessuna
Fruibilità: 10 anni   Scadenza: 31 dicembre 2021

Riguarda interventi di ristrutturazione edilizia su singole unità 
abitative e parti condominiali.        

Detrazione fiscale: 50% Limite di spesa: 96.000€/u.m
Fruibilità: 10 anni   Scadenza: 31 dicembre 2021

BONUS FACCIATE

BONUS
RISTRUTTURAZIONI
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INCENTIVI 
FISCALI
Un’opportunità
concreta 

Gli  incentivi fiscali sono uno strumento fondamentale per promuovere 
la riqualificazione del patrimonio esistente e la sua messa in sicurezza, 
diventando un’opportunità concreta per la ripresa del settore edile.

Il sistema di accesso agli incentivi fiscali presuppone diverse competenze 
aggiuntive, burocratiche, fiscali e finanziarie e prevede complessi 
protocolli di analisi e specifiche tecniche di intervento. Numerose 
infatti sono le possibili combinazioni nell’utilizzo dei diversi bonus e 
delle rispettive detrazioni all’interno di un singolo lavoro, per questo è 
necessario procedere con attenzione e cautela fin dalla fase preliminare 
dell’inizio dei lavori.

L’OBIETTIVO DI
CAP ARREGHINI
Aiutare e supportare l’intera filiera agevolando i processi 
attraverso la collaborazione con professionisti esperti in 
campo tecnico e fiscale.
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CAP ARREGHINI
si pone come 
partner
delle imprese

Supporto tecnico pre e post intervento dedicato ai professionisti, 
per agevolarli nell’individuazione dei cicli più idonei utili nella 
redazione di relazioni tecniche e nella stesura dei capitolati.

Sistemi integrati di prodotti specifici per la ristrutturazione, 
riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici.

SISTEMI E CICLI
DI PRODOTTO

SUPPORTO TECNICO 

CESSIONE 
DEL CREDITO
Attraverso la collaborazione con un partner finanziario offre un 
servizio gestito da un unico interlocutore per tutte le pratiche.

CAP Arreghini si pone a fianco dei professionisti del settore in tutte le fasi 
dell’intervento, a partire dalla progettazione attraverso il supporto tecnico 
all’esecuzione dei lavori, con l’obiettivo di agevolare l’intera filiera a 
concludere il lavoro nel minor tempo possibile e a cogliere le opportunità 
offerte dai Bonus Casa.
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CAP ARREGHINI 
La soluzione 
operativa per 
la cessione 
dei crediti fiscali

CAP Arreghini ha sottoscritto un accordo con un importante gruppo 
finanziario per la cessione dei crediti fiscali prevista dal Decreto Rilancio. 
Tale partnership nasce per agevolare le piccole e medie imprese ad 
accedere alla cessione del credito in modo sicuro e guidato, attraverso 
il dialogo diretto con un unico interlocutore che accompagnerà il 
richiedente passo per passo in tutte le fasi fino all’acquisizione del 
credito, velocizzando e facilitando le operazioni burocratiche.

COMMITTENTE
RICHIESTA

INTERVENTO

RELAZIONE TECNICA
ASSISTENZA TECNICA
RACCOLTA RICHIESTE

TECNICO/
PROGETTISTA

ASSEVERAZIONI
VERIFICHE

IMPRESA
ESECUZIONE

LAVORI

CESSIONE DEL CREDITO

RIVENDITORE
FORNITURA
MATERIALE

PARTNER
FINANZIARIO

ACQUISIZIONE
DEL CREDITO
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CAP Arreghini produce soluzioni tecniche all’avanguardia, a partire 
dagli interventi di ripristino a quelli di sola finitura, fino alla posa in opera 
del sistema termico THERMOCAP. 
Sistemi integrati di prodotti per beneficiare delle detrazioni fiscali:

SISTEMA DI ISOLAMENTO 
TERMICO A CAPPOTTO THERMOCAP

SISTEMA SILOSSANICO

110% 90% 50%
65%-
75%

SISTEMA ACRILICO

SISTEMA ELASTOMERICO

SISTEMA ALLE NANOTECNOLOGIE

SISTEMA AI SILICATI

PRODOTTI PER INTERNO

BONUS EDILIZI
Le soluzioni
CAP Arreghini
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BONUS EDILIZI
Sistemi 
ed interventi
annessi

SUPERBONUS

ECOBONUS 
BONUS FACCIATE
BONUS 
RISTRUTTURAZIONI

Comprende l’utilizzo di:
Sistemi a cappotto termico THERMOCAP

Comprende l’utilizzo di:
Sistemi a cappotto termico THERMOCAP
Sistemi per esterni CAP - Tinteggiatura 
e rasatura armata della facciata esterna
Sistemi per interni CAP - Pitturazioni interne

SONO INCLUSI
• Interventi antisismici • Impianto di climatizzazione
• Pannelli fotovoltaici • Schermature solari 
• Infissi e finestre  • Sistema di accumulo
• Colonnina di ricarica

SONO ESCLUSI
• Interventi antisismici • Impianto di climatizzazione
• Pannelli fotovoltaici • Schermature solari 
• Infissi e finestre  • Sistema di accumulo
• Colonnina di ricarica
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CAP ARREGHINI
un know-how di oltre 70 anni
al servizio della riqualificazione
e ristrutturazione degli edifici

CAP Arreghini è presente nel mercato italiano attraverso una rete di 
rivenditori specializzati, dislocati in maniera capillare su tutto il territorio 
nazionale che, grazie alla loro professionalità e all’affiancamento 
costante dei tecnici-commerciali di zona, supportano i propri clienti nel 
pre- e post- vendita, fornendo loro rapidità nel servizio e nelle consegne.

Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dai Bonus Casa per gli 
interventi di ristrutturazione, è possibile rivolgersi al rivenditore CAP 
Arreghini di zona oppure richiedere maggiori informazioni scrivendo 
all’indirizzo e-mail: servizioprogettisti@caparreghini.it.



CAP ARREGHINI SpA 
ITALIAN PAINTS SINCE 1950
V.le Pordenone, 80 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
Tel. +39 0421 278111 - Fax +39 0421 278115
info@caparreghini.it - www.caparreghini.it 
Azienda con Sistema Certificato 
UNI EN ISO 9001 - UNI EN ISO 14001

seguici su


