
con il nostro finanziamento a interessi ZERO
È il momento di salire di livello cogliendo
le agevolazioni fiscali per il 2022: 
bonus ristrutturazioni al 50%
bonus abbattimento barriere architettoniche 75%
superbonus 110%  

Superbonus del 110% - Bonus abbattimento Barriere Architettoniche del 75% - Bonus ristrutturazioni del 50%  

 
bonus ristrutturazioni al 50% 
bonus abbattimento barriere architettoniche 75% 
superbonus 110%  

s 

È il momento di salire di livello con i Superbonus 
Contattaci al 059 300.146   



Rinnova. 
Dai una nuova vita al tuo ascensore.
Non sempre è necessario sostituire l’ascensore, puoi fare interventi mirati 
per aumentare la sicurezza, migliorare l’estetica e il comfort, ridurre i consumi. 

Oggi non solo puoi bene ciare delle agevolazioni  scali 
per ristrutturazione, ma con il decreto rilancio� 
hai lo sconto in fattura del 50%�. 
L’altro 50% te lo  nanziamo noi a interessi zero!

Qualche esempio di interventi che puoi fare

+50% 50%
sconto

in fattura
 nanzia

tasso 0

Sostituisci. 
È arrivato il momento di cambiare.
Scegli tra una vasta gamma di soluzioni e modelli CEAM quello giusto per te. 

Appro tta dello sconto in fattura del 50%�. 
Il resto te lo  nanziamo noi a interessi zero!+50% 50%

sconto
in fattura

 nanzia
tasso 0

Allestimento Prestige
Colori e materiali Cabina

Allestimento cabina presentata nella pagina

Cielino piatto con controsoffitto Bianco decoro Quadri, 
specchio pannello centrale parete di fondo, pannelli 
pareti in laminato Alluminio Dorato, bottoniera di cabina 
in Acciaio Inox Oro Lucido, corrimano e zoccolino Oro 
Lucido.

Ebano

Cemento

Alluminio Satinato

Pelle Scura

Nero Lucido

Acero Frassino

Antracite Lucido Alluminio Dorato

Grigio Acciaio

Laminati*

Acciaio 
Inox*

Lino** Dama**Pelle**Satinato**

Pareti laterali e posteriore

Granito*
Rosso Blu Cristallino Perla Bianca Grigio Cristallino

Cioccolato Grigio Chiaro

Nero

Pietra Nera NeroMarmo NeroCiliegio Cemento Scuro

Cemento Argilla Rovere Sabbia

Gomma

Pavimenti

Frontale di cabina e porte di cabina disponibili in:
Acciaio Inox Satinato��, Pelle��, Lino��, Dama��.

Verificare disponibilità

�optional
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bonus ristrutturazioni al 50%
bonus abbattimento barriere architettoniche 75%
superbonus 110%  

Superbonus del 110%  Bonus abbattimento Barriere Architettoniche del 75%  Bonus ristrutturazioni del 50%  
 

Sconto in fattura 

IL CREDITO CHE TI SPETTA DOMANI! 
Te lo scontiamo in fattura noi oggi 

NON E’ MAI STATO 
COSI’ CONVENIENTE! 

Negli ultimi anni abbiamo vissuto cambiamenti inaspettati 

che hanno portato ad un aumento della domanda e dei costi delle materie prime. 

Il ns gruppo in controtendenza con il mercato, forte della produzione interna, 

al  fine di SUPPORTARE E FINALIZZARE I CLIENTI COMUNICA IL BLOCCO DEI PREZZI  

almeno per i prossimi sei mesi assicurando le forniture nelle tempistiche stabilite. 

Dare valore all’edificio con l’installazione 
di un nuovo ascensore 

o la sostituzione di quello attuale   



Con o senza i bonus  fiscali 
ti  finanziamo noi! 
• Nessun anticipo

• Assistenza nella compilazione della pratica

• Invio e sottoscrizione del contratto «smaterializzato» 
e procedura con firma digitale con OTP  

Rinnova. 
Dai una nuova vita al tuo ascensore.
Non sempre è necessario sostituire l’ascensore, puoi fare interventi mirati 
per aumentare la sicurezza, migliorare l’estetica e il comfort, ridurre i consumi. 

Oggi non solo puoi bene ciare delle agevolazioni  fiscali 
per ristrutturazione, ma con il decreto rilancio
hai lo sconto in fattura del 50%. 
L’altro 50% te lo  finanziamo noi a interessi zero!

Sostituisci. 
È arrivato il momento di cambiare.
Scegli tra una vasta gamma di soluzioni e modelli CEAM quello giusto per te. 

Appro fitta dello sconto in fattura.
Il resto te lo  finanziamo noi a interessi zero!

Installa. Rinnova. Sostituisci. 

evolux.eco®. Innovazione sicura e sostenibile.

Installa. 
Non hai l’ascensore?

Qualche esempio di interventi che puoi fare

Ÿ Sostituzione delle porte di piano per una 
maggiore accessibilità

Ÿ Sostituzione della macchina di trazione
Ÿ Installazione dei dispositivi di igienizzazione 

della linea CEAM Sanyprogram

Ÿ I n s t a l l a z i o n e  d e l  d i s p o s i t i v o  d i 
comunicazione bidirezionale col centro di 
assistenza

Ÿ Sostituzione del quadro di manovra e delle 
linee elettriche per una marcia priva di 
sobbalzi

Ÿ Interventi estetici: dai rivestimenti di cabina, 
alle bottoniere di piano e di cabina, al cielino, 
al pavimento.

+50% 50%
sconto

in fattura
finanziato
 a tasso 0 

+75% 25%
sconto

in fattura
finanziato
 a tasso 0 

Puoi usufruire del Superbonus 110% o Bonus 
di Abbattimento Barriere Architettoniche
con lo sconto in fattura.
Evolux eco® si alimenta
da qualsiasi fonte di energia rinnovabile, oppure
da una semplice presa elettrica da 230V monofase

Ascensore
idraulico

Ascensore con riduttore

Ascensore senza riduttore

Forno elettrico

Aspirapolvere

Asciugacapelli

Microonde

evolux.eco®

Lampadina a incandescenza

15

12

9

2,5

2,0

1,2

0,7

0,5

0,1

Campione nel risparmio energetico
La potenza installata di evolux.eco® consente un reale risparmio, riducendo i costi di
allacciamento elettrico per il costruttore e i costi sulla bolletta elettrica per l’utilizzatore. 

Potenza installata (kW)

+75%
sconto

in fattura

25%
finanziato
 a tasso 0 

+50%
sconto

in fattura

50%
finanziato
 a tasso 0 



Superi le barriere architettoniche
E puoi usufruire  dello SCONTO IN FATTURA DEL 75%* 
 e il FINANZIAMENTO a INTERESSI ZERO del RESTANTE. 

Sempl ifichi al massimo l’installazione
Dimentica il contatore trifase. Basta una presa elettrica 

®domestica 230 V monofase per alimentare evolux.eco .

Hai sicurezza e  a ffidabilità
Con il monitoraggio intelligente, la chiamata di soccorso 
e  fino a 100 corse in assenza di corrente.

È tecnologico, sostenibile 
e ti fa risparmiare

®La tecnologia evolux.eco  si alimenta con qualsiasi tipo di energia 
rinnovabile e riduce al minimo i consumi, recuperando energia.

Bello e possibile
®Moderno, essenziale o elegante? Con evolux.eco  puoi scegliere 

tra tanti allestimenti, colori, materiali e accessori. 

CEAM evolux.eco® è la soluzione perfetta 
per te che vuoi cambiare o installare un ascensore. 

* Decreto legge n. 34 Del 19 maggio 2020, convertito con mod icazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
** Impianto conforme al DM 236/89 per l’abbattimento delle barriere architettoniche, come da lettera e) 

articolo 16 bis Legge 917/86, elemento trainato in un progetto di  e fficientamento energetico o antisismico.

Inquadra il qr code 
e scopri l’innovazione 
e i vantaggi di CEAM 

®evolux.eco

evolux.eco®. Innovazione sicura e sostenibile. 



Puoi contare su di NOI! 
BBF 
è una società del gruppo CEAM. 
La forza di un Gruppo presente sul mercato da oltre 70 anni. 
A pochi km da te, trovi tutta l’esperienza, la tecnologia 
e la professionalità per ogni tua esigenza. 

Inquadra il QR Code  

e vai sul nostro sito!
https://bbfascensori.ceam.it/

La forza di un Gruppo presente sul mercato da oltre 70 anni 

BBF S.r.l.
VIA PESCIA, 257 - 41126 MODENA  
TEL. 059 30.01.46 

 email bbf@partners.ceam.it

Responsabili Commerciali Nuovi Impianti
Andrea Dott. SEPE   335.1818010
Fabio RICCI              331.3174818

Responsabili Commerciali  ammodernamenti
Luca BULGARELLI   335.1481101
Roberto FORGHIERI 348.2730394 


