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VENDERE FINESTRE 
UP GRADE

Costruire il proprio modello di 
vendita tramite esercitazioni 

pratiche in aula  



Nella prima parte del corso  
‘‘Vendere Finestre 1’’                      

avete imparato a riempire la 
showroom usando:

Internet 

Il passaparola

Facendo la pubblicità in cantiere 



Ad evitare le 
perdite di tempo 

cercando di capire 
se un cliente può 
essere adeguato 

alla vostra offerta o 
se è meglio 

lasciarlo perdere 
subito



Avete anche imparato a costruire 
lo sconto per farlo diventare uno 

strumento di vendita 



A risolvere il problema del prezzo 
mostrando con il Risparmiometro la 

convenienza economica 



E a dimostrare che le finestre si 
pagano da sole 



Ad argomentare la posa in opera per 
creare un vero elemento di distinzione



Infatti, un buon serramento                            
posato male, rimane un buon 

serramento…..

CHE NON FUNZIONA!



Legno

Alluminio 

PVC

e distinguervi da tutti offrendo                             
una garanzia di 10 anni sulla posa  



a proporre la 

coibentazione 

interna del 

cassonetto 



Rimane però un 
problema:

per vincere non si 
deve partire dal 
prodotto ma dal 

cliente!



.. ed ogni cliente è diverso, e                          
diverse sono le motivazioni che lo 

spingono all’acquisto 



Per essere efficaci dobbiamo capire:

Chi è il cliente che abbiamo davanti

Quali sono i suoi desideri e le sue paure

Quali sono le caratteristiche della nostra 
finestra che possono piacergli di più 

Dove andrà la finestra? Nella sua prima 
casa o in una seconda casa 
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Come dobbiamo fare 

per avere queste 

informazioni?



Il sistema migliore per capirlo                                   
è fare le domande giuste!



Questo corso è diviso in 3 parti e ci 
saranno anche 2 workshop



1° parte

capire che tipo di cliente state 
affrontando

comprendere qual è la sua propensione 
all'acquisto

scoprire le sue esigenze



2° parte

Imparerete a trasformare                                        
le caratteristiche tecniche del vostro 

serramento in soluzioni                                       
per risolvere i problemi o i desideri del 

cliente ed  indirizzarlo                                        
verso il vostro prodotto



Per raggiungere questo obiettivo 
useremo come strumento 

l'Argomentario



1° Workshop
Completare e personalizzare 

l'Argomentario



3° parte 

Avendo chiare le esigenze del cliente e le 
soluzioni che abbiamo individuato nel 

nostro prodotto, dobbiamo fare 
LA NARRAZIONE EVOCATIVA                                         

per coinvolgerlo nella nostra proposta 



2° Workshop
Simulare la vendita con la 

narrazione Evocativa



COMINCIAMO CON LA

1° parte



capire che tipo di cliente state 
affrontando

comprendere qual è la sua propensione 
all'acquisto e le sue esigenze

scoprire le sue esigenze
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Chi sarà il docente?



Il docente di 
questa prima parte  

è                            
Dott. Ing.              

Eliano Cominetti
formatore 

comportamentale 
di venditori 



2° parte

Trasformare le caratteristiche 
tecniche del vostro serramento in 
soluzioni per risolvere i problemi o 
i desideri del cliente ed indirizzarlo 

verso il vostro prodotto.
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Abbiamo visto che non si vendono 

prodotti ma soluzioni tecniche che 

soddisfano bisogni del cliente
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Dobbiamo quindi allenarci a 

trasformare gli aspetti tecnici del 

serramento in vantaggi facilmente 

percepibili
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Qual è lo strumento 

che genera questa 

conversione?
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LO STRUMENTO DIDATTICO 

Documento nella 
cartellina
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L’Argomentario

è uno schema 

che trasforma le 

caratteristiche 

tecniche di un 

prodotto in 

vantaggi e 

soluzioni per il 

cliente
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Ogni venditore dovrebbe avere 

un Argomentario specifico in 

funzione dei prodotti che vende!
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Di seguito proponiamo 

l’Argomentario per i 

Serramenti Esterni
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Voi dovrete poi implementarlo 

con le argomentazioni 

specifiche ed ulteriori dei 

vostri serramenti
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QUESTIONE PRELIMINARE 

ALLA COSTRUZIONE 

DELL’ARGOMENTARIO: 

capire precisamente cos’è il  

SERRAMENTO ESTERNO

sia dal punto di vista architettonico 

che funzionale
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Partiamo dalla definizione:

il SERRAMENTO è l’unico punto 
trasparente di congiunzione

tra ambiente esterno ed interno!



39

Le funzioni che deve 

svolgere sono le seguenti:
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0

regolare l’ingresso di luce



consentire il ricambio di aria
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evitare spifferi indesiderati



4

3

impedire infiltrazioni di acqua



4

4

essere sicuro 

nell’impiego



4

5

ostacolare l’ingresso dei ladri



insonorizzare gli ambienti
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ridurre le perdite di calore in inverno



evitare un’eccessiva insolazione 

d’estate
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Rendere migliore la permanenza in casa 

e quindi aumentare il benessere

http://creative.gettyimages.com/source/search/ImageEnlarge.aspx?MasterID=bf1268-003&s=ImageDetailSearchState|3|5|0|15|2|1|0|0|1|60|60|2ed3.d7c5.03ff.e000.002f.0ef0|35|0|%22window%22||1|0&pk=6
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Purtroppo però per il cliente le 

finestre sono tutte uguali!!!!

Tocca a noi mettere in risalto le utilità 

specifiche del nostro serramento per 

dimostragli che è il serramento migliore 

per la loro casa! 
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Nel nostro Argomentario prenderemo 

in considerazione i seguenti aspetti 

del serramento: 

Il materiale con cui è costruito il telaio 

Il tipo di vetrata isolante 

Le guarnizioni 

Gli accessori 
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Cominciamo dal                                       

TELAIO
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La robustezza

Il telaio serve a sostenere il peso 

della vetrata.                                                     

I suoi requisiti distintivi sono:

L’isolamento 

L’estetica 

La durata 
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In base a queste caratteristiche 

dovremo scegliere un telaio in

PVC

Alluminio 

Legno                             
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E’ bene chiarire subito che non esiste 

un telaio migliore perché ciascun 

materiale ha i suoi pregi e difetti. 
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Il venditore deve conoscere i 

vantaggi dei vari materiali per due 

ragioni:

aiutare il cliente a scegliere il telaio 

più adatto alle sue esigenze se nella 

showroom li abbiamo tutti 3 

indirizzare il cliente verso il nostro 

telaio se ne abbiamo solo 1 tipo
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ARGOMENTAZIONI DI VENDITA PER IL 

TELAIO IN ALLUMINIO
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L’alluminio è il 

materiale da 

costruzione più robusto 

e questo consente due 

vantaggi: 

ROBUSTEZZA MECCANICA +++ 
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Sul nuovo                                                     

consente di fare aperture grandi e 

senza nodi centrali: per questo è il 

materiale più utilizzato per costruire 

serramenti esterni nel commerciale, 

nell’alberghiero, nell’industriale e 

vetrine per negozi 
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da suggerire quindi quando si 

vogliono gli scorrevoli 

panoramici con telaio minimo
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In ristrutturazione

a parità di dimensioni esterne, 

consente di fare serramenti con un 

nodo di spessore più basso e quindi 

aumentare la superficie vetrata
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da suggerire quindi quando ci sono 

finestre piccole e si vuole più luce 
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Come si dimostra al cliente?

Mettete a confronto 3 angoli di legno 

alluminio e PVC con                                   

lo stesso spessore del vetro                           

e fate vedere la differenza nella 

altezza del telaio 



CONFRONTO TRA I MATERIALI 
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L’alluminio ha sempre superfici 

perfette nella verniciatura, disponibili 

in vari colori, e con la possibilità di fare 

anche il finto legno. 

ESTETICA ++
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate la 

mazzetta colori
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FACILITA’ DI PULIZIA +++

Le superfici 
in alluminio 
sono le più 

facili da 
pulire e 

questo è un 
argomento 

molto 
importante 
per la sig. 

Maria. 
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La superficie è molto liscia e non 
trattiene lo sporco

A differenza del PVC non si caricano 
elettrostaticamente 

La verniciatura è molto resistente ai 
detersivi 

Sono facili da pulire perché:
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Come si dimostra al cliente?

Per fare vedere la resistenza 
agli agenti chimici mettete un 
pennarello vicino alla finestra, 
fategli scrivere sulla superfice 
e poi pulite con l’alcool
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ISOLAMENTO TERMICO +

È il punto più 

critico 

dell’alluminio 

anche se con 

l’inserimento di 

una barretta in 

poliammide si 

riduce il flusso 

di calore.

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivh8Po1efZAhWLDOwKHWfZDz8QjRwIBg&url=https://www.infissaper.it/scegli-alluminio/risparmio-energetico/taglio-termico-infissi-alluminio/&psig=AOvVaw3uXAcjh54sj0yHR25IFWhz&ust=1520974528833776
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ISOLAMENTO TERMICO +

Importante anche il dettaglio 
dell’isolamento della traversa 
inferiore del telaio che evita 

l’assorbimento di calore dal marmo
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate un 

angolo in cui si 

veda in sezione il 

taglio termico e 

anche la  

strategia di 

isolamento della 

traversa inferiore 
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DURATA DEL MATERIALE +++

È il punto più vantaggioso 

dell’alluminio.                                        

Grazie al processo di anodizzazione 

l’alluminio diventa definitivamente 

resistente all’ossidazione ed è quindi 

in assoluto il materiale che dura di più
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TENUTA DEL COLORE +++

La verniciatura a polvere, viene  

filmata ad alte temperature, ed è 

quindi il rivestimento superficiale 

che resiste meglio alle intemperie
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Come si dimostra al cliente?

Fatevi dare dal produttore del profilo 

una garanzia di durata del colore per 

almeno 10 anni
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ARGOMENTAZIONI DI VENDITA PER IL 

TELAIO IN PVC
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Spessore delle pareti esterne ed 

interne e geometria delle camere

Il PVC è poco robusto e quindi le 

ante possono perdere la squadratura 

e strisciare sul davanzale o chiudere 

male. Si migliora la robustezza 

meccanica con i seguenti interventi:

ROBUSTEZZA MECCANICA ++ 

Rinforzo in metallo interno, 

importante per la forma e lo spessore 
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I rinforzi chiusi o 

con forma a «C»  

sono i più 

resistenti 
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Come si dimostra al cliente?

Fate vedere la sezione del vostro 

serramento in PVC e mostrate i 

rinforzi interni argomentandone la 

robustezza
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I colori disponibili sono pochi ma 

abbiamo una grande scelta di pellicolati

ESTETICA ++

Il PVC è solitamente bianco in massa, 

e quindi non ha difetti di verniciatura. 
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate la 

mazzetta colori
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FACILITA’ DI PULIZIA ++

La pulizia delle superfici in 

PVC è molto facile se si 

esegue con prodotti specifici 

che non graffiano la superficie 

e non caricano 

elettrostaticamente il profilo 
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Come si dimostra al cliente?

Fate vedere il 

vostro Kit di 

Pulizia e 

Manutenzione 
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ISOLAMENTO TERMICO +++

Il PVC non è un materiale isolante 

ma lo diventa grazie al numero di 

camere riempite d’aria (5 o 7) o 

grazie alla presenza di materiali più 

isolanti collocati all’interno come la 

schiuma 
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate la sezione 

del vostro profilo ed 

attaccate un bollino 

che riporta il valore 

Uf del telaio 

UF 
1,6



86

DURATA DEL MATERIALE ++

Il PVC può avere buone 

performances di tenuta all’esterno.

Per dimostrarlo è necessaria una 

garanzia di durata della prestazione
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Come si dimostra al cliente?

Fatevi dare dal produttore del 

serramento una garanzia di durata 

per la tenuta della squadratura di 

almeno 10 anni
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TENUTA DELLE PELLICOLE +

La durata delle pellicole potrebbero essere 

un punto critico dei serramenti in PVC.                                                   

Bisogna scegliere solo i pellicolati migliori
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Come si dimostra al cliente?

Fatevi dare dal produttore del 

serramento una garanzia di durata 

della pellicola per almeno 10 anni
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GIUNZIONE ANGOLARE ++

Nella saldatura del PVC si ha un 

sollevamento dei bordi che viene poi 

eliminato. 

Questo però genera sul bordo una 

interruzione della pellicola ed una 

superficie irregolare

I produttori risolvono questo problema 

con varie tecniche che possono offrire 

un punto di distinzione 
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate la giunzione angolare del 

vostro serramento in PVC e 

argomentate la qualità estetica 
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ARGOMENTAZIONI DI VENDITA PER IL 

TELAIO IN LEGNO
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Il Legno è un materiale robusto.

I legni duri (Rovere, Frassino Meranti

ecc..) sono più robusti dei legni 

teneri come Pino ed Abete.   

I legni lamellari migliorano la loro 

robustezza grazie all’incollaggio di 

diverse lamelle e con questa tecnica 

vengono eliminati anche tutti i difetti 

tipici come nodi e sacche di resina.

ROBUSTEZZA MECCANICA ++ 
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Come si dimostra al cliente?

Fate vedere un 

profilo grezzo 

non verniciato in 

cui si veda la 

costruzione 

lamellare 
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Ogni pezzo di legno ha una 

tramatura unica che lo rende molto 

bello e piacevole al tatto

ESTETICA +++
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate un pezzo di legno non 

verniciato e fateglielo accarezzare 
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ISOLAMENTO +++

Il legno è un cattivo conduttore di 

calore e quindi un buon isolante: 

rispetto agli altri materiali utilizzati per 

la costruzione del telaio assorbe meno 

il calore superficiale e quindi da una 

sensazione di caldo 
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Come si dimostra al cliente?

Fate toccare contemporaneamente 

un angolo di finestra in legno, in 

alluminio e in PVC
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DURATA DEL MATERIALE +++

Sul legno questo è uno              

dei punti più critici.                                                           

Se trattato con vernici moderne 

potrebbe avere una garanzia di 

durata senza manutenzione     
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Come si dimostra al cliente?

Fatevi dare dal produttore del 

serramento una garanzia di durata 

della verniciatura per almeno 10 anni
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FACILITA’ DI PULIZIA ++

La pulizia delle superfici in Legno va 

fatta con prodotti specifici che non 

graffiano la superfici 
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Come si dimostra al cliente?

Fate vedere il 

vostro Kit di Pulizia 

e Manutenzione 
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ARGOMENTAZIONI DI VENDITA PER IL 

TELAIO IN LEGNO-ALLUMINIO
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Il telaio in legno-alluminio consente 

di coniugare la bellezza del legno con 

la durata dell’alluminio.

DURATA NEL TEMPO +++ 
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Inoltre consente di proporre due 

colori diversi, all’interno ed 

all’esterno, potendo in questo modo 

coordinare meglio il serramento 

all’arredamento

VERSATILITA’ NEI COLORI +++ 
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Come si dimostra al cliente?

Fate vedere 

l’angolo 
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ARGOMENTAZIONI DI VENDITA PER 

LA VETRATA ISOLANTE 
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Lasciare entrare la luce

La vetrata isolante deve svolgere le 

seguenti funzioni 

Ridurre il surriscaldamento estivo 

Ridurre le dispersioni di calore invernale

Essere sicura nell’impiego 

Impedire il passaggio di rumore
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LA TRASPARENZA ALLA LUCE                 

DELLA VETRATA ISOLANTE 

ovvero il valore Tl



La trasmissione luminosa di una 
vetrata isolante si indica con il valore 

Tl
ed esprime il rapporto tra la luce

incidente e quella che entra realmente 



Dipende soprattutto da: 

tipo di pasta utilizzata per il vetro 

(Normale o ExtraChiaro)

dallo spessore

dal tipo di trattamento superficiali 

(basso emissivo o selettivo) 

ma anche: 



Il venditore deve conoscere la 

trasmissione luminosa della sua 

vetrata perché è l’argomento di 

vendita più importante.   

Nelle schede tecniche si trova come 
valore Tl ed è espresso in %
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TL 85%

TL 70%

Il valore di Tl delle vecchie vetrate 
era dell’85%, mentre quello della 
nuova vetrata sarà tra il 63% e 

l’80% a seconda del tipo di vetro. 



1° VARIABILE DELLA 

LUMINOSITA’ DI UNA VETRATA 

IL TIPO DI PASTA CON CUI SI 

COSTRUISCE IL VETRO



Se si costruisce il vetro con silicio 
inquinato dal ferro avremo

vetri verdi.

Se il silicio è puro avremo vetri 
extrachiari.

I vetri extrachiari hanno 

normalmente almeno il 15% di luce 

in più 



Bisogna sempre dare al cliente la 

possibilità di scelta tra il vetro extra chiaro 

ed il vetro standard con sfumatura verde 

+15%
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Come si dimostra al cliente?

Richiedete al vetraio 

due vetrate           

una costruita con 

vetro extrachiaro ed 

una con vetro 

standard



Sulle vetrate mettete sempre una 

etichetta che esprime i valori principali 

della vetrata

CARATTERISTICHE DELLA VETRATA ISOLANTE

Trasmissione Luminosa Tl X%

Dispersione invernale Ug W/m2K

Surriscaldamento estivo g X %

Resa Cromatica (fedeltà 
colori) Ra

X %

Assorbimento Energetico 
(rischio rottura) 

X%



Lasciate che il cliente scelga quale 

vetro preferisce per la sua casa
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LA RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI 

TERMICHE INVERNALI

IL FATTORE Ug



La quantità di calore che esce 
attraverso la vetrata isolante viene 

indicata con la sigla Ug e si misura in 
W/m2K.

Più basso è questo numero e 

migliore è l’isolamento della vetrata 

isolante 



Il valore di Ug di una vetrata isolante 
dipende da: 

Trattamento superficiale (Basso 

Emissivo

Dal numero di camere 

Dal tipo di canalino distanziatore  

(alluminio o bordo caldo)



IL TRATTAMENTO BASSOEMISSIVO 

1° VARIABILE PER LA 

RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI 

INVERNALI  



Per ridurre le dispersioni invernali sulla 

facciata 3 della vetrata isolante si mette un 

deposito di ossidi metallici trasparenti che 

riflette la radiazione infrarossa.

Si chiama vetro basso emissivo 



Minore è il flusso di energia che passa, 

minori sono le dispersioni invernali e 

quindi  più isolante è la vetrata 

Le vetrate più comuni hanno un
Ug di 1,1 W/m2K
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Come si dimostra al cliente?

Per dimostrare 

l’esistenza del 

trattamento 

Bassoemissivo fate 

il test 

dell’accendino
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Trattamento basso 

emissivo faccia 3
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Come si dimostra al cliente?

Un modo 

alternativo per 

mostrare l’efficacia 

del vetro Basso 

emissivo è il 

Thermal box 



IL CANALINO DISTANZIATORE A 

BORDO CALDO 

2° VARIABILE PER LA 

RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI 

INVERNALI  
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Per ottimizzare ulteriormente l’isolamento 
termico della vetrata isolante si usano

i canalini a bordo caldo

In questo modo si riduce la condensa sul 

traverso inferiore del vetro 
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate i canalini  

a bordo caldo e 

quelli in alluminio



IL NUMERO DI CAMERE

3° VARIABILE PER LA 

RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI 

INVERNALI  
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Una vetrata con 3 camere è molto più 

isolante di una vetrata con sole due camere 

Ug 1,1 W/m2K Ug 0,6 W/m2K
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate due 

campioni di lastra a 

due ed a 3 camere 

con riportato il 

valore di Ug e fate 

vedere la differenza 
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LA RIDUZIONE DEL 

SURRISCALDAMENTO ESTIVO

IL FATTORE g



La quantità di calore che entra 
attraverso la vetrata isolante viene 
indicata con la sigla g e si misura in

%

Più basso è questo numero e minore 

è il problema del surriscaldamento 

estivo 



Il valore di g di una vetrata isolante 
dipende da: 

Trattamento superficiale (selettivo)

Colore del vetro

Trasmissione luminosa: più passa la 

luce più passa il calore 



IL TRATTAMENTO SUPERFICIALE 

SELETTIVO 

1° VARIABILE PER LA 

RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI 

ESTIVE  



Per ridurre il surriscaldamento estivo  

sulla facciata 2 della vetrata isolante si 

mette un deposito di ossidi metallici 

trasparenti che riflette il calore esterno.                 

Si chiama vetro selettivo 



140

Come si dimostra al cliente?

Per dimostrare 

l’esistenza del 

trattamento 

Selettivo fate il test 

dell’accendino 
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Trattamento basso 

Selettivo in faccia 2
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LA SICUREZZA IN USO DELLA 

VETRATA ISOLANTE



Per legge le finestre devono avere 

un vetro di sicurezza sul lato 

interno mentre le porte finestre 

devono avere un vetro di sicurezza 

in entrambi i lati



I vetri di sicurezza sono di due tipi:

Stratificati 

Temperati 

Entrambi si rompono in modo che le 

schegge non creino lesioni 
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Quale delle due 

soluzioni è la migliore ?



IL VETRO TEMPERATO



Grazie al trattamento termico il vetro 

temperato diventa molto duro ed elastico, 

quando però si rompe si disintegra



I vantaggi del vetro temperato 

Il 4 mm è più leggero di uno 

stratificato 3+3 

Non ha problemi di shock termico

Sollecita meno le cerniere

Più resistente all’urto



IL VETRO STRATIFICATO



Il vetro 

stratificato si 

costruisce 

accoppiando un 

film di plastica 

trasparente in 

PoliVinilButirrale

tra le due lastre 



Quando si rompe i pezzi di vetro 

rimangono uniti e la lastra rimane al 

suo posto 



I vantaggi del vetro stratificato

Poiché la lastra rimane al suo posto è 

un vetro anti-intrusione  

Il PVB non fa passare i raggi UV e 

quindi non avremo scolorimenti del 

parquet dei pavimenti e dei tendaggi 

Poiché è più grosso del temperato (3+3 

contro 4 mm) è più acustico 



LA COMBINAZIONE DI VETRO 

TEMPERATO E STRATIFICATO



Nelle porte a vetri si usano 

entrambe le strategie, mettendo 

talvolta due lastre temperate 

accoppiate con un film in PVB



155

Come si dimostra al cliente?

Mostrate al cliente uno pezzo di 

vetro stratificato rotto ed i pezzi 

del temperato 
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IL POTERE FONISOLANTE                 

DELLA VETRATA ISOLANTE 

Rw



Il potere 

fonoisolante di una 

vetrata misura la 

capacità di ridurre 

il rumore in entrata 

e si misura in dB. 



Più alto è il valore in dB più 

isolante è la vetrata.

Il valore si legge sulla scheda 

tecnica  



Il potere fonoisolante dipende da:

Spessore finale delle lastre: maggiore è 

lo spessore, migliore è il potere 

fonoisolante 

Dal numero di plastiche inserito. Sulla 

scheda tecnica trovate la descrizione in 

questo modo: 33.2/16/44.2

Dalla asimmetria delle composizione,                   

es. 33/ 44 
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Come si dimostra al cliente?

Mettere sulla 

vetrata un bollino 

che indica il potere 

fonoisolante del 

vetro 



Se volete vincere 
facile                       

mettete nella 
vostra show room 
un espositore del 

vetro e cominciate 
la descrizione da 
questo elemento. 

Sicuramente non 
avrete concorrenti
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ARGOMENTAZIONI DI VENDITA PER 

LE GUARNIZIONI 



Impedire gli spifferi 

Rendere le finestre 

più silenziose 

Impedire il 

passaggio d’acqua 

Le guarnizioni servono per 



La giunzione angolare 

L’elasticità, che dovrebbe essere 

durevole nel tempo 

Le loro prestazioni dipendono 

prevalentemente da due 

caratteristiche 



La prestazione di elasticità



Dipende dai materiali con cui sono 

costruite le guarnizioni.

L’elasticità è molto importante perché 

garantisce una chiusura perfetta 
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate l’elasticità 

della vostra 

guarnizione



La giunzione angolare 



E’ molto importante come la 

guarnizione viene girata sull’angolo

Per avere una ottima tenuta non 

devono esserci discontinuità: le 

guarnizioni migliori sono dunque 

quelle saldate sugli angoli. 



Attenzione alle finestre in PVC 

poiché talvolta la saldatura angolare 

lascia degli spessori rigidi sulle 

guarnizioni che ne limitano la tenuta 
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate la giunzione angolare della 

vostra finestra e fategli notare la 

precisione 
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ARGOMENTAZIONI DI VENDITA PER  

LA FERRAMENTA DI CHIUSURA 



La ferramenta serve per aprire le 
ante, pulire il vetro e per regolare la 

areazione dei locali 



La sicurezza antieffrazione

Le caratteristiche distintive della 
ferramenta sono:

La durata nel tempo 

L’estetica  



L’estetica 
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La ferramenta più bella                                       

è quella a scomparsa 
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Come si dimostra al cliente?

Mettete nella vostra showroom una 

finestra con la ferramenta a 

scomparsa e fate scegliere al vostro 

cliente quello che più gli piace 



La durata nel tempo 
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Tutte le ferramenta hanno il marchio 

RAL che viene ottenuto a seguito di un 

test che prevede 10.000 cicli di 

apertura e chiusura al termine del 

quale non devono esserci difetti
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Questo significa aprire e chiudere le 

finestre 2 volte al giorno per 14 anni 

senza cedimenti
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Il test viene fatto in laboratorio dove 

una macchina apre e chiude le 

finestre in modo automatico 
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Le ferramenta migliori sono anche 

autolubrificanti 
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In caso contrario 

mostrate il Kit per 

la lubrificazione 

ed il manuale con 

le istruzioni
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Come si dimostra al cliente?

Fatevi dare dal vostro 

fornitore il marchio 

RAL sulla ferramenta, 

applicatelo al vetro 

della vostra finestra e 

spiegatelo al cliente 



La sicurezza 



La ferramenta deve essere sicura 
nell’impiego perché, al piano terra i 

ladri preferiscono entrare dalla 
finestra piuttosto che dalla porta



Nottolini a funghetto 
aumentano la sicurezza



Come fanno i ladri              

ad entrare in casa 
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Per mostrare 

la sicurezza 

della vostra 

ferratura 

procuratevi 

un pannello 

con l’esempio 

dei vari livelli 

di sicurezza 
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate il video del ladro che entra 

ed il vostro sistema di ferratura 



I COMPLEMENTI DELLA FINESTRA 



Ci sono degli accessori alla finestra 
che sono indispensabili e che se 

trattati correttamente 
aumenteranno le vostre 

argomentazioni di vendita e vi 
aiuteranno a chiudere la trattativa 



IL CASSONETTO COPRIRULLO 

I più importanti sono:

LA POSA IN OPERA

LE SCHERMATURE SOLARI 



ARGOMENTAZIONI DI VENDITA 

PER LE SCHERMATURE SOLARI 
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Le schermature solari servono a 

controllare il sole ed eventualmente 

anche a fare il buio
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Il controllo solare è fondamentale 

quando sono installati dei vetri 

bassoemissivi, in quanto l’insolazione 

diretta nei mesi estivi causa un 

surriscaldamento dei locali, perché il 

calore entrato non può uscire
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Per evitare questo problema,                   
PER LEGGE                                                     

nelle stanze esposte da est a ovest 
passando per il sud dobbiamo avere 

un g Tot inferiore a 0,35
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Le schermature solari sono di due tipi:

Filtranti alla luce per le stanze dove 
vivo di giorno tipo cucina, soggiorno, 
uffici, ristoranti ecc.. 

Opache alla luce per le stanze da letto 
dove devo fare il buio 



LE SCHERMATURE                                 
CHE FANNO BUIO
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La richiesta più frequente è che 

l’apertura e la chiusura sia 

motorizzata 

Si usano persiane o avvolgibili.



201

Attenzione che questi sistemi di 

oscuramento non sono confortevoli per 

controllare il sole nelle stanze dove si 

vive di giorno 



202

Luce che filtra da avvolgibile abbassato 
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Ingresso della luce dalle persiane a 

stecca fissa accostate
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Ingresso della luce dagli scuroni

accostati 



LE SCHERMATURE                                 
FILTRANTI 
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Nei serramenti esposti da Est a 

Ovest passando per il Sud,                      

SE LE STANZE VENGONO ABITATE 

DI GIORNO                                                     

dobbiamo controllare il sole senza 

togliere il contatto con l’esterno 

(visuale) e bisogna creare una 

illuminazione diffusa 
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Le soluzioni migliori sono:
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Per le case nuove con ampie finestrature 
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Griglie frangisole 



210

Il frangisole va molto bene ma ha 

bisogno di un cassonetto
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Avvolgibili a stecca mobile – sempre 

necessario un cassonetto
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Gli avvolgibili a stecca mobile sono 

però anche rumorosi
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Le veneziane integrate all’interno della 
vetrocamera schermano il sole e la luce 

in modo efficace senza bisogno di 
strutture esterne
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A differenza degli 

avvolgibili 

consentono di 

controllare il sole 

senza perdere il 

panorama e 

senza vincoli 

architettonici
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La loro efficacia nello schermare 

il sole è elevata
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Come si dimostra al cliente?

Per spiegare al cliente che cosa sia 

una schermatura solare filtrante nella 

showroom dovete montare una 

veneziana integrata o un frangisole o 

un avvolgibile a stecche mobili
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E' però fondamentale scegliere la 

giusta combinazione di vetro e 

schermatura in funzione del tipo 

di orientamento della finestra 
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Come si dimostra al cliente che 

sappiamo scegliere 

correttamente la soluzione 

migliore?

Per spiegare al cliente 

che sceglieremo 

correttamente sia la 

vetrata che la 

schermatura solare in 

base all’esposizione ed al 

tipo di stanza dobbiamo 

mostrare il SolarScanner
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Cos’è il SolarScanner?
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Il solarScanner è lo strumento che vi 

consente di scegliere correttamente la 

vetrata a seconda dei parametri 

geofisici della finestra e dell’abitazione
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1° passo:                                                          

si posizione la bussola sul vetro e gira la 

ghiera fino a che l’ago rosso è 

sovrapposto al nord
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2° passo:               

si individua sulla 

ghiera la 

configurazione a 

seconda della 

dimensione della 

finestra
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3° passo:                                                               

con il vostro smartphone e una 

qualsiasi app «QR Reder» inquadrate 

il QR code che è riportato sullo 

strumento per accedere al sito di Glass 

Advisor in cui sono riportare le varie 

soluzioni
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4° passo:                                        

si apre la soluzione che 

abbiamo individuato 
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5° passo:                                                                 

si sceglie la soluzione migliore tra quelle 

riportate in funzione del tipo di uso della 

stanza ovvero:
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Per ciascuna situazione trovate quindi 

molte possibilità
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Esempio situazione 8

Posizione est
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Esempio situazione 8

Portafinestra

Posizione est
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Esempio situazione 8

Portafinestra

Posizione est
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Soluzioni 
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Soluzioni 
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Soluzioni 
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Soluzioni 
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Soluzioni 
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Soluzioni
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Usando il SolarScanner sarà più facile 

dimostrare che voi sapete realmente 

scegliere le vetrate sui misura! 



ARGOMENTAZIONI DI VENDITA PER 

IL CASSONETTO COPRIRULLO 
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Il cassonetto 

coprirullo serve 

per confinare la 

cavità 

dell’avvolgibile 



Per legge deve avere un limite alla 

trasmittanza termica in funzione 

della zona climatica 

Zona 

climatica

DM 26 -6- 2015                              

legge a partire da 

01/10/2015

Trasmittanza termica U

delle finestre                   

+ CASSONETTI 

DM 26 -6-2015                                  

legge a partire da 

01/01/2021

Trasmittanza termica U 

delle finestre                           

+ CASSONETTI 

A 3,2 3,0

B 3,2 3,0

C 2,4 2,0

D 2,1 1,8

E 1,9 1,4

F 1,7 1,0
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Dobbiamo quindi PER LEGGE fornire 
sempre un cassonetto coibentato o 
fare la coibentazione interna come 

suggerito nel sistema Renova 
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate il pannello 

Renova e spiegate che 

un cassonetto isolato 

fa risparmiare molti 

più soldi in termini di 

energia di quanto 

costa la coibentazione 



ARGOMENTAZIONI DI VENDITA PER 

LA POSA IN OPERA  



un buon serramento                            

posato male, rimane un buon 

serramento…..

CHE NON FUNZIONA!
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Una buona posa in opera deve avere 

le seguenti caratteristiche: 

Deve essere garantita 10 anni 

Deve essere fatta con materiali elastici 
ed ermetici in modo da garantire la 
tenuta all’aria ed all’acqua 
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Come si dimostra al cliente?

Mostrate l’angolo di PosaClima 

garantito 10 anni 

Alluminio PVC Legno
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6

Come si dimostra al cliente?

Mettete l’etichetta 

con la garanzia 10 

anni sulla vostra 

finestra 
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7

Come si dimostra al cliente?

Allegate il certificato 

di posa garantita al 

vostro preventivo 



Naturalmente ci sono molte 

altre caratteristiche tecniche 

della finestra che possono 

essere trasformate il argomenti 

di vendita….. 



Dovete fare allenamento e 

cercare di tirare fuori tutti gli 

argomenti che rendono più 

vendibili le vostre finestre ed 

aggiungerli all'argomentario che 

già avete  



3° parte 

Avendo chiare le esigenze del cliente e le 
soluzioni che abbiamo individuato nel 

nostro prodotto dobbiamo fare 
LA NARRAZIONE EVOCATIVA                                         

per coinvolgerlo nella nostra proposta 



2° workshop
Collaudare l'Argomentario e la 

Narrazione Evocativa                              
in gruppi da 3 persone 



Avete 30 minuti per 
il lavoro di gruppo



2° workshop
Frontale davanti a tutti farete 
delle simulazioni di vendita 



prova 

La signora vuole serramenti in PVC 
e noi dobbiamo venderglieli in 

alluminio 



1° situazione 

Finestre in villetta al piano terra. 
La signora vuole un buon 

serramento 



2° situazione 

condominio - secondo piano 
Zona rumorosa



3° situazione 

Finestre in condominio che 
guardano verso il cortile interno con 

poca luce. Telai murati! 



Conclusioni



La vendita è un percorso che tanto 

più è ben preparato e tanto più 

facilmente ci porta all'obiettivo



Costruite un percorso nella 

vostra showroom pieno di 

cose da vedere e di 

argomenti di vendita 



Studiate ed implementate il 
vostro Argomentario

curando ogni dettaglio



Tenete sempre in mente uno 
schema preciso 



Quando entra il cliente cercate 
di capire subito: 

Se le finestre vanno nella sua casa

Se ha già un'idea in mente 

Se è pronto per l'acquisto



Cercate di capire quali sono 
gli argomenti per lui più 
importanti e fategli la 

NARRAZIONE EVOCATIVA 



Concludete con un preventivo 
di massima sulla finestra 
base con la promozione  a 

scadenza 



Quando avete venduto 
investite sul passaparola!



Mettendo in atto quello che vi 
abbiamo insegnato sarete……



… condannati al successo!!!!


