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cliente:
indirizzo:

spedizione:
cliente opp. cantiere:

P. IVA:
Tel.:
Fax. :
e-mail
Persona di contatto:
Progetto:
Consegna richiesta:_________

e-mail
Tel.:
Persona di contatto:

1.) materiale
__ lamiera zincata 1,5 mm
__ lamiera zincata 2,0 mm
__ acciaio INOX AISI 304 1,5 mm
__ acciaio INOX AISI 316 1,5 mm
__ altri _________________

3.) esecuzione battuta
__ porta senza battuta 40 mm o __________________
__ porta in cristallo ______________________ ( 8-10 )
4.) foro serratura
__ foro singolo 50 mm
__ altri _______________________________

2.) superficie
__ zincata
__ con mano di fondo ( RAL 9010 )
__ verniciato a polveri RAL ___________________
__ liscio - lucido
__ liscio - opaco
__ raggrinz. - semilucido
__ raggrinz. - opaco
__ altri ________________

__ foro parete :
__ luce netta :

pos. tipo del profilo

5.) altezza serratura (SH)
__ 1050 mm
__ altri _______________________________
6.) sistema di ancoraggio
__ zanche da murare per cemento
__ staffe per fissaggio per parete in cartongesso
__ morsetto e Rapid Block per SPEED
__ altri ________________________________

RBB / RBH
DB / DH

MW larghezza altezza

ordine nr.___________________

Fax. :
cellulare:

7.) predisposizione per guida scorrevole
__ Geze ROLLAN 40-80
__ KOBLENZ
__ altri ____________________________________
8.) copriguida scorrevole
__ sì

__ no

9.) fornitura guida scorrevole
__ sì

__ no

10.) disegni
__ sì
__ no
disegno nr.: ________________________________

senso di apertura DIN
L

R

data:___________________

2 ante

quantità
totale

EXTRAS

prezzo

firma del cliente:____________________
13.53

