
Modulo RICHIESTA PREVENTIVO ACCESSORI E BARRE PROFILI IN ACCIAIO SECURITY60 rev.2

NOME CLIENTE:                                   DATA  

_____________________________________________________________________________________________________________________
PERSIANA:                                                  

_____________________________________________________________________________________________________________________
PROFILI ANTA 
E TELAIO :
_____________________________________________________________________________________________________________________  
TIPOLOGIA:    

                                       
                                                                                                                                                                              
______________________________________________________________________________________________________________________
VERSIONE:
                 
                
  (Tondino in acciaio temprato Ø12 ogni tre lamelle + Molla blocco-tappo)                 (Tondino in acciaio Ø12 alternato con Molla blocco-tappo)

                   (Tondino in acciaio Ø12 alternato con sistema SBK)                                      (Sistema SBK ogni tre lamelle + Molla blocco-tappo)
______________________________________________________________________________________________________________________
MISURE (mm):

FINESTRA 1 ANTA FINESTRA 2 ANTE FINESTRA 3 ANTE FINESTRA 4 ANTE

N° L H AP N° L H AP N° L H AP N° L H AP

BALCONE 1 ANTA BALCONE 2 ANTE BALCONE 3 ANTE BALCONE 4 ANTE

N° L H AP N° L H AP N° L H AP N° L H AP

 Per apertura DX o SX, si intende che la persiana è vista dall’interno dell’abitazione

SCONTO            TIPO SERRATURA           

NOTE        

ORIENTABILE STANDARD (fascia sotto) ORIENTABILE CORNICE SENZA FASCIA

ORIENTABILE CORNICE CON FASCIA FISSA STANDARD (fascia sotto) FISSA CORNICE

EXTRA-STRONG 1 - CLASSE 3 EXTRA-STRONG 2 - CLASSE 3

EXTRA-STRONG 3 - CLASSE 3 STRONG - CLASSE 2

ACCIAIO INOX ACCIAIO ZINCATO

TIMBRO

FIRMA

ARROTONDATI SQUADRATI
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