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Modulo RICHIESTA PREVENTIVO PER PERSIANA SECURITY60 A SALDARE  rev. 0

NOME CLIENTE:                                   DATA  

_____________________________________________________________________________________________________________________
RICHIESTA PREVENTIVO:

                                                                                                                                                                                                                                                               
PERSIANA:                                     
_____________________________________________________________________________________________________________________
PROFILI ANTA E TELAIO:
____________________________________________________________________________________________________________________
TIPOLOGIA: 

                                                                                                                                                                                                           

_____________________________________________________________________________________________________________________
VERSIONE (da spuntare solo in caso di scelta della tipologia orientabile):
                          
  
              (Tondino in acciaio Ø12 ogni tre lamelle + Molla blocco-tappo)                          (Tondino in acciaio Ø12 alternato con Molla blocco-tappo)

                                                                       (Sistema SBK ogni tre lamelle + Molla blocco-tappo)      
____________________________________________________________________________________________________________________
SERRATURA (Nel caso di scelta “NESSUNA”, per il semilavorato indicare nelle note se eseguire le lavorazioni e per quale serratura  eseguirle):

                                 

                                                                                                                                                                                                                                              
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

NOTE:                                                                      

TIMBRO

ORIENTABILE STANDARD (fascia sotto)

ORIENTABILE CORNICE

FISSA STANDARD (fascia sotto)

EXTRA-STRONG 2 - CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE

STRONG - CLASSE 2 ANTIEFFRAZIONE

ARROTONDATI SQUADRATI

EXTRA-STRONG 1 - CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE

SERRATURA BUNKERLOCK SERRATURA tipo Bascula

FIRMA:

SCONTO:
(A CURA DELL'AZIENDA)

FISSA CORNICE

ACCIAIO INOX 

PER SEMILAVORATO PER BARRE ED ACCESSORI

(Persiana Certificata in classe 3 antieffrazione) (Persiana NON Certificata in classe 3 antieffrazione)
NESSUNA

ACCIAIO ZINCATO

http://www.tecnometalsystem.it/
http://www.security60.it/
https://www.facebook.com/Security-60-1664762683825773/
https://www.linkedin.com/company/tecnometalsystem-srl/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/tecnometalsystem/
https://www.youtube.com/channel/UC_HEvG6IRcUrpiFOawPfVjg
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