
Mod.7.2/01 Rev.20                                                                                                                                                                                                                      26-10-2020 
 

DANESE S.p.A.  
Viale del Commercio,10   
37050 BELFIORE (VR) 
Tel. 045 6149019 - Fax 045 6148100 
info@danese.vr.it  www.danese.vr.it 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

SISTEMA EKO92 

 

ORDINE     

 
 

PREVENTIVO    

Attenzione dato obbligatorio!                                           Attenzione dato obbligatorio! 

DETRAZIONE FISCALE  SI □    NO □   ZONA CLIMATICA ………………… 

RIFERIMENTO: LUOGO DI CONSEGNA: A MEZZO: PAGAMENTO: 

 
 

legno: 
 
verniciatura:     

gocciolatoio:   □ MARRONE           □ARGENTO guarnizioni:  □ NERA                              □ GRIGIA                   ferramenta:  □MONTATA         □ SMONTATA          
 

chiusura cx fascetta (E.Z.)   □ NO   

 

 

 cornici:                   
 

profilo int. ante:      □ SOFT                 □ SQUADRATO          traverso intermedio:    □NO     □SI    h ___________       

 

zoccolo inferiore:    
 

portefinestre: 
 

 

 

finestre: 
 
 
 

 

HS-Performance: 
 
 
 
 

 

ringrossi:  battute su T.M.: 

 

vetrocamera: 

con quote ≥ 900 mt s.l.m. è necessaria la VALVOLA ALTIMETRICA             valvola altimetrica                    

PER I SENSI D’APERTURA E ABBINAMENTI,I PROSPETTI DOVRANNO SEMPRE ESSERE VISTI DALL’INTERNO, 
NEI CASI DI OMISSIONE DEI SENSI DI APERTUTA,QUESTI SARANNO SEMPRE INTESI DESTRI. 

Q.tà 
Misure esterno telaio 

LX H1       H2 
tipologia 
FN-PFN 

N. 
ante 

Apert. 
 

DX  SX 

Ferram. 
Apertura 
Serratura 

Misure luce 
LX H1       H2 

Cernier 
Regol 
16 mm 

Copri 
Cernier 

(*) 

Note/disegni/particolari 
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Nome e Cognome del compilatore: 
 

Data 

Denominazione 

 

Via 

 

Località 

 

Tel./Fax 

 

_______x________                 SX.□           SUP.□         DX.□  INF.□ 

Soglia  
solo argento 

standard 2pz. 
      ALTRO  
Indicare n. 
totale pz.: 

1 pz. 2 pz. 3 pz. 

35x8
LATI N: 

55X10 
LATI N: 

80X10 
LATI N: 

LATO ESTERNO

INTERNA 10x10mm.      

 □  SPESSORE VETRO DA 44mm                                       SPESSORE VETRO DA 50mm   □  

LATO ESTERNO

SX.□    SUP.□   

DX.□  INF.□ 

SOGLIA  
VETRORESINA   

BINARIO  
A PAVIMENTO 

 □ SENZA            □ FORNITO (ARGON E CANALINA ISOLANTE GRIGIA DI SERIE)                                                □  PRESTIONI ACUSTICHE  dB __________         

ESTERNA 20X72 mm. 
DENTELLO IN VISTA 
 

DENTELLO OMNO IN VISTA 

 

□     MONTATI                     LUCE ___________ X _____________ 
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