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fornito sempre smontato         

fornito sempre smontato         

fornito sempre smontato      

  incisioni ad intarsio  
orizzontale 

Su lamiera 3 mm 
larghezza 10 x 

profondità 1mm 

incisioni orizzontale 
Su lamiera 3 mm X 

profondità 1,5 mm con 
inserto ad incastro  

finitura A1K. Angolo 
90°Profondità 1mm 

incisioni a V 
Su lamiera 3 mm.  

Angolo 90° 
Profondità 1mm 
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Denominazione

Via  

Località  

Tel./Fax  
 

PORTONCINI INGRESSO IN LEGNO-ALLUMINIO 
 

ORDINE     
 

PREVENTIVO  
Attenzione dato obbligatorio!                                         Attenzione dato obbligatorio! 

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

RIFERIMENTO: LUOGO DI CONSEGNA: A MEZZO: PAGAMENTO: 

Collezione STYLE.LA sez 68X126 □ Collezione TREND.LA   □
Legno:      Legno:      

 
Verniciatura:     Verniciatura:

Alluminio: Alluminio:  

Tipologia: segnare una tipologia   Tipologia: segnare una tipologia 

Modello: indicare il modello (vedi schemi allegati) Modello: indicare il modello (vedi schemi allegati) 

Profilo int. ante:  □soft     □barocco       □squadrato        Incisioni:  
 

  □                              □                                □            Traverso intermedio:  □no       □si h ___________       

Zoccolo inf. :  □si  n.____ traversi  (standard 2 pz. Totale 189 mm)  

Guarnizioni:  □ nera    □ grigia   Ferramenta:     □montata       □smontata      Nodo centrale fascetta:  □ si   □no 

Cornici:                35x8 □ lati n.______                   55x10 □ lati n.______                 80x10 □ lati n.______   
  

Cornici esterne:                PIANE  ____X____                                         ANGOLARI   ____X____                                           TUBOLARI ____X____   
(profili allumini aggiuntivi)       LATI N.                                                        LATI N.                                                                   LATI N.                         
                                                        
 

Soluzione a pavimento:   

    □ soglia a taglio termico         □ parafreddo 
Battute su T.M.:                    □ interna 10x8  

                                                sx. □     sup. □     dx. □     inf. □            

 
Vetrocamera: 
  
                             
Con quote ≥ 900 mt s.l.m. è necessaria la VALVOLA ALTIMENTRICA       valvola altimetrica                         

Cilindro di sicurezza con borchia  “Defender”        □ si   □ no   Maniglione □ mod.  

Pomolo □ mod.  Maniglia □ mod. 
PER I SENSI DI APERTUTA E ABBINAMENTI, I PROSPETTI DOVRANNO ESSERE SEMPRE VISTI DALL’INTERNO. 

NEI CASI DI OMISSIONE DEI SENSI DI APERTURA, QUESTI SARANNO SEMPRE INTESI DESTRI. 
 
 

Q.tà Misure esterno telaio n. 
ante apertura 

Serratura 
autobloccant

e

Colore 
cerniere 

 

Disegno

L x H1    H2 dx sx Motor. Norm. (*) 

   □ □ □ □ 
   □ □ □ □ 
   □ □ □ □ 
   □ □ □ □
 

(*) indicare il codice del colore delle cerniere:  

M = marrone  RAL 8017         C = cromato opaco        O = ottonato         B = bianco RAL 9016 
 

Note e particolari 

  
 
 

Nome e Cognome del compilatore: 
 

4 

1 

2 

3 

            □ SENZA                                                                                                 □ ALTRO       

□FORNITO CON ARGON E CANALINA ISOLANTE GRIGIA (WARM EDGE)        □  PRESTAZIONI ACUSTICHE DEL VETRO dB _____________ 

1

90°
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