OFFERTA

ORDINE

CLIENTE

Rif. Impianto

N. Impianto

Rif. CMA

MODULO CABINA PER ASCENSORE
N.B.:

Barrare la casella della variante scelta e scrivere il tipo o colore del materiale in riferimento alla Scheda Materiali. Unire alla presente
copia del progetto di impianto. Le misure sono in mm.

Misure interne cabina
Larghezza interna

INFORMAZIONI IMPIANTO
N° cabine:

Accesso:
Pedana:

opposto
a 3 uscite

Portata kg:

fondo fisso

fondo mobile

Extracorsa 15 20 25 NO

Tipo impianto:
Operatore tipo:

solo predisposizione
di fornitura CMA©

Automatica pieghevole

Misura apertura
porta altre fermate

Manuale battente 2A
X

Misura apertura

acciaio antigraffio
acciaio lucido a specchio 7
acciaio colorato
acciaio decorato
pannelli in legno
rivestimento cabina in legno
altro

lamiera zincata
lamiera plastificata
colore
laminato plastico
colore
acciaio lucido BA ©
acciaio ScotchBrite
acciaio alimentare AISI 316
Sagoma angoli interni
colore

tipo
colore
tipo

Controcolonna di servizio

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

colore

tipo
colore
tipo
altro

Materiali colonna
Misure L
Cava L

tipo
colore
tipo
tipo
tipo

profili tra le doghe a T e L

Materiali per la zoccolatura

lamiera plastificata
acciaio lucido BA ©
acciaio ScotchBrite
acciaio alimentare AISI 316
acciaio antigraffio
acciaio lucido a specchio 7
acciaio colorato
acciaio decorato
altro

colonna di servizio
Modello colonna
Tipo bottoniera

Misura apertura
porta piano terra

Automatica telescopica con binario 50 70 75 90 120 136

PANNELLI PORTANTI

FINITURE INTERNE
Materiali

Altezza interna

Operatore fornitura CMA©

Automatica centrale con binario 25 50 70 75 90 120 136

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Profondità interna

singolo
adiacente

colore

tipo
colore
tipo
altro

X H
X H

Per modelli pulsanti colonna
©
contattare l’Uffico Vendite CMA

PORTE DI CABINA

fornitura porte di cabina
antina con sfinestratura in vetro tutt’altezza

Materiali:

come cabina
lamiera plastificata colore
laminato plastico colore
acciaio lucido BA

acciaio Scotch Brite©
acciaio antigraffio
acciaio lucido a specchio 7
acciaio colorato
acciaio decorato
legno (rivestimento)
altro

tipo
colore
tipo
tipo
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Modello cabina:

RIVESTIMENTO ESTERNO CABINA
rivestimento esterno pannelli
rivestimento esterno angoli
rivestimento esterno perimetrale tetto e padana
rivestimento esterno antine
carenatura superiore
carenatura inferiore

Materiale
Materiale
Materiale
Materiale
Materiale
Materiale

ILLUMINAZIONE
tegolino con tetto bianco
plafoniera centrale commerciale con tetto bianco
N.B.:
lampada incassata con tetto bianco

indicare lato

quantità
quantità
quantità

Per i tipi e colori dei materiali del tetto rifarsi a quelli dei pannelli portanti.
quantità
faretti
con rivestimento tetto tipo
verticale affiancata alla pulsantiera a colonna
con rivestimento tetto tipo
tetto in cristallo
con rivestimento tetto tipo
plexiglas
nido d’ape
indicare materiale per la struttura
Specchio
N°

non presente
mezza parete
tutta parete
parete di fondo
parete laterale dx
parete laterale sx

Corrimano

multiforo a riquadri

altro

Cristallo
N°

non presente
mezza parete
tutta parete
parete di fondo
parete laterale dx
parete laterale sx

aspiratore
fotocellula fornitura CMA©
solo predisposizione fotocellula
botola sul tetto VV.F.
paramento di cabina
parapetto supplementare

altro

Materiali
non presente
tubo standard
tubo con pomoli

quantità

Fascia paracolpi
singola 1a fascia
doppia

multiforo a bolle

2a fascia

PAVIMENTO
a cura del cliente

barra piatta
tubo in acciaio
gomma
lamiera plastificata
acciaio inox
acciaio antigraffio

10 15 20 25 30
incassato in mm
gomma a bolli
colore
PVC
colore
linoleum
colore
zerbino in cocco
lamiera striata
alluminio mandorlato

lucido
colorato

ScotchBrite©
colore

tipo
tipo
tipo
tipo

inox mandorlato
parquet
marmo
granito
starlight
rocksolid
cristallo sabbiato
cristallo retroilluminato

parete di fondo
parete laterale dx
parete laterale sx
legno
altro

tipo
tipo
tipo
tipo

INFORMAZIONI COMMERCIALI
Tempi di consegna
Luogo di consegna
Trasportatore
Annotazioni
Data

Timbro e firma per accettazione
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ACCESSORI

multiforo standard

