
ANODIZZ. TELAINO E MANIGLIONE

SFINESTRATURA

CLIENTE 

ORDINE OFFERTA 

N. Impianto 

N.B.: barrare la casella della variante scelta e scrivere il tipo o colore del materiale. Unire alla presente copia del progetto di impianto. Le misure sono in mm.

MODULO PORTA A BATTENTE MANUALE

Rif. Impianto

CERNIERA A SINISTRA VISTA DAL PIANO N° PORTE

TF 2000 dispositivo di blocco con leva 90°

TF 2000 dispositivo di blocco

Traversino asportabile Piatto Fermoporta a 90°Angolare di soglia Paramento

con 1/2 serratura a chiave

acciaio inox
lamiera

liscio satinato

fornitura

Muratura Tasselli Struttura

solo predisposizione

fumè trasparente

rivestite

solo predisposizione

fornitura della serratura

Standard

SERRATURA

finestra 100x1200

panoramica

standard (catenaccio H 1800 filo pavimento)

a centro porta H da filo pavimento

rinviata lato cerniere ad H

antiruggine

BOTTONIERA

FISSAGGI PER: ROTELLE DI SBLOCCO

Naturale Oro Bronzo

MATERIALI PORTE

FINITURA PORTE

CRISTALLO

LUCE NETTA X

Incasso a piano terra con alette da mmX

MONTANTE
LATO CERNIERE ALTEZZA TRAVERSA

EI 60
X

MONTANTE
LATO BATTUTA

INGOMBRO
MASSIMO

N° PORTECERNIERA A DESTRA VISTA DAL PIANO

colore finitura

Incasso ai piani con alette da mmX

Tipo serratura

Tipo bottoniera

dxsn

INFORMAZIONI COMMERCIALI 

Note 

Tempi di consegna 

Imballo in Gabbia

Luogo di consegna 

Trasportatore 

DATA 
Timbro e firma per accettazione 

In caso di rotella a misura 
segnalare senso di spinta 
vista dal piano.

 

RAL

altro

Le dimensioni delle finestre sono indicative

senza finestra

Autom. porta 220V

antiruggine RAL elettrozincata

bronzo

finestra 200x1500

finestra 100x600 (standard)

EI 120
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	Ordine_Offerta: Sì
	Rif Impianto: 
	CLIENTE: 
	N Impianto: 
	Rif CMA: 
	Cerniera a SX: Off
	Numero porte SX: 
	Cerniera a DX: Off
	Numero porte DX: 
	Luce netta: 
	Luce netta_2: 2000
	Montante lato cerniere: 
	Altezza traversa: 
	Ingombro Massimo: 0
	Ingombro Massimo_2: 2000
	Montante lato battuta: 
	Traversino/Piatto: Off
	Angolare di soglia: Off
	Fermoporta: Off
	Paramento: Off
	Automatismo porta 220V: Off
	lamiera: Off
	TF 2000 Dispositivo blocco: Off
	senza finestra: Off
	Tipo serratura: 
	antiruggine: Off
	colore finitura: 
	Altro sfinestratura: 
	Cristallo liscio: Off
	Cristallo altro: 
	Incasso a piano terra larghezza: 
	Incasso a piano terra altezza: 
	Incasso piano terra con alette da mm: 
	Tipo bottoniera: 
	Incasso ai piani larghezza: 
	Incasso ai piani altezza: 
	Incasso ai piani con alette da mm: 
	Rotella Sx a Dx: Off
	Fissaggi per: Off
	Anodizzante: Off
	Rotelle di sblocco: Off
	Rotelle centro porta H da filo pavimento scelta: 
	Rotelle rinviata lato cerniere ad H: 
	Tempi di consegna: 
	Luogo di consegna: 
	Trasportatore: 
	Note: 
	DATA: 
	Timbro e firma per accettazione: 
	Lamiera antiruggine: Off
	Lamiera RAL: Off
	Lamiera elettrozincata: Off
	Bottoniera fornitura: Off
	Bottoniera solo predisposizione: Off
	materiale lamiera acciaio inox: 
	materiale lamiera rivestite: 
	Standard porte 1: Off


