
Q.tà Larghezza Altezza Freno 38mm SB AC Lato di manovra

   pz sopra:      mm sotto:      mm    mm   SI   SX   DX
doppio
comando

   pz sopra:      mm sotto:      mm    mm   SI   SX   DX
doppio
comando

   pz sopra:      mm sotto:      mm    mm   SI   SX   DX
doppio
comando

   pz sopra:      mm sotto:      mm    mm   SI   SX   DX
doppio
comando

   pz sopra:      mm sotto:      mm    mm   SI   SX   DX
doppio
comando

   pz sopra:      mm sotto:      mm    mm   SI   SX   DX
doppio
comando

   pz sopra:      mm sotto:      mm    mm   SI   SX   DX
doppio
comando

   pz sopra:      mm sotto:      mm    mm   SI   SX   DX
doppio
comando

   pz sopra:      mm sotto:      mm    mm   SI   SX   DX
doppio
comando

   pz sopra:      mm sotto:      mm    mm   SI   SX   DX
doppio
comando

Nome cliente Richiesta Zanzariera Tipo di rete o telo 

azienda      preventivo  modello       rete di serie

riferimento      ordine colore struttura       altro     

  misura luce   misura finita

Informazioni Note
LARGHEZZA: la larghezza inferiore va specificata solo se minore

FRENO: molla con freno rallentatore 

38mm: solo per modello Sanremo (altezza massima 1600 mm)

SB: profilo “Speciale balcone” necessario in caso di ingombri dovuti ai ganci dei balconi.

AC: per il modello Amalfi e Parma si può avere l’apertura (per larghezza oltre 1400 mm)

LATO DI MANOVRA: per il modello Cortina e Firenze specificare il lato.

DOPPIO COMANDO: comando anche all’esterno, solo per il modello Cortina e Firenze.

Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n°196/2003 Vi informiamo che i dati a Voi relativi in nostro possesso sono trattati nel 
rispetto del sopraccitato D.Lgs e dei consueti obblighi di riservatezza, e per le sole finalità amministrative-
contabili. Vi sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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Data  Firma  

SVUOTA il modulo INVIA il modulo compilato!!
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