
ThermoFibra

Tipologia TelaioPremium

*L *Z da 40 *Z da 65 

Colore Accessori
    (maniglie e coperture)

CLIENTE:                                                                                                                  Indirizzo Consegna:                                                                 Data:       Consegna richiesta:       

Riferimento: DETRAZIONE FISCALE                                        
PER RISPARMIO ENERGETICO

EST/INT

ESTERNO

INTERNO

BIANCO 9010
OTTONE LUCIDO
CROMO SATINATO
TESTA DI MORO

Timbro e Firma ....................................................................... ..
(per accettazioni delle condizioni generali di fornitura)
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MODULO THERMOFIBRA
PREMIUM 

PREVENTIVO ORDINE

(compilare solo nel caso di bicolori)

Pag. ..... di .....

H

LEGENDA TIPOLOGIEMISURA D’ORDINE
(finita di taglio come da disegno)

TF = telaio fisso
F1 = finestra 1 anta
F1W = wasistas
F2 = finestra 2 ante
F3 = finestra 3 ante
PF1 = portafinestra 1 anta
PF2 = portafinestra 2 anta
PF3 = portafinestra 3 anta
PSK = traslante

COPRIFILI N. BARRE TIPOLOGIA COLORE

Colore Profili
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RIFILATURA ALETTA              
(misura  che deve rimanere)

VETRO                                                                             
(canalina calda nera e argon di serie)                            

s td finestre: 4-18-33.1                                                   
s td portefinestre: 33.1-16-33.1

TIPO
TELAIO*

SOGLIA
RIBASSATA

(S.R.)
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MISURE                                                                                      
INTERNO ALETTA (mm)

VERSO                 
APERTURA
 Vista Interna
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VETRO DIVERSO
DALLO STANDARD
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Timbro e Firma ....................................................................
(per accettazioni delle condizioni generali di fornitura)

Posizione n. V.I. Posizione n. V.I.

Posizione n. V.I.

Posizione n. V.I. Posizione n. V.I.

Posizione n. V.I.Posizione n. V.I.Posizione n. V.I.

Posizione n. V.I.

Posizione n. V.I.

Posizione n. V.I. Posizione n. V.I. Posizione n. V.I.

Posizione n. V.I. Posizione n. V.I. Posizione n. V.I.
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