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MODULO OSCURANTE
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MISURA D’ORDINE
(finita di taglio come da disegno)
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NOTE

TIPOLOGIA
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SERRATURA            

DOGA DA 100 mm              

Ver�cale           Orizzontale            

F1 = finestra 1 anta
F2 = finestra 2 ante
F3 = finestra 3 ante
F4 = finestra 4 ante
PF1 = portafinestra 1 anta
PF2 = portafinestra 2 anta
PF3 = portafinestra 3 anta
PF4 = portafinestra 4 anta

CARATTERISTICHE DI SERIE:

- Anta 58x75mm su 4 la� con riporto portaspazzolino 
lato inferiore
- Spagnole�a a leva
- Cardini a muro
- Fascia intermedia su Portefinestre
- Gancio su anta secondaria  
- Doghe di chiusura ad incastro
- Ba�uta centrale complanare lato interno  

LEGENDA TIPOLOGIE

Standard Telaio da 25 mm
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