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MODULO SCORREVOLI
ALLUMINIO KS 630 Ghost e KS 650 Ghost

PREVENTIVO ORDINE

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

LEGENDA TIPOLOGIE

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

SC+FX = scorrevole + fisso
SC+SC = due ante scorrevoli
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(canalina calda nera e argon di serie)  

s t. KS 630 Ghost: 33.1-18-33.1
st. KS 650 Ghost: 55.1-27-44.1
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           (solo KS650  Ghost o KS650 E-mo on)  
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COPRIFILI

spedi� in barre da 3 m 
(prezzo calcolato in 

mul�pli di 6 m)
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(indicare un mul�plo di 3m) TIPOLOGIA COLORE

KS 650 Ghost

BIANCO 9016
CROMO SATINATO
NERO

H

Nodo centraleNodo laterale

KS 650 E-mo on

Nodo centraleNodo laterale

Profilo motorizzato

Nodo Inferiore con guida incassata compresa di griglia per il 
deflusso dell’acqua

Nodo Inferiore con soglia sovrapposta
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