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Data
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TENDE A RULLO
DA INTERNO

Firma

SENZA CASSONETTO
tipologia

misure
Q.tà

*

larghezza

altezza

luce finite

tessuto

*

colore

SPECIFICARE SE ORDINE DI SOLO TAGLIO TESSUTO

COLORE PROFILI:
bianco
argento
nero

COVER IN ALLUMINIO:
Per rullo da 35 mm
Per rullo da 43 mm

COLORE PROFILI XS:
bianco
argento

SUPPORTI IN ALLUMINIO:
piccolo 6 cm
medio 10 cm
grande 15 cm
grande 15 cm (2 tende)
supporto a "T"
mantovana

TERMINALE:
a. ovale
b. rettangolare
c. piatto

XS
cat.

XS
molla

cat.

mot.

XL

molla

CON CASSONETTO
tipologia
arg.

cat.

mot.

XL

molla

a richiesta TONDINO superiore
a richiesta TASCA superiore CM______
a richiesta BIADESIVO superiore

GUIDE:
ø 1,2 mm (perlon):
staffa piatta (se XS)
staffa a "L"
morsetto a pavimento

arg.

SX DX

guida

profilo
parete soffitto reggirullo

dettaglio
riferimento

a richiesta TONDINO inferiore
a richiesta TASCA inferiore CM______

ø 2,5 mm: Perlon
Acciaio
staffa a parete
morsettone a pavimento
NOTE:

GUIDA IN ALLUMINIO:
(senza alcun sistema antivento)
40 x 22 (fissaggio laterale)
40 x 13 (fissaggio frontale)
80 x 25 (solo per XL)

Specificare nell'apposito spazio "NOTE" anche eventuali secondi invii, per errore o incertezza che il
primo invio effettuato non sia andato a buon fine, cos da darci modo di verificare se l'ordine arrivato
2 volte. In assenza di segnalazione, non ci riterremo responsabili di ordini doppi.

attacco

comando
Look
In

Per le condizioni generali di
vendita (CGV) si rinvia
all'apposito allegato alla
lettera di offerta con listino
prezzi.

RULLO XL:
catena

motore

LOOK IN:
molla

doppia
COLORI PROFILI LOOK IN:

arganello

catena

bianco RAL9016

rosso RAL3003

avorio RAL1013

verde sc. RAL6005

grigio RAL9006

antracite RAL7016

argento

renolit chiaro

marrone ch. RAL8003

noce

marrone sc. RAL8017

nero RAL9005

