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pag____ di____

ordine

preventivo

committente: rif. cliente: resp. cantiere:

data:

totale fogli:

totale pezzi:

piano di posa:

colore serramenti

colore lato esterno_____________________________________

colore ferramenta

copricerniere__________________maniglie________________________

col. canalina vetro nera warm edge
se diverso da standard

bianca grigia

sezione nodo tipologia 4° lato inferiore (telaio)
Indicare il luogo di posa dei serramenti
e relativa zona climatica.
ATTENZIONE: omettendo questa
informazione La G&G considererà come
zona climatica quella di consegna della
merce.

Luogo_________________________

Zona climatica__________________
telai senso di apertura

dx

sx

vista interna
a tirare

disegno tipologia

sx dx tot. pezzi

lato
inferiore sl

per accettazione: il committente o persona di sua fiducia è responsabile di tutti i dati sopra riportati ivi compresi quelli contenuti nei fogli seguenti qui allegati
timbro e firma del committente ________________________

colore lato interno_________________________________________

sa sm
nodo L x Hdim mm

tipo di vetro

altezza traverso

coprifilo

interno_____________________

esterno_______________________

taglio alette telaio (in mm)
(indicare quota rimanente)

(*) in caso di omissione di quota la rifilatura
 non  verrà effettuata

sotto

sx

sopra

dx

L2 x H2dim mm

disegno tipologia

sx dx tot. pezzi

sl sa sm
nodo L x Hdim mm

tipo di vetro

altezza traverso

coprifilo

interno_____________________

esterno_______________________

taglio alette telaio (in mm)
(indicare quota rimanente)

(*) in caso di omissione di quota la rifilatura
 non  verrà effettuata

sotto

sx

sopra

dx

L2 x H2dim mm

ideato progettato brevettato e prodotto da gp con riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso

ante

doors and windows s.r.l.

fissaggio standard SENZA FORI - a richiesta

fori    6 fori    8

marrone argento
in metallo

finestra

portafinestra

lato
inferiorefinestra

portafinestra

L2 X H2

L X H
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disegno tipologia

sx dx tot. pezzi

sl sa sm
nodo L x Hdim mm

tipo di vetro

altezza traverso

coprifilo

interno_____________________

esterno_______________________

taglio alette telaio (in mm)
(indicare quota rimanente)

(*) in caso di omissione di quota la rifilatura
 non  verrà effettuata

sotto

sx

sopra

dx

L2 x H2dim mm

disegno tipologia

sx dx tot. pezzi

sl sa sm
nodo L x Hdim mm

tipo di vetro

altezza traverso

coprifilo

interno_____________________

esterno_______________________

taglio alette telaio (in mm)
(indicare quota rimanente)

(*) in caso di omissione di quota la rifilatura
 non  verrà effettuata

sotto

sx

sopra

dx

L2 x H2dim mm

disegno tipologia

sx dx tot. pezzi

sl sa sm
nodo L x Hdim mm

tipo di vetro

altezza traverso

coprifilo

interno_____________________

esterno_______________________

taglio alette telaio (in mm)
(indicare quota rimanente)

(*) in caso di omissione di quota la rifilatura
 non  verrà effettuata

sotto

sx

sopra

dx

L2 x H2dim mm

disegno tipologia

sx dx tot. pezzi

sl sa sm
nodo L x Hdim mm

tipo di vetro

altezza traverso

coprifilo

interno_____________________

esterno_______________________

taglio alette telaio (in mm)
(indicare quota rimanente)

(*) in caso di omissione di quota la rifilatura
 non  verrà effettuata

sotto

sx

sopra

dx

L2 x H2dim mm

disegno tipologia

sx dx tot. pezzi

sl sa sm
nodo L x Hdim mm

tipo di vetro

altezza traverso

coprifilo

interno_____________________

esterno_______________________

taglio alette telaio (in mm)
(indicare quota rimanente)

(*) in caso di omissione di quota la rifilatura
 non  verrà effettuata

sotto

sx

sopra

dx

L2 x H2dim mm
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doors and windows s.r.l.

lato
inferiorefinestra

portafinestra

lato
inferiorefinestra

portafinestra

lato
inferiorefinestra

portafinestra

lato
inferiorefinestra

portafinestra

lato
inferiorefinestra

portafinestra
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