Maggiorazioni per

ACCESSORI e LAVORAZIONI
Controtelaio intonacabile per porta scorrevole misure luce passaggio L 60 - 70 - 80 - 90 cm sp. 9 - 11
Controtelaio intonacabile per porta scorrevole misure luce passaggio L 100 cm sp. 11
Controtelaio per porta
Controtelaio cartongesso per porta scorrevole misure luce passaggio L 70 - 80 cm sp. 10
scorrevole
Controtelaio cartongesso per porta scorrevole misure luce passaggio L 60 - 90 cm sp. 10
Staffa di giunzione per accoppiamento 2 controtelai standard (per trasformazione a controtelaio 2 ante)
Controtelaio "Easy" per porta scorrevole senza stipiti misure luce passaggio L70 - 80 cm sp.11 fino esaurimento scorte
Cerniere
Ferratura con cerniere a scomparsa tipo Stanley (come su telaio "Ghost")
Vaschetta per scorrevole quadra comando serratura COD3Q cromo satinato (CRS)
Vaschetta per scorrevole quadra semplice COD1Q cromo satinato (CRS)
Vaschette di trascinamento
Vaschetta per scorrevole tonda con chiave pieghevole COD3C ottone lucido (OLV) o cromo satinato (CRS)
Vaschetta per scorrevole quadra con chiave pieghevole COD3QC cromo satinato (CRS)
Serratura quadro bagno con incontro escluso nottolino
Nottolino libero-occupato ottone lucido o cromo satinato
Bagno
Nottolino apri-chiudi ottone lucido o cromo satinato
Nottolino apri-chiudi quadro cromo satinato
Maggiorazione serratura con foro Yale con incontro ottone lucido - cromo satinato escluso cilindro
Serratura con foro Yale rientro scrocco (scrocco apribile con chiave) con incontro ottone lucido - cromo satinato escluso cilindro
Yale
Cilindro chiave-chiave ottone naturale o nichelato
Cilindro chiave-pomolo ottone lucido - cromo satinato
Pomo tondo standard ottone lucido - cromo satinato
Disabili
Ferratura ribassata H foro maniglia 80 cm (es. porte uso disabili) esclusa maniglia
Predisposizione montaggio maniglione antipanico escluso maniglione per porta 1 anta
Antipanico 1 anta
Maniglione antipanico + maniglia con mezzo cilindro per porta 1 anta
Antipanico 2 ante
Montaggio maniglione antipanico escluso maniglione per porta 2 ante
Maniglione antipanico + maniglia con mezzo cilindro + aste verticali per porta 2 ante
Foro griglia (esclusa) misure standard 48x10 cm
Griglia
Foro griglia (esclusa) su misura
Griglia di aereazione in materiale plastico colore standard grigio chiaro 48x10 cm
Parafreddo
Lama parafreddo/parapolvere
Oblò
Lavorazione oblò forma quadrata dimensioni standard su versione L
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Maggiorazioni per
Porta 2 ante

Fuori misura

Telaio
Svetratura
Disegno
Inserti
Pannello per controtelaio
scorrevole effetto muro

Laccatura e lucidatura

ALTRE VARIAZIONI
Maggiorazione costo porta 2 ante
Taglio in altezza H di 1-3 cm e multipli di 3 fino a 15 cm (misura finita esterno telaio 213-212-211-208-205-202-199)
Taglio in altezza H su richiesta
Doppio taglio in altezza o ridimensionamento vano pannellino/vetro/disegno
Taglio in larghezza L
Doppio taglio in larghezza o ridimensionamento vano pannellino/vetro/disegno
Taglio obliquo
Porta L 100 laminato seta-poro-scratch e laccato
Porta L 110-120 (solo scorrevole) laminato seta-poro-scratch e laccato
Porta H fino a 258 disponibile laminato seta-poro-scratch e laccato
Kit estensione telaio fino a 10 cm
Kit estensione telaio da 11 a 20 cm
Adeguamento telaio per scorrevole interno pannello solo vetro
Telaio "Grado" dove non previsto (disponibile bianco seta o laccato)
Svetratura su misura su versione LV (massimo L - 20 / H - 20 cm)
Lavorazione disegno pantografato su richiesta previa verifica fattibilità - a commessa
Inserti alluminio verticali (1-2) o orizzontali (2-4)
Pannello adattato al montaggio su controtelaio per scorrevole senza stipiti tipo Easy (o altro modello da specificare) non forato o
forato come nostro standard
Laccatura porta bianco base entro le misure standard H210 x L90
Laccatura porta colori A (bianchi) misure entro le misure standard H210 x L90
Laccatura porta colori B (colori pastello) entro le misure standard H210 x L90
Laccatura porta colori C (colori forti) entro le misure standard H210 x L90
Lucidatura colore campione o laccatura su richiesta colori RAL o NCS da aggiungere al costo prodotto per fascia corrispondente
di tipologia di colore: A (bianchi) - B (pastello) - C (forti) per commessa
Lavorazione Lucidatura/laccatura porta bicolore ante-retro
Porta non laccata senza mano di fondo: costo porta laccata da cui detrarre
Mano di fondo
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