RICHIESTA PREVENTIVO [ERMETIC & ALPI Serramenti srl – Via Milano 7 – 33040 Salt di Povoletto UD]
Spedite al N° Fax 0432 664936 o mail: commerciale@ermeticserramenti.it
* CAMPI OBBLIGATORI DA COMPILARE PER LA RICHIESTA DEL PREVENTIVO
*Cognome / nome
*Ditta (Ragione sociale)
*Residenza cap.- città- / via n°
*Telefono
Fax
Posta elettronica
Cellulare
*Indirizzo di consegna (se diverso
dalla residenza) CAP.- città- / via n°
Piano / presenza di ascensore o
montacarichi
INFORMATIVA AI SENSI DELL'art. 13 del D.lgs 196/2003
La scrivente ditta Ermetic serramenti s.r.l., con sede in Salt - 33040 Povoletto (Udine), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella figura del Legale
Rappresentante Vi informa che i dati personali da noi acquisiti verbalmente, direttamente o tramite terzi, saranno conservati nel nostro archivio informatico e
cartaceo e saranno utilizzati dalla nostra azienda per l'adempimento degli obblighi contrattuali, fiscali e contabili e altri derivanti da leggi vigenti, gestione clienti e
fornitori, servizi di controllo e analisi interni, invio materiale amministrativo, commerciale e promozionale.
Il conferimento dei dati richiesti/acquisiti è indispensabile per l'assolvimento degli obblighi di cui sopra e il mancato conferimento degli stessi e del consenso al
trattamento potrebbe comportare impedimento all'esecuzione del contratto. Il trattamento sarà effettuato mediante l'utilizzo dei sistemi manuali o informatici dagli
incaricati autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge ed edotti dei vincoli imposti dal D.lgs 196/2003.
Il trattamento avverrà con l'impiego di misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l'accesso agli stessi da parte di terzi. I dati possono essere
comunicati nell'ambito di quanto specificato per esclusive ragioni funzionali ed enti pubblici, agenzie, consulenti e liberi professionisti, istituti di credito, imprese di
assicurazione e clienti. In relazione ai dati medesimi potete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs 196/2003 mediante richiesta scritta alla scrivente.
Consenso al trattamento dei dati personali.

Data_________________

Note:
-

Firma___________________________________________

In caso di sostituzione di serramenti esistenti è’ importante che la richiesta di offerta sia completata dall’ informazione sul materiale
di costruzione dei vecchi serramenti: legno, alluminio, ecc., e del tipo di vetri montati: se normali o doppi.
E’ preferibile che ci inviate anche del materiale fotografico che rappresenti la situazione attuale dei serramenti, lato interno ed
esterno.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO (indicare con una X la casella corrispondente)
Sostituzione serramenti senza opere murarie – indicare materiale esistente (legno – alluminio…)
Sostituzione serramenti con opere murarie (con controcasse)
Nuova costruzione (con controcasse)
Presenza di TITOLO ABILITATIVO (es. CILA…)

DISTINTA SERRAMENTI
Rif. N°- quantità
larghezza

altezza

N° ante o fissi

Descrizione serramento (consultare le tabelle successive)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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TIPOLOGIE (indicare con una X la voce corrispondente e con V l’eventuale variante al preventivo)
Tipologia serramenti
X/V
Indicare i riferimenti corrispondenti alla distinta serramenti
Serramenti in alluminio a taglio termico
Serramenti in alluminio freddo
Serramenti in alluminio taglio termico esterno + legno interno
Serramenti in PVC
Zanzariere – Veneziane – Tende filtranti/oscuranti
Scuretti in alluminio doghe verticali autoportanti
Scuretti in alluminio doghe orizzontali orientabili
Scuretti in alluminio doghe orizzontali fisse
Scuretti in alluminio con pannelli ciechi diamantati
Scuretti in PVC doghe verticali autoportanti
Scuretti in PVC doghe orizzontali orientabili
Scuretti in PVC doghe orizzontali fisse
Persiane avvolgibili in Pvc
Persiane avvolgibili in alluminio
Cassonetti copripersiana in Mdf con isolamento
Cassonetti termoisolanti in PVC (Sistema Karo o similare)
Portoni garage ad ante in alluminio
Serranda garage avvolgibile con cassonetto motorizzata
Portoni garage sezionali
Cancelli in alluminio
Ringhiere – parapetti in alluminio e/o vetro
Verande in alluminio a taglio termico
Verande panoramiche scorrevoli in alluminio termico
Verande in PVC
Verande in alluminio freddo
Vetrofacciate in alluminio a taglio termico
Divisori interni in vetro e alluminio – porte vetrate
ALTRO / NOTE:
FINITURE SUPERFICIALI (indicare con una X la voce corrispondente e con “V” l’eventuale variante al preventivo)
Finitura
X/V
Indicare i riferimenti corrispondenti alla distinta serramenti
Finiture colori standard (bianco – Ral 9010 opaco)
Finiture speciali / bicolori tinta unita
Finiture effetto legno
VETRI
Tipologia

X/V

Indicare i riferimenti corrispondenti alla distinta serramenti

Vetro bassoemissivo
Triplo vetro bassoemissivo
Vetro a controllo solare (Sud – Est – Ovest)
Vetro ad alto abbattimento acustico
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