DIMENSIONI

PERGOLA BIOCLIMATICA

CONFIGURAZIONE

Larghezza (A):

mm

Altezza (C):

mm

LA PERGOLA DI ACRISTALIA

mm

Lunghezza (B):

Addossata a parete con lamelle parallele alla facciata (2 montanti)

B

Addossata a parete con lamelle perpendicolari alla
facciata (2 montanti)

Acristalia, SL - B92813096

C

c/ Santa Laura, 9 · 29651
Mijas Costa · Málaga (España)

A
CONFERMA D’ORDINE

Nº PREVENTIVO:

DATA:

RIF.:
Società:
RICHIESTO DA:

Email:

DISEGNO DELLA PERGOLA

Fax:

ILLUMINAZIONE

Misure esterne

FINITURE DELLA STRUTTURA*

FINITURE DELLE LAMELLE

Faretti LED sulle lamelle
Strip LED perimetrale

Bianco Acristalia (Opaco)

Bianco Acristalia (Opaco)

Verniciatura RAL

Verniciatura RAL

Anodizzato

Anodizzato

Imitazione legno

Imitazione legno

I sensori di pioggia e vento sono
inclusi di default.

Altro

Altro

La pergola è dotata di un sistema
di scarico dell’acqua integrato nei
montanti.Para otros casos indicar
en el dibujo.

ANNOTAZIONI

*Nota: i tappi per lamelle hanno di base
lo stesso colore della struttura.

ALTRE OPZIONI

Sistema di controllo
tramite smartphone
Sistema audio (Bluetooth)
Sistema di riscaldamento
regolabile
Presa 230v sul montante
unità
Indicare i montanti sul disegno.

Per qualsiasi dubbio si consiglia di consultare il nostro sito web www.acristalia.com o contattare il nostro
Ufficio tecnico al telefono: (+34) 952 198 752.

TENDE VERTICALI ZIP

OSSERVAZIONI:

Lato A

B

Lato B

A

Quantità

B

Larghezza

La firma del presente documento che conferma l’ordine è considerata a tutti gli effetti un
impegno di acquisto; nonostante la produzione non si inizierà finché non sarà fornita ad
ACRISTALIA S.L. la seguente documentazione: il presente documento debitamente compilato,
il preventivo firmato e timbrato e la prova del bonifico corrispondente alla conferma dell´ordine,
secondo il preventivo e la modalità di pagamento.

Altezza
Le misure di larghezza e di altezza
corrispondono alla misura dello spazio libero
- 5 mm. In caso contrario indicare le misure.

A

Acristalia S.L. consegnerà il prodotto secondo le caratteristiche, misure e il disegno richiesti
nel presente documento. Il fabbricante non sarà responsabile di qualunque errore od omissione
causati da una errata compilazione del presente documento.
Per ulteriori informazioni sugli aspetti giuridici, consultare il dorso di questo documento o il
nostro sito web: www.acristalia.com

TESSUTI PER LE TENDE

Acrilico

Soltis

Screen

PVC

Codice di colore

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica della Pergola Bioclimatica
o contattare il nostro Ufficio Tecnico.

FIRMA E TIMBRO (Imprescindibile)

DATA: __/__ /____

V0722

RICHIESTA DI PREVENTIVO

Tel.:

Senza montanti
Altra (disegno)

Servizio Clienti: (34) 952 198 752
info@acristalia.com acristalia.com

P.IVA:

Autoportante (4 montanti)

