


 

Data 
 

Nome  

Cognome  

Città  

Numero di telefono  

Indirizzo e-mail  

 
Finestre e porte finestre 
Indicare il numero di finestre e relativo numero di ante. 

Q,ta Tipologia N.ante Larghezza Altezza Note 
2  Finestra  2 100cm 140cm Cucina 
1  Porta finestra 1 80cm 240cm Soggiorno 

Tabella di esempio 

Q,ta Tipologia N.ante Larghezza Altezza Note 

      

      

      

      
            

            

            

            

 
Scelta materiale e colore 
Contrassegnare con una “X” il materiale di vostro interesse o i materiali che intendete valutare. Segnalare colore interno e colore esterno del vostro serramento. 

PVC 
 

Legno   

Legno – alluminio   

Alluminio   

  

Accessori 
Indicare gli accessori di vostro interesse, verranno inseriti nel preventivo come voce separata. 

Accessorio Quantità Note 
Celino 
Il costo del celino sarà comprensivo di coibentazione, opera di isolamento necessaria per la certificazione dei serramenti   
Cassonetto 
I nostri cassonetti comprendono l’isolante e non necessitano di altri implementazioni   
Tapparella in plastica 
Economiche   
Tapparella in alluminio 
Dotate di isolante interno di serie, leggere e durevoli nel tempo   
Zanzariere     

Persiane     

Cristalli speciali anti-rumore     
 

Ricevi la nostra migliore offerta! 
 

La ringraziamo per la compilazione di questo modulo.  Nell'arco di pochi giorni le invieremo la nostra migliore offerta in relazione alla sua richiesta. 
La informiamo che per l'emissione del preventivo definitivo sarà necessario un sopraluogo da parte di un nostro tecnico per valutare nel dettaglio la situazione 

specifica. 
 

Le ricordiamo che  è sempre possibile richiedere un appuntamento gratuito e senza impegno con un nostro tecnico e che il nostro staff è a sua disposizione 
presso il nostro showroom negli orari di apertura indicati sul nostro sito.  

 
 

Showroom 
via Lancia 123 - 10141 Torino 

Tel. 011 7576694 - 011 2077207 
info@boscoloporte.it - www.boscoloporte.it 

Colore interno 
 

Colore esterno   
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