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Il materiale è fornito su bancale a perdere con le seguenti caratteristiche

10 Pezzi: 
bancale minimo.
Pezzi tutti uguali 
tra loro per misura 
e caratteristica. 

10 Pezzi misti: 
pezzi con misure 
miste. Previsto 
sovrapprezzo di 
€20 cad. bancale.

15 Pezzi  / misti: 
base composta 
da 10 pz tutti 
uguali, i 5 pz sopra 
possono essere 
diversi tra loro.

10 pz verticale:
(solo controtelai)
soluzione verticale 
eseguibile su 
richiesta. 

Nota: 
Per soluzioni diverse da quelle sopra elencate il materiale verrà fornito in colli sfusi.
Per la realizzazione di bancali Filomuro sarà necessario, di volta in volta, verificarne l’assortimento.
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L <= 1450 L > 1450

Fino alla dim. L = 1450, Flexa viene 
fornita già assemblata pronta per 
essere installata, oltre tale misura, 
il telaio viene fornito smontato.

Nota: 
La quantità dei colli è indicativa e può 
essere variata  per esigenze di spedizione.

L/H <= 2000 L/H > 2000

Dea viene fornita già assemblata 
pronta per essere installata. Per 
misure L o H superiori a 2000 il 
telaio viene fornito smontato.

Nota: 
La quantità dei colli è indicativa e può 
essere variata  per esigenze di spedizione.

L <= 1450 L > 1450

Fino alla dim. L = 1450,  le persiane 
vengono fornite già assemblate 
pronte per essere installate, oltre 
tale misura, il telaio viene fornito 
smontato.

Nota: 
Questa regola può variare per esigenze 
legate alla tipologia di prodotto.

IMBALLI E TRASPORTI

COME SCEGLIERE?
L’imballo orizzontale è consigliato per 
minimizzare la possibilità di danni al materiale 
e per facilitare al massimo il trasporto.

L’imballo verticale è pensato per tutti quei 
casi in cui si rende necessario ottimizzare 
il magazzino, gestendo gli spazi in maniera 
intelligente senza dover rinunciare a disporre 
di un’ampia gamma di prodotti.

SCELTA BANCALE
Imbancaliamo i nostri prodotti orizzontalmente in 
bancali da 10 prodotti l’uno. Puoi chiederci di fare 

bancali misti (10 prodotti + 5 di un’altra misura) 
oppure di imbancalare la merce verticalmente.
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