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161   Davanzali di alluminio.    

  ...      

 .200  Supplementi.    

  ...      

 .220  Bordi per intonaco. Alluminio 

anodizzato incolore. 

   

 .221  Dimensioni mm 30x15.  ..pz...  

 .222  Dimensioni mm 30x20.  ..pz...  

 .223  Dimensioni mm 30x25.  ..pz...  

 .224 01 Dimensioni mm ....x.....  ..pz...  

 .225  fino a .229 come .224    

       
 .230  Bordi per intonaco per 

dilatazione, 

davanzale in 3 pezzi. 

Alluminio anodizzato incolore. 

  

 
 .231  Dimensioni mm 30x15.  ..pz...  

 .232  Dimensioni mm 30x20.  ..pz...  

 .233  Dimensioni mm 30x25.  ..pz...  

 .234 01 Dimensioni mm ....x.....  ..pz...  

 .235  bis .239 wie .234    

       

 .240  Supplementi vari.    

 .241  Risvolti verso l'alto, h fino 

a mm 30. Alluminio anodizzato 

incolore. 

 ..pz...  

 .242  Raccordi d'angolo con tagli 

obliqui. 

 ..pz...  

 .243  Giunti di movimento.  ..pz...  

 .244  Ritagli per montanti, dimen-

sioni fino a mm 100x100. Senza 

risvolto verso l'alto. 

 ..pz...  

 .245  Ritagli per montanti, dimen-

sioni fino a mm 100x100. Con 

risvolto verso l'alto, h fino 

a mm 30. 

 ..pz...  

 .246  Elementi laterali.  ..pz...  

 .247 01 Genere di supplemento .........  ..pz...  

 .248  fino a .249 come .247    

       

  ...      
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162   Soglie in lamiera di alluminio 

con superficie strutturata. 

   

  ...      

 .200  Supplementi.    

  ...      

 .220  Bordi per intonaco. Alluminio 

anodizzato incolore. 

   

 .221  Dimensioni mm 30x15.  ..pz...  

 .222  Dimensioni mm 30x20.  ..pz...  

 .223  Dimensioni mm 30x25.  ..pz...  

 .224 01 Dimensioni mm ....x.....  ..pz...  

 .225  fino a .229 come .224    

       

 .230  Bordi per intonaco per dilata-

zione, soglia in 3 pezzi. Al-

luminio anodizzato incolore. 

   

 .231  Dimensioni mm 30x15.  ..pz...  

 .232  Dimensioni mm 30x20.  ..pz...  

 .233  Dimensioni mm 30x25.  ..pz...  

 .234 01 Dimensioni mm ....x.....  ..pz...  

 .235  fino a.239 come .234    

       

 .240  Supplementi vari..    

 .241  Risvolti verso l'alto, h fino 

a mm 30. Alluminio anodizzato 

incolore. 

 ..pz...  

 .242  Raccordi d'angolo con tagli 

obliqui. 

 ..pz...  

 .243  Giunti di movimento.  ..pz...  

 .244  Ritagli per montanti, dimen-

sioni fino a mm 100x100. Senza 

risvolto verso l'alto. 

 ..pz...  

 .245  Ritagli per montanti, dimen-

sioni fino a mm 100x100. Con 

risvolto verso l'alto, h fino 

a mm 30. 

 ..pz...  

 .246  Elementi laterali  ..pz...  

 .247 01 Genere di supplemento .........  ..pz...  

 .248  fino a .249 come .247    

  ...      
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181   Lavori a regia.    

 .100  Ore di lavoro.    

 .110  Personale, compresi gli 

attrezzi e il piccolo 

macchinario. 

   

  01 Corncerne pos..................    

  02 Lavoro da eseguire.............    

  03 Prezzi a regia secondo.........    

 .111  Assistente/capocantiere.  ..h...  

 .112  Capo squadra.  ..h...  

 .113  Operaio qualificato con espe-

rienza professionale. 

 ..h...  

 .114  Operaio qualificato.  ..h...  

 .115  Operaio edile.  ..h...  

 .116 01 Categoria professionale .......  ..h...  

 .117  fino a .119 come .116    

 .120  Personale in formazione, 

compresi gli attrezzi e il 

piccolo macchinario. 

   

  01 Concerne pos. ................    

  02 Lavoro da eseguire............    

  03 Prezzi a regia secondo .......    

 .121  Apprendista, terzo anno di ti-

rocinio. 

 ..h...  

 .122  Apprendista, secondo anno di 

tirocinio. 

 ..h...  

 .123  Apprendista, primo anno di ti-

rocinio. 

 ..h...  

 .124 01 Categoria professionale .......  ..h...  

 .125  fino a .129 come .124    

  ...      

 


