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PERSONALIZZAZIONI LATO INTERNO

(Lavorazione uguale al lato esterno)

PANNELLO DI SERIE: Lato interno liscio dello stesso colore (o colore base) del lato esterno.

2° Colore:
( )solo per modelli bicolore

Colore:
(o colore base nei modelli bicolore)

2° Colore:
( )solo per modelli bicolore

Colore:
(o colore base nei modelli bicolore)

FINITURE LATO ESTERNO

Pezzi

( ) Per ordinare pannelli della linea MULTI con lavorazioni decorative (bugne) SU MISURAindicare l'articolo (Multi Su Misura).MSM1
( ) Per i pannelli della linea MULTI e TABLET, indicare le misure Le H del pannello solo per richiedere il Taglio su Misura.2
( ) della linea MULTI3 I pannelli con lavorazioni decorative (bugne) SU MISURA e uguali fra loro, saranno realizzati in quantità multiple all'interno dei

pannelli nei formati standard che più si adattano alle misure richieste. Il pannello sarà fornito di serie nel formato standard, la separazione delle
varie lavorazioni decorative (bugne) è a cura del cliente. Per richiedere la fornitura dei pannelli già sezionati, spuntare il riquadro SI nella colonna a
fianco.

ATTEZIONE: i pannelli nelle finiture effetto legno e Renolit, hanno sempre le venature disposte in senso verticale rispetto al pannello (vedi disegni
sotto). Pertanto, nei modelli MULTI con lavorazione decorativa su misura, diventa di fondamentale importanza il lato del pannello che verrà indicato
con la misura (altezza).H

Misure Pannello ( )2Articolo ( )1
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FORMATI STANDARD DEI PANNELLI MINY PER TUTTE LE LINEE
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 MODULO ORDINE PANNELLI MINY
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TIPOLOGIE E SPESSORI

PL 19 PL 14
PM 31 PM 27 PM 23 KV 15 KV 7

PLUS:
PLUS-MIX:

LINEA

TABLET MULTI INCYSO

A FILO INFINITY
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