Servizio taglio a misura per sistemi decorativi per tende d’arredo:
Compilare la tabella per confermare il servizio di taglio a misura (Punto 3) è molto facile,
basta attenersi a quanto descritto in questo modulo e prestare attenzione ai consigli.
Ogni sistema di sorritenda presente su aus-store.it può essere portato alla misura
desiderata aggiungendo al carrello il servizio.L’ordine del servizio taglio a misura verrà
considerato valido solamente una volta compilata e inviata all’indirizzo
postvendita@aus-store.it la tabella che troverete al Punto 3.

P1_Qual’è la misura corretta del vostro scorritenda:

Non esiste una vera e propria regola per calcolare la misura del sistema, tuttavia
è esteticamente corretto far sbordare lateralmente da entrambi i lati della finestra il
bastone o il profilo decorativo.
Questa eccedenza può essere sogettiva, noi consigliamo mediamente di tenere una
abbondanza di circa 20 cm per lato.

Esempio:
Se il nostro infisso ha una larghezza (ingombro totale) di Cm 140 e vogliamo
far sbordare il sistema di 20 Cm per parte il calcolo da eseguire è il seguente:

20+140+20= 180 (misura finita del sistema)
NB.: La misura finita del sitema è comprensivo di terminali decorartivi (pomoli)
ALCUNE VERIFICHE DA EFFETTUARE:
Prima di rilevare le misure e compilare il modulo richiesto per il servizio
taglio a misura, consigliamo di efettuare alcune verifiche basilari seguendo
come descritto al punto 2.

Come ottenere la misura corretta del vostro scorritenda:
Ottenera la misura finita del sistema è molto facile, basta seguire la seguente formula:

Misura finita scorritenda = L1 + LARGHEZZA FINESTRA + L2
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P2_Consigli:
Si consiglia, mentre si esegue il rilievo misure, di prestare attenzione all’ellestimento della parete in cui va installato il sitema per tende, guardare con attenzione la finestra e se nelle sue vicinanze possano esserci impedimenti
che non ci permettono di installare in modo semplice il sistema.Il servizio al taglio permette sia di acquistare un prodotto personalizzato per valore estetico, ma soprattutto personalizzato e confezionato appositamente per
far fronte ad alcuni impedimenti tecnici che non permetterebbero l’installazione di un prodotto standard. Di seguito alcuni esempi:

!
!
!

!
Termosifoni o sanitari: può succedere che volendo installare
una tenda d’arredo in un bagno, nelle vicinanze della finestra
possano essere stati installati dei termo arredo o dei sanitari.
In questo caso, verificare la distanza tra la fine della finestra
e l’oggetto e sommarla alla larghezza della finestra, per la
parte opposta aggiungere la stessa misura se si vuole simmetria
oppure decidere la misura più idonea alle vostre necessità.

Illuminazione,quadri,controsoffitti: controlare se a fianco della finestra è
installata una luce oppure appeso un quadro. Controllare inoltre se
sono presenti elementi architettonici tipo controsoffitti, travi elementi
strutturali, verificare l’eventuale presenza di un termoconvertitore. In
questo caso, verificare la distanza tra la fine della finestra e l’oggetto e
sommarla alla larghezza della finestra, per la parte opposta aggiungere
la stessa misura se si vuole simmetria oppure decidere la misura più
idonea alle vostre necessità.

Mobili e complementi: verificare se nelle vicinanze della finestra si
trovano mobili o complementi che non possono essere spostati. In
questo caso, verificare la distanza tra la fine della finestra e l’oggetto e
sommarla alla larghezza della finestra, per la parte opposta aggiungere
la stessa misura se si vuole simmetria oppure decidere la misura più
idonea alle vostre necessità.
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P3_ MODULO INSERIMENTO MISURE SERVIZIO TAGLIO

Nome:

Contatto:

(inserire nome con cui è stato eseguito l’ordine)

(inserire contatto telefonico per eventuali delucidazioni)

N° Ordine:

(inserire N° ordine riportato sulla
Conferma ricevuta via mail)

Data:

(inserire data compilazione modulo)

ESEMPIO COMPILAZIONE:
ART.:

Cassandra

Misura Ordinata in Cm:

180

Pz Ordinati:

2

Misura Desiderata in Cm:

170

Effettuare il taglio su Pz:

ART.:

Misura Ordinata in Cm:

Pz Ordinati:

Misura Desiderata in Cm:

Effettuare il taglio su Pz:

ART.:

Misura Ordinata in Cm:

Pz Ordinati:

Misura Desiderata in Cm:

Effettuare il taglio su Pz:

ART.:

Misura Ordinata in Cm:

Pz Ordinati:

Misura Desiderata in Cm:

Effettuare il taglio su Pz:

ART.:

Misura Ordinata in Cm:

Pz Ordinati:

Misura Desiderata in Cm:

Effettuare il taglio su Pz:

ART.:

Misura Ordinata in Cm:

Pz Ordinati:

Misura Desiderata in Cm:

Effettuare il taglio su Pz:

ART.:

Misura Ordinata in Cm:

Pz Ordinati:

Misura Desiderata in Cm:

Effettuare il taglio su Pz:

1

INVIARE IL MODULO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO MAIL: postvendita@aus-store.it
aus-store servizio assistenza: postvendita@aus-store.it oppure Tel. 0543 725 765
dal lunedì al venerdi nei seguenti orari: 8,30-12,30 14,30-18,30

ATTENZIONE:
non verranno accettati resi sul materiale tagliato a misura se non per errore da parte del nostro personale.
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