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 000 «Condizioni»  
 700 «Lavori complementari e accessori» 

 

 
053   Finestre di legno-metallo.   

 .100  Tipo di finestre.   
 .110 01 Finestre a vetratura isolante.  Blickfangzeichnung entfällt 

  02 Diversi ...........................   

 .120  fino .180 come .110   

 .200  Sistema di finestre.   

 .210  Esecuzione di base. Telaio e anta 
completamente protetti dagli 
agenti atmosferici. 

 

  01 Sistema composito. Telaio e anta 
con telaio di metallo. 

A  

  02 Costruzione light. Telaio e 
anta con telaio di metallo o 
profilo di metallo applicato in 
pezzi singoli. 

A  

  03 Descrizione ..................   
 .220  Variante sistema finestra in-

tegrale. Anta protetta dagli 
agenti atmosferici secondo il 
tipo di costruzione. 

 

  01 Ante con tecnologia a 
incollaggio. 

A  

  02 Ante con vetratura sovrapposta 
al telaio dell'anta. 

A  

  03 Descrizione ....................   



 

 

 .230  Varianti esecutive. Anta 
completamente protetta dagli 
agenti atmosferici, telaio non 
protetto. 

 

  01 Costruzione light. Anta con 
telaio di metallo o profilo di 
metallo applicato in pezzi 
singoli, telaio di legno. 

  

  02 Genere di esecuzione ............   
 .240  01 Descrizione ..................   
 .250 

 ... 
 fino a .280 come .240   

 .420  Dimensioni.  

  01 Finestre: profilo dell'anta in 
legno-metallo secondo lo stand-
ard dell'imprenditore 
bxt mm ....x..... 

  

  02 Portefinestre: profilo 
dell'anta in legno-metallo se-
condo lo standard dell'impren-
ditore 
bxt mm ....x..... 

  

  03 Finestre: profilo dell'anta in 
legno secondo lo standard 
dell'imprenditore 
bxt mm ....x..... 

  

  04 Portefinestre: profilo 
dell'anta in legno secondo lo 
standard dell'imprenditore 
bxt mm ....x..... 

  

  
 
... 

05 
 
 

Diversi ......................   

751   Protezione di finestre posate.   

 .500  Con pellicola di materiale 
sintetico fluida, a base di 
acqua. 

  

 .501 01 01 Descrizione ..................  ..up.. 

  02 Per uso esterno. A  
  03 Per uso interno. A  



 

 

  04 Compresa la protezione del te-
laio della finestra. 

  

  05 Rimozione a cura del commit-
tente. 

B  

  0a
6 

Comprese la rimozione e la 
messa in deposito in benne 
messe a disposizione a cura 
del committente. 

B  

  07 Compresi la rimozione, lo 
sgombero e le spese di smalti-
mento. 

B  

  08 up = m2. C  

  09 up = ......................... C  
  10 Diversi ......................   

 .502  Fino .509 come .501   

 … 
 


