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Modulo di richiesta per report/studio
illuminotecnico cabina di verniciatura

Data richiesta:

Nominativo cliente:

Persona di riferimento:

Cabina adibita a:

Colore delle pareti (RAL):

Materiali di costruzione - metallo, vetro, muratura, altri:

Specifiche eventuali dispositivi illuminotecnici attuali:

Applicazioni:

Colore del pavimento (RAL):

Modello lampada CCEA di preferenza per il report: 

Installazione - a parete/soffitto, altezza, angolo:

Misure in metri - 1. lunghezza, 2. larghezza, 3. altezza

Colore del soffitto (RAL):

Livello di illuminazione richiesto - lux, altezza:

Altre richieste:

Eventuali note aggiuntive:

Disegno fornito dal cliente:

1 2 3

lx h

.pdf
.stp

.dwg nessuno
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Comprendere le esigenze dei clienti è una parte importante della nostra attività 
e ci consente di offrirvi la soluzione migliore possibile: per favore inserite una o 
più immagini che possano aiutarci a conoscere meglio le vostre esigenze
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