
Richiesta sulle scritte personalizzate
Linea di design Siedle Steel

Gentile/Egregio cliente,  
 
L'elevata qualità creativa e 
funzionale che caratterizza 
ogni impianto citofonico Siedle 
si completa proprio con la re-
alizzazione professionale delle 
scritte sulle targhette. 
La realizzazione delle scritte 
da parte del nostro servizio 
assicura una buona leggibili-
tà, un'efficace resistenza agli 
agenti atmosferici e raggi UV e, 
inoltre, un perfetto abbinamen-
to al design del prodotto.

Esecuzioni esemplificative
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Modulo di richiesta per scrit-
te personalizzate
Solo inserti perfettamente ab-
binati e/o targhette del nome 
con scritte realizzate in maniera 
professionale assicurano un’e-
stetica ottimale. Si raccomanda 
di orientarsi in base ai dise-
gni per identificare il proprio 
impianto! In caso di dubbio, 
si raccomanda di misurare la 
targhetta per le diciture oppure 
di allegare una foto alla propria 
richiesta.

Compilazione del modulo
• Scegliere il tipo di targhetta 
di cui si desidera realizzare la 
scritta e riportare il nome e/o la 
scritta desiderata negli appositi 
campi del modulo, inserendo 
ogni lettera in ogni casella.
• Indicare la quantità con la 
stessa scritta.
• Si prega di inserire il proprio 
nome e recapito e di spedire il 
modulo completamente compi-
lato al servizio di realizzazione 
delle scritte Siedle.

Dall’alto in basso:
• Tasto in metallo con scritte re-
alizzate mediante tecnica laser
• Tasto in materiale plastico 
trasparente e resistente
• Tasto in metallo inciso
• Tasto in metallo inciso, con 
colorazione interna nera

Carattere originale, dimensioni originali

Supporto per la realizzazio-
ne delle scritte
Opzioni di materiali e di 
realizzazione delle scritte
Siedle offre targhette del nome 
in vari materiali abbinati alla 
rispettiva linea di design.
Tutte le varianti sono disponibili 
con due diverse tipologie di fis-
saggio: con fissaggio anteriore 
(fissaggio visibile) o posteriore 
(fissaggio non visibile).

Carattere
Il carattere standard è Helve-
tica Neue LT Com Condensed 
Medium 67 nella dimensione 
di 5 mm (misurata sulle lettere 
maiuscole).

Allineamento del testo 
standard
Nelle targhette per le diciture 
Steel, i testi vengono allineati 
al centro.

Realizzazione
La figura mostra le quattro 
varianti di realizzazione delle 
targhette del nome. La scritta 
desiderata verrà realizzata esat-
tamente nello stesso carattere 
e nelle dimensioni visibili negli 
esempi di realizzazione delle 
scritte.

Richieste speciali
Si prega di rivolgersi al nostro 
servizio di realizzazione delle 
scritte:
Telefono +49 7723 63-260
Fax +49 7723 63-72260
inscriptions@siedle.de
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Materiale e tipologia di realizzazione delle scritte
 Realizzazione delle scritte con tecnica laser su metallo  Pellicola trasparente  
 Incisione del metallo
 Incisione del metallo con colorazione interna nera (Non adatta per ottone brunito)

Fissaggio della targhetta del nome
 fissaggio visibile  fissaggio non visibile (Non adatto per pellicola trasparente)

Materiale del posto esterno
 Acciaio inossidabile spazzolato  Ottone brunito  Alluminio
 PVD rame  PVD ottone  PVD nero
 PVD titanio  Effetto ottone  Finitura cromata ultra lucida

Quantità 
d’ordine

Tasto (1 riga con massimo 18 caratteri; fissaggio visibile)
 (1 riga con massimo 24 caratteri; fissaggio non visibile)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Quantità 
d’ordine

Tasto di chiamata supplementare

 Simbolo campanello

 Simbolo luce

In caso di impianti campanello più grandi, si prega di inviarci tutti i nomi per le scritte dei tasti di 
chiamata in un file separato.

Nel caso sia necessario realizzare targhette del nome per tasti di ampia superficie o impianti di casset-
te per le lettere, rivolgersi direttamente al nostro servizio di realizzazione delle scritte.

Posto esterno

Realizzazione delle scritte per tasti di chiamata

Martin Overgard
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Numero di offerta

Numero d‘ordine cliente

Mittente

Nome e cognome

Ditta

Via e numero civico

CAP, località 

Paese

Telefono

Email

Note

Inviare il modulo compilato a:
fax +49 7723 63-72260 o indirizzo di posta elettronica  
inscriptions@siedle.de
Per eventuali domande si prega di indicare assolutamente il  
proprio numero di telefono e indirizzo di posta elettronica.

Ogni richiesta ricevuta verrà inoltrata al rispettivo rivenditore 
nazionale.

Per eventuali domande relative al servizio di realizzazione delle 
scritte, contattare:
telefono+49 7723 63-260 o indirizzo di posta elettronica  
inscriptions@siedle.de
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