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OGGETTO: IL NUOVO SISTEMA DI CHIUSURA
Alla cortese attenzione stimati sig.ri Clienti

Carissimi,
QUADRITALIA è da sempre in prima linea per quanto riguarda innovazione e sviluppo. Questa volta, siamo lieti di
presentarvi il nuovo sistema di chiusura degli armadi componibili e monoblocco, serie OK, AF e AS.
Le novità non sono solo a livello meccanico nella chiusura dei nostri armadi, ma coinvolgono anche il loro design,
poiché abbiamo deciso di mandare in pensione la vecchia tinta nera RAL 9005, adottando un nuovo e più elegante
RAL 7024, grigio grafite. Questo cambio di tonalità si applica anche allo zoccolo (codici prodotto ZAK e FLK), alle
travi di sollevamento (TRV) e i golfari pesanti (GLP830)
La mostrina standard viene integrata nella porta (DBE o DTE) senza costi aggiuntivi per il cliente.
A parte l’estetica, la nuova mostrina consente di aprire e chiudere la porta più facilmente rispetto alla vecchia
versione, visto che è dotata di una forma svasata su entrambi i lati. Non meno importante, il foro per la chiusura è
centrato e simmetrico, rendendo la porta completamente reversibile, senza dover effettuare regolazioni
supplementari.
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Accanto alla nuova mostrina, Quadritalia ha sviluppato una nuova maniglia a scomparsa, che sostituirà il vecchio
modello. Questa maniglia è integrata con un box di chiusura tipo YALE, ed è ad azionamento verticale, rendendo
estremamente semplice l’apertura e la chiusura della porta. Vi invitiamo a osservarla in azione direttamente sul
nostro canale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=r6tgOCYnYTI

Il nuovo codice prodotto è SRR773, e sostituirà la vecchia maniglia equivalente. Il nostro Ufficio commerciale è a
vostra disposizione per qualsiasi richiesta di informazioni circa dati tecnici e prezzo aggiornato.
Vi informiamo che Quadritalia terrà un certo volume delle vecchie porte, equipaggiate con la mostrina ormai
desueta e il vecchio modello di maniglia a scomparsa fino a Dicembre 2017; trascorso questo termine, il sistema
passerà automaticamente al nuovo layout.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi necessità, e cogliamo l’occasione per augurarvi un buon lavoro.

Cordialmente,

QUADRITALIA S.r.l.
Ufficio Commerciale Italia
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