RIFERIMENTO
REFERENTE

Consegne entro chiusura estiva
Ufficio commerciale

Mansuè, 29 maggio ’19

SPETT.LE

CLIENTI HENRY GLASS
LORO SEDI

ALLA C.A. DI

Direzione

OGGETTO:

Termine ultimo per inoltro ordini.

Stim.mo cliente
Siamo con la presente a comunicarvi i termini ultimi per l’inoltro di ordini aventi consegna
prima delle vacanze estive, dal 5 al 9 agosto 2019
Ciò significa che la merce potrebbe essere consegnata anche il giorno venerdì 9 agosto e
non sarà possibile richiedere anticipi di consegna per il lunedì e/o martedì della stessa settimana
in quanto il periodo è piuttosto intenso, come ben sapete, pertanto vi chiediamo di organizzarvi
di conseguenza.
Vengono effettuate anche consegne il 12 – 13 – 14 di Agosto, ma deve essere segnalato al
momento dell’ordine
La nostra azienda resterà chiusa per ferie dal 12 agosto al 30 agosto compresi.
Comunichiamo inoltre che le date riportate nella tabella possono subire variazioni se l’ordine
non è completamente di serie e richiede una personalizzazione o progettazione specifica, che
verrà valutata all’arrivo dell’ordine
Certi di avervi fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito
e cogliamo l’occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti.

CON STIMA

Henry glass s.r.l.
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VETRO MONOLITICO 10 MM TEMPERATO
TIPOLOGIA VETRO
DECORO
INOLTRO
Senza decoro
Trasparente e satinato bianco
(anche nella finitura extralight)

Sabbiati
Decori in fusione

Monolitico da mm. 10

Vetro grafite e o bronzo
trasparente o satinato
Monolitico da mm. 10

ENTRO IL 05/07/2019

Senza decoro o con decoro in
sabbiatura

Decori legati a piombo
Trasparente e satinato bianco
(anche nella finitura extralight)
Monolitico da mm. 10

Arazzi

ENTRO IL 28/06/2019

Formelle in metallo o mosaico
Decoro personalizzato in
sabbiatura
Accessori personalizzati
(cerniere/maniglioni)

VETRO STRATIFICATO 5+5
TIPOLOGIA VETRO

INOLTRO

Vetro laccato di serie o Ral a
richiesta. Specchio tinta unita o
decori specchiati

ENTRO IL 14/06/2019

Vetri temperati stratificati
riflettenti 5+5

ENTRO IL 28/06/2019

Vetri temperati stratificati 5+5
******Vedere nota

Senza decoro o con decoro DI
SERIE

ENTRO IL 28/06/2019

*****

Con aggiunta di accessori
personalizzati
(cerniere/maniglioni)

ENTRO IL 21/06/2019

Vetri temperati stratificati 5+5

Con decoro personalizzato

ENTRO IL 21/06/2019

Attenzione allo stipite a cui viene abbinata la porta.
Se stipite Xilo i tempi sono anticipati al 10/06
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TIPOLOGIA TELAIO

INOLTRO

Telaio Fly finitura alluminio

ENTRO IL 05/07/2019

Telaio Xilo con anta di vetro o Adela

ENTRO IL 14/06/2019

Cassonetto per cartongesso per stipite Isy scomparsa

ENTRO IL 12/07/2019

Telaio ISY scomparsa finitura alluminio

ENTRO IL 05/07/2019

Telaio ISY battente finitura alluminio

ENTRO IL 05/07/2019

Solo binario Inside

ENTRO IL 29/07/2019

Solo binario Inside più lungo di 4 metri lineari

ENTRO IL 19/07/2019

Solo plain

ENTRO IL 29/07/2019

TIPOLOGIA ANTA

INOLTRO

Anta adela battente e scorrevole

Grezzo

senza telaio o su plain

Grezzo con fondo

Anta adela battente e scorrevole

Laccato opaco

senza telaio o su plain

Frassino spazzolato laccato

CABINA ARMADIO

ENTRO IL 05/07/2019

ENTRO IL 28/06/2019

ENTRO IL 03/06/2019
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