
1   Modulo di richiesta per la realizzazione di scritte per Siedle Vario

Richiesta sulle scritte personalizzate
Linea di design Siedle Compact

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 abbi-
nati assicurano un’estetica otti-
male. A tale scopo, è indispen-
sabile indicare il tipo corretto 
di targhetta. Si raccomanda di 
orientarsi in base ai disegni per 
identificare il proprio impianto! 
In caso di dubbio, si raccoman-
da 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.
• Se si desidera inserire un’in-
terruzione di riga in caso di 
scritte su più righe, si prega di 
lasciare vuota la riga nel campo 
di inserimento.
• 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.
• Per i grafici si prega di alle-
gare alla richiesta un modello 
pronto per la stampa.

Carattere originale, dimensioni originali

Supporto per la realizzazio-
ne delle scritte
Opzioni di realizzazione 
delle scritte
Siedle offre targhette del nome 
e numeri civici abbinati alla 
rispettiva linea di design.

Supporto per scritte
Siedle fornisce un inserto 
perfettamente abbinato su 
pellicola trasparente, resistente 
all’umidità e a raggi UV, che 
non subisce rigonfiamenti e 
ingiallimenti.

Carattere
Il carattere standard è Frutiger 
LT Com 55 Roman nella dimen-
sione di 4 mm (misurata sulle 
lettere maiuscole).

Allineamento del testo 
standard
Nelle targhette per le diciture 
Compact, i testi vengono alline-
ati al centro.

Realizzazione
La figura mostra un modulo 
tasti con due targhette del 
nome. La scritta desiderata 
verrà realizzata esattamente 
nello stesso carattere e nelle di-
mensioni visibili nell’esempio di 
realizzazione delle scritte “Max 
Mustermann”.

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

Max
Mustermann
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1 Tasto di chiamata

2 Tasti di chiamata

4 Tasti di chiamata

Realizzazione delle scritte per tasti di chiamata
Realizzazione delle scritte per modulo d’informazione

Quantità d’ordine Targhetta per le diciture  
(max. 6 righe con massimo 14 caratteri)

 Simbolo della sedia a rotelle
Grafici come da modello pronto per la stampa. File:

Quantità 
d’ordine

Targhetta per le diciture  
(max. 3 righe con massimo 14 caratteri)

1

2

 Simbolo della sedia a rotelle
Grafici come da modello pronto per la stampa. File:

Quantità 
d’ordine

Targhetta per le diciture  
(max. 1 riga con massimo 14 caratteri)

1

2

3

4

Anwaltskanzlei
Roland Schwarz

Sprechzeiten
Dienstag – Freitag

14 – 19 Uhr

Anwaltskanzlei
Roland Schwarz

Sprechzeiten
Dienstag – Freitag

14 – 19 Uhr

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer

Peter Schläpfer
Inge Neugebauer

Alexandra Frey Alexandra Frey

Alexandra Frey

K. H. Neumann

Fam. Müller

Peter Schläpfer

Quantità d’ordine Targhetta per le diciture

Numero civico (da 1 a 2 caratteri)

Grafici come da modello pronto per la stampa. File:Numero civico

257
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Numero di offerta

Numero d‘ordine cliente

Indirizzo di fornitura

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 pro-
prio 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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