
 Duraklick SR 100/20°    sistema sud        Duraklick GR 10° tetto verde * 
 Duraklick SR 100/10°    sistema sud        Duraklick GR 15° tetto verde * 

 Duraklick SR   80/20°    sistema sud        Duraklick GR 20° tetto verde *

 Duraklick ECO        0°   tetto parallelo         Duraklick GE 10° tetto verde *

 Duraklick ECO      10°    sistema sud        Duraklick GE 15° est-ovest 

 Duraklick ECO      15°    sistema sud            Duraklick EW 10° est-ovest

 Duraklick ECO      20°    sistema sud       
 Duraklick HSS linea vita           *configurazione est-ovest   *               *

 Duraklick PPA Dispositivi di protezione personale 

           P. IVA (estero) Importante!                                                                                                                            

Progetto-no.: ______________________________________________________

Accordi speciali: ______________________________________________________

Indirizzo di consegna:  ______________________________________________________

Indirizzo di consegna uguale alla sede aziendale:  si

Referente per la consegna: ______________________________________________________

Numero di telefono per avviso di spedizione:____________________________________________________

Data di consegna richiesta (settimana / data): ___________________________________________________

Periodo di consegna:  Orario desiderato (dalle/alle):                                                                                                                           
 Ci impegniamo a rispettare gli orari di consegna richiesti, ma non possiamo garantirlo. 
                                                                                                                     In Germania in genere vengono rispettati ma all’estero non sempre.

Consegna e scarico:  La consegna della merce avviene tramite spedizioniere. 
 er lo scarico deve essere organizzata una logistica adeguata.

Quali sono le possibilità di scarico in loco? _____________ muletto          gru (importante per il tipo di camion)

SOLTOP non si accolla eventuali costi derivanti dalla mancanza di attrezzature di scarico.                       massimo carico_______kg

richiesta di istruzioni da parte del nostro
addetto al servizio (a pagamento)?  si          no

Lista di riscontro aggiornata?  si          no*
*Allegare uno schema aggiornato e approvato della disposizione sul tetto e una scheda dati dei moduli 
(con data, firma)

Con la presente attestiamo la correttezza dei dati

Luogo, data _________________________________ Firma _______________________________________

Ordine sistema di montaggio / HSS
Saranno evasi solo gli ordini compilati in ogni loro parte.                                                                        01/2021

Con la presente ordiniamo in modo vincolante il sistema di montaggio:

SOLTOP EU GmbH
Sonnenhalde 5
D-88161 Lindenberg
www.soltop.eu

Hauptsitz Schweiz:
SOLTOP Schuppisser AG
St. Gallerstrasse 3 + 5a
CH-8353 Elgg
www.soltop.ch

Sitz der Gesellschaft: 
Lindenberg
Registergericht: Kempten 
(Allgäu)
Geschäftsführer: 
Andreas Zimmerer

MwSt: 127/137/60143
UID: DE300491338
Handelsregister: HRB 14331
EORI: DE314291943832627

Timbro aziendale
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