
QUESTIONARIO DEL TRASPORTO 

 
Grazie per il vostro ordine. Risponda completamente delle domande e confermi i dettagli con una firma! 

 

Arrivo all'edificio: 

 

1. L’edificio si trova su un versante / su una montagna o su una strada con una grande discesa?            □ Sì          □ No 

2. È possibile raggiungerne l’edificio con un camion da 11 tonnellate e 3.70 m di altezza?                    □ Sì          □ No 

 

Trasporto fuori dall'edificio: 

 

1. Il trasporto prevede scalini?               □ Sì – Quanti? ____          □ No 

2. Tratto di strada / Stato: terreno solido su ____ m         prato su____m                      altro: .......................................... 

3. Può il camion fare retromarcia ed è possibile superare i gradini usando una piattaforma di sollevamento?               

   □ Sì          □ No                  

 

Trasporto all'interno dell'edificio: 

 

1. Piano terra senza gradini?                                                                                                                      □ Sì          □ No 

2. Piano terra con gradini?                                                                                                                         □ Sì          □ No  

3. Impianto in cantina?                                                                                                                               □ Sì          □ No 

4. Impianto nel piano superiore     .......... piano                                                                                         □ Sì          □ No                              

5. L’ascensore è disponibile, basta per il carico utile e la capacità di carico?                                           □ Sì          □ No 

6. Larghezza della porta almeno ............................................................ cm 

7. Altezza della porta almeno ........................................................... cm 

8. Trasporto tramite scale?                                                                                                                         □ Sì          □ No 

9. Sono le scale in cemento?                                                                                                                      □ Sì          □ No 

Con un rivestimento in PVC?                                                                                        □ Sì          □ No 

Rivestimento in      □ marmo      □ pietra artificiale o      □ piastrelle                spigoli sporgenti........................... cm 

Le scale sono in legno?                                                                                                                           □ Sì          □ No 

10. Tipo delle scale? (Fare riferimento ai modelli a fine pagina)                                               scale n. ............................. 

11. Specificare le dimensioni minime:                   altezza massima..................... .. cm 

                                                                          larghezza delle scale ............................. cm 

                                                                          profondità della piattaforma ............................. cm                   

                                                                          larghezza della piattaforma ............................. cm 

12. È la capacità portante dell'impianto, compreso il percorso di trasporto,                                                □ Sì          □ No 

sufficiente per il peso? 

13. Ogni gradino può essere sovraccaricato con questo peso?                                                                     □ Sì          □ No                      

 

Smaltimento rifiuti della cassaforte da sostituire: 

 

Peso della cassaforte: ............... kg 

Massa esterna: ............................................. cm 

Modello:.................................. 

Classe:................................... 

 

Attenzione! Il percorso di trasporto esterno ed interno dovrebbe essere liberamente accessibile (neve / ghiaccio / 

assenza di foglie), gli oggetti ingombranti devono essere eliminati dal cliente prima della consegna. 

 

Tipo di scala: 

1. scale dritte senza trave in basso                                             4. scale a spirale piegate a 180 ° 

2. scale dritte con trave in basso                                                5. scale angolate a 90 ° punto a spirale 

3. scale angolate a 90° con piattaforma                                     6. scale angolate a 180 ° con piattaforma 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Per la correttezza: nome (timbro o nome in stampatello) ........................................................... Firma .............................. .. 

 

 

 


