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SETTORE II: CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

  

  

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA 

IN OPERA DI MOBILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER AMBIENTI 

DIDATTICI DELLA SCUOLA IV NOVEMBRE DI VIA SAN QUIRINO 72 A 

PORDENONE   

CIG 86769383C1 

B59J21001030004        

 

 

ALLEGATO 5 – ELENCO ARREDI 

  
  

  

  

 ALA NUOVA DEL FABBRICATO 
AULE (n. 8) 

 

Q.tà Descrizione Dim. L x P x H € Unitario 

144 TAVOLI TRAPEZOIDALI MODULARI 
Tavoli accostabili ed aggregabili tra loro, nella forma 
trapezoidale con struttura gambe metalliche verniciate fisse 
(diam. mm 60). Piani in legno multistrati di betulla rivestiti in 
laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo 
viene finito a vista verniciato e lucidato al naturale, 
spessore mm. 26 circa. Coppia di ruote frenanti (su lato cm 
34) per agevolare la deambulazione dei tavoli. Bordo 
arrotondato tutto tondo su lato maggiore, bordo arrotondato 
90° su altri 3 lati. Sistema di ancoraggio tra i tavoli da 
utilizzare in posizione circolare per bloccarne la 
deambulazione. Dimensioni singolo elemento cm 
100/34x66 -  96 PEZZI COLORE AVORIO - 48 PEZZI 
COLORE BLU. Compresa posa in opera 

cm. 100/34x66 70 h  €             150,00  
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48 TAVOLI TRAPEZOIDALI MODULARI 
Tavoli accostabili ed aggregabili tra loro, nella forma 
trapezoidale con struttura gambe metalliche verniciate fisse 
(diam. mm 60). Piani in legno multistrati di betulla rivestiti in 
laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo 
viene finito a vista verniciato e lucidato al naturale, 
spessore mm. 26 circa. Coppia di ruote frenanti (su lato cm 
34) per agevolare la deambulazione dei tavoli. Bordo 
arrotondato tutto tondo su lato maggiore, bordo arrotondato 
90° su altri 3 lati. Sistema di ancoraggio tra i tavoli da 
utilizzare in posizione circolare per bloccarne la 
deambulazione. Dimensioni singolo elemento cm 
100/34x66 - 24 PEZZI COLORE AVORIO - 24 PEZZI 
COLORE ARANCIO. Compresa posa in opera 

cm. 100/34x66 64 h  €             150,00  

24 TAVOLI CENTRALI PER ISOLA MODULARE - Piano 
realizzato in multistrati di betulla controplaccato su ambo i 
lati, laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale 
di circa mm 27. L'assemblaggio alla struttura avviene con 
viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e 
verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 
verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con 
apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore. 
COLORE BLU. Compresa posa in opera 

cm. 70 h  €             118,00  

8 TAVOLI CENTRALI PER ISOLA MODULARE - Piano 
realizzato in multistrati di betulla controplaccato su ambo i 
lati, laminato plastico spessore 0.9 per uno spessore totale 
di circa mm 27. L'assemblaggio alla struttura avviene con 
viti. Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e 
verniciati al naturale. Gambe in tubo metallico diam.mm.60 
verniciato con polveri epossidiche, fissate al piano con 
apposita piastra e dotate di piedini in plastica antirumore. 
COLORE ARANCIO. Compresa posa in opera 
 
 

cm. 64 h  €             118,00  

48 SEDIE PER I TAVOLI H 64 Struttura in tubo acciaio 25x1,5 
mm. Sedile e schienale in multistrato di faggio sagomatura 
anatomica rivestito di laminato. Piedini di appoggio in 
plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a 
polveri epossidiche. Seduta 35x35x38h. Colori: seduta 
AVORIO/struttura GRIGIA. Compresa posa in opera 

cm. 35X35X38  €               22,00  

144 SEDIE PER I TAVOLI H 70 Struttura in tubo acciaio 25x1,5 
mm. Sedile e schienale in multistrato di faggio sagomatura 
anatomica rivestito di laminato. Piedini di appoggio in 
plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a 
polveri epossidiche. Seduta 35x35x42h. Colori: seduta 
AVORIO/struttura GRIGIA. Compresa posa in opera 

cm. 35X35X42  €               22,00  

16 TAVOLI GRANDI RETTANGOLARI - Accostabile su tutti i 
lati. Piano realizzato in multistrati di betulla controplaccato 
su ambo i lati in laminato plastico spessore 0.9 per uno 
spessore totale di circa mm 27. L’assemblaggio alla 
struttura avviene con viti. Bordi a vista arrotondati a 
raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Gambe 
in tubo metallico diam.mm.60 verniciato con polveri 
epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate 
di piedini in plastica antirumore. dimensioni (indicative) 
130x65x75. Colori: piano AVORIO/struttura GRIGIA. 
Compresa posa in opera 

cm. 130X65X75  €               85,00  



3 
 

16 CASSETTIERE CON RUOTE - Cassettiere con ruote, tre 
cassetti e serratura con scocca costituita da un involucro in 
melaminico spessore 18 mm colore grigio o bianco, con tre 
cassetti A6; dotata di serratura tipo Yale per la chiusura 
simultanea dei cassetti e chiave pieghevole ai fini anti-
infortunistici. Ciascun cassetto va dotato di una maniglia in 
plastica a forma di archetto. Cassettiera dotata alla base di 
quattro ruote piroettanti Ø50. dimensione (indicative) 
40x55x55/60. Colore AVORIO e finiture GRIGIE. Compresa 
posa in opera 

cm. 40x55x55/60  €             135,00  

16 SEDIE CON APPOGGIO PER BRACCIA PER DOCENTI - 
Struttura in tubo acciaio diametro mm. 25x1,5. Schienale in 
multistrati di faggio rivestiti in laminato 9/10. Sedile in 
multistrati di faggio rivestiti in laminato 9/10. Piedini di 
appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. 
Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta 40x40x45h. 
Colori: seduta AVORIO/struttura GRIGIA. Compresa posa 
in opera  

cm. 40X40X45  €               32,00  

8 LAVAGNE BIANCHE MAGNETICHE PER SCRITTURA 
PENNARELLI A SECCO - Superficie in acciaio smaltato 
porcellanato ad alta resistenza. Adatte per la scrittura con 
pennarelli a feltro cancellabili a secco. Cornice realizzata in 
alluminio anodizzato naturale, predisposta per l’inserimento 
del portagesso nella versione ribaltabile o a scatto oltre che 
del sistema di fissaggio a parete. Complete di fissaggio a 
parete. Dimensioni indicative 200x100. Compresa posa in 
opera 

cm. 200x100  €             280,00  

8 LAVAGNE VERDI MAGNETICHE QUADRETTATE PER 
SCRITTURA CON GESSI - In acciaio smaltato porcellanato 
ad alta resistenza di colore verde. Scrittura con normali 
gessi bianchi o colorati. Dotate di porta gesso in alluminio 
nella versione ribaltabile o inseribile a scatto e di sistema di 
fissaggio a parete. complete di fissaggio a parete. 
dimensioni indicative 200x120. Compresa posa in opera 

cm. 200x120  €             365,00  

32 ARMADI A 9 SCOMPARTI CON 3 ANTINE NELLA PARTE 
INFERIORE E 6 VANI A GIORNO NELLA PARTE 
SUPERIORE. Struttura in truciolare. Ogni vano interno 
conterrà due ripiani fissati alla struttura per mezzo di 
appositi ganci in plastica antiribaltamento. Piedini di 
appoggio a terra in materiale plastico dotato di sistema di 
livellamento. Dimensioni indicative 105x45x150. Ante delle 
caselle colorate. Colori: struttura AVORIO/ante alternate 
BLU-ARANCIO. Compresa posa in opera 

cm. 105x45x150  €             400,00  

16 ARMADI CON ANTE - Struttura in truciolare, apertura a 90° 
con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di 
regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con 
doppia chiave. Il vano interno conterrà tre ripiani spostabili 
fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica 
antiribaltamento. Piedini di appoggio a terra in materiale 
plastico dotato di sistema di livellamento. Dimensioni 
indicative 105x45x150. Colore AVORIO. Compresa posa in 
opera 

cm. 105X45X150  €             225,00  

72 ASTE APPENDIFOGLI IN LEGNO - complete di fissaggio a 
parete. Compresa posa in opera 

cm. 200 lunghezza  €               25,00  
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40 ATTACCAPANNI A PARETE DA 10 POSTI A FORMA DI 
"S" IN TUBO DOTATI DI GANCI IN PLASTICA - completi di 
fissaggio a parete. Struttura in tubo acciaio, piegato a "S" 
con grucce in materiale plastico fissate a pressione su perni 
incastonati nella struttura sagomata. Struttura dotata di fori 
per il fissaggio al muro. Verniciatura a polveri epossidiche. 
Dimensione indicativa cm 130x20. Colore BLU. Compresa 
posa in opera 

cm. 130x20  €               58,00  

8 ATTACCAPANNI A COLONNA CON BASE IN METALLO 
Struttura portante in tubo acciaio. Verniciatura a polveri 
epossidiche. Basamento con vaschetta raccogligocce per 
portaombrelli in metallo. Colore NERO. Compresa posa in 
opera 

   €               60,00  

  
PALESTRA 

    

1 ARMADIO CON ANTE A VANO UNICO Cerniere di acciaio 
dotate di sistema a cilindro di regolazione in altezza e 
profondità. Dotato di serrature con doppia chiave. Il vano 
interno conterrà quattro ripiani spostabili fissati alla struttura 
per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento. 
Piedini di appoggio a terra in materiale plastico dotato di 
sistema di livellamento. Dimensioni indicative100x45x200. 
Colore AVORIO. Compresa posa in opera 

cm. 100x45x200  €             270,00  

2 CARRELLO PORTAPALLONI Contenitore porta palloni in 
rete metallica verniciata, completamente smontabile, 
completo di 
lucchetto, trasportabile su ruote gommate piroettanti. 
Dimensioni indicative cm. 75x70x90\h. Colore BLU. 
Compresa posa in opera 

cm. 75x70x90  €             235,00  

3 MOBILE SPOGLIATOIO A 6 VANI CON PANCA A 
GIORNO DA 6 POSTI - Mobile costituito da vani con grucce 
e con una piccola panca nella parte inferiore, con 6 vani a 
giorno per contenere oggetti. Struttura in legno multistrati. 
Assemblaggio con spine in legno. Piedini di appoggio alla 
base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in 
modo da consentire adattamento ai dislivelli dei pavimenti e 
interventi di manutenzione. Dimensioni indicative cm 
104x40x104h. Colore AVORIO. Finiture vari. Compresa 
posa in opera 

cm. 104x40x104  €             417,00  

  
LABORATORIO D'INFORMATICA 

    

8 BANCHI PIANI Struttura realizzata in tubo acciaio, con 
barre perimetrali di collegamento in tubo. Piano in legno 
rivestito in laminato. Piedini di appoggio in plastica alettata 
inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri 
epossidiche. Dimensioni indicative 80x60x76. Colore: 
AVORIO, bordo in faggio, tubi GRIGI. Compresa posa in 
opera 

cm. 80x60x76  €               45,00  

8 CARRELLI PORTA PC Dimensioni indicative 60x60x85. 
Colore avorio o faggio. Compresa posa in opera 

cm. 60x60x85  €             125,00  
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4 TAVOLI MODULARI RETTANGOLARI Struttura realizzata 
in tubo acciaio, con barre di collegamento in tubo. Piano in 
legno multistrati di betulla rivestito in laminato plastico. 
Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed 
antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche. Piedini con 
ruote per spostamento e kit di agganci posizionato sotto il 
piano per collegamento piani accostati. Dimensioni 
indicative 140x80xaltezze varie (vedere banchi). Colore 
AVORIO, tubi GRIGI. Compresa posa in opera 

cm. 140x80x…h  €             125,00  

6 TAVOLI MODULARI CON ANGOLO 60° Gambe in tubo 
metallico, fissate al piano con apposita piastra e dotate di 
piedini in plastica antirumore. Piano in legno multistrati di 
betulla rivestito in laminato plastico Piedini di appoggio in 
plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a 
polveri epossidiche. Piedini con ruote per spostamento e kit 
di agganci posizionato sotto il piano per collegamento piani 
accostati. Dimensioni indicative 83,8X80X80X64/70/76 
Colori: 3 pezzi BLU, 3 pezzi GRIGI, tubi GRIGI. Compresa 
posa in opera 

83,8X80X80X64/70/76  €               70,00  

4 TAVOLI MODULARI CON ANGOLO 90° Gambe in tubo 
metallico, fissate al piano con apposita piastra edotate di 
piedini in plastica antirumore. Piano in legno multistrati di 
betulla rivestito in laminato Piedini di appoggio in plastica 
alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri 
epossidiche. Piedini con ruote per spostamento e kit di 
agganci posizionato sotto il piano per collegamento piani 
accostati. Dimensioni indicative 83,8X80X80X64/70/76. 
Colore AVORIO, tubi GRIGI. Compresa posa in opera 

83,8X80X80X64/70/76  €               95,00  

2 ARMADIO CON ANTE A VANO UNICO Apertura a 90° con 
cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di 
regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con 
doppia chiave. Il vano interno conterrà quattroripiani 
spostabili in truciolare fissati alla struttura per mezzo di 
appositi ganci in plastica antiribaltamento. Piedini di 
appoggio a terra in materiale plastico dotato di sistema di 
livellamento. Dimensioni indicative 100x45x200. Colore 
AVORIO. Compresa posa in opera 

cm. 100x45x200  €             265,00  

2 ARMADIO BASSO CON ANTE Apertura a 90° con cerniere 
di acciaio dotate di sistema a cilindro di regolazione in 
altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia chiave. 
Il vano interno conterrà due ripiani spostabili in truciolare 
fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica 
antiribaltamento. Piedini di appoggio a terra in materiale 
plastico dotato di sistema di livellamento. Dimensioni 
indicative 100x45x100. Colori: 1 pezzo BLU, 1 pezzo 
ARANCIO. Compresa posa in opera 

cm. 100x45x100  €             160,00  

26 SEDIE CON SEDILE E SCHIENALE Struttura in tubo 
acciaio. Sedile e schienale in multistrato di faggio 
sagomatura anatomica rivestito di laminato. Piedini di 
appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. 
Verniciatura a polveri epossidiche. Dimensioni indicative 
seduta 40x40x45. Colore AVORIO, struttura GRIGIA. 
Compresa posa in opera 

cm. 40x40x45  €               24,00  

  

LABORATORIO ARTE MUSICA TEATRO 
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1 ARMADIO CASELLARIO CON ANTE PARTE SUPERIORE 
E DOTATO DI VASCHE IN PLASTICA NELLA PARTE 
INFERIORE. Struttura in truciolare. I vani interni 
conterranno nella parte superiore 21 cassetti in plastica 
dimensioni (indicative) 31x47x7h e nella parte inferiore 12 
cassetti di dimensioni 8indicative) 31x42x15h inseriti su 
apposite guide in plastica. Piedini di appoggio a terra in 
materiale plastico dotato di sistema di livellamento. 
Dimensioni indicative 104x45x150h. Colore AVORIO, 
vasche VERDI. Compresa posa in opera 

cm. 104x45x150h  €             435,00  

2 ARMADIO TIPO CASELLARIO CON ANTE PARTE 
INFERIORE E DOTATO DI VASCHE IN PLASTICA NELLA 
PARTE SUPERIORE. Struttura in truciolare. I vani interni 
contengono nella parte superiore conterranno 21 cassetti in 
plastica, di dimensioni (indicative) 31x47x7h e nella parte 
inferiore 12 cassetti di dimensioni (indicative) 1x42x15h 
inseriti su apposite guide in plastica. Piedini di appoggio a 
terra in materiale plastico dotato di sistema di livellamento. 
Dimensioni indicative 104x45x150h. Colore AVORIO, 
vasche ARANCIONI. Compresa posa in opera 

cm. 104x45x150h  €             435,00  

4 TAVOLO CHIUDIBILE - Tavolo con struttura gamba a "T" e 
trave centrale, con ruote alla base e piano ribaltabile e 
chiudibile. Dimensioni indicative 180X80X72. Colore 
AVORIO, struttura GRIGIA. Compresa posa in opera 

cm. 180x80x72  €             315,00  

18 SEDIE IMPILABILI IN POLIPROPILENE Colore verde 
Compresa posa in opera  

cm 40x40x46   €               45,00  

6 BANCHI PIANI Struttura realizzata in tubo acciaio, con 
barre perimetrali di collegamento in tubo. Piano in legno 
multistrati di betulla rivestito in laminato plastico. Piedini di 
appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. 
Verniciatura a polveri epossidiche. Dimensioni 
indicative70x50x76. Colore AVORIO, struttura GRIGIA. 
Compresa posa in opera 

cm. 70x50x76  €               48,00  

12 SEDIE CON SEDILI E SCHIENALI. Struttura in tubo 
acciaio. Sedile e schienale in multistrato di faggio 
sagomatura anatomica rivestito di laminato. Piedini di 
appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. 
Verniciatura a polveri epossidiche. Dimensioni indicative 
seduta 40x40x45. Colore AVORIO, struttura GRIGIA. 
Compresa posa in opera 

cm. 40x40x45  €               24,00  

12 ASTE APPENDIFOGLI IN LEGNO - lunghezza 200 cm, 
complete di fissaggio a parete. Compresa posa in opera 

cm. 200 lunghezza  €               25,00  

3 CAVALLETTI IN TUBO METALLICO CON FONDO IN 
LAMINATO SCRIVIBILE. Struttura in tubo di acciaio con 
sistema di aggancio con altre strutture. Pannello in 
multistrato o truciolare rivestito in panno. Piedini di 
appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. 
Verniciatura a polveri epossidiche. Dimensioni indicative 
100x200. Colore della struttura GRIGIO metallo, pannello 
BIANCO. Compresa posa in opera 

cm. 100x200  €             225,00  

3 CAVALLETTI IN TUBO METALLICO CON FONDO IN 
SUGHERO. Struttura in tubo di acciaio con sistema di 
aggancio con altre strutture. Pannello in multistrato o 
truciolare rivestito in panno. Piedini di appoggio in plastica 
alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a polveri 
epossidiche. Dimensioni indicative 100x200. Colore 
struttura metallo NERO, pannello in sughero. Compresa 
posa in opera. 

cm. 100x200  €             225,00  
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1 MOBILE PORTADISEGNI A GIORNO CON 6 RIPIANI. 
Sovrapponibile ed accostabile. Il sistema di assemblaggio 
avviene con spinotti in ottone, spine in legno, ed eccentrici 
in metallo. Il mobile è dotato di n. 6 ripiani fissi, che lo 
suddividono così in scomparti atti all’alloggio di fogli da 
disegno. Piedini in materiale plastico, regolabili in altezza in 
modo da consentire l’adattamento ai dislivelli dei pavimenti 
e interventi di manutenzione, avvitati alla base. Dimensioni 
indicative 100x70x100. Colore AVORIO. Compresa posa in 
opera 

cm. 100x70x100  €             355,00  

  

BIBLIOTECA 

    

10 MOBILI A GIORNO CON 5 RIPIANI METALLICI 
ORIZZONTALI MONOFACCIALI - Mobili con ripiani 
metallici che possano essere posti sui sostegni sia in senso 
orizzontale che inclinato. Struttura in legno multistrati di 
betulla. Il sistema di assemblaggio avviene con spine in 
legno, eccentrici in metallo ed in plastica. 
Ripiano metallico realizzato in lamiera d'acciaio 
pressopiegato, atto a essere posto sui sostegni sia in senso 
orizzontale che inclinato. Verniciatura a polveri epossidiche. 
Bordi a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica. 
Schienale finito a vista per consentirne l’uso come 
elemento divisorio. Piedini di appoggio alla base regolabili 
in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da 
consentire adattamento ai dislivelli dei pavimenti e interventi 
di manutenzione. Dimensioni indicative 104x33x190. Colore 
AVORIO, Ripiani BLU Compresa posa in opera 

cm. 104x33x190  €             455,00  

2 PEDANE MOBILI A DOPPIO LIVELLO - Mobili dotati di 
maniglie ad incasso e di due ripiani di seduta in legno. 
Struttura composta in ogni sua parte da legno. Il sistema di 
assemblaggio avviene con spinotti in ottone, spine in legno, 
ed eccentrici in metallo. Ante realizzate in legno, dotate di 
maniglie ad incasso in modo da non presentare sporgenze 
pericolose. Dotato di due ripiani di seduta in legno, fissati 
alla struttura con speciali perni che li rendono regolabili ma 
inestraibili in senso orizzontale. Basamento su ruote con 
freno. Accessoriato con cassetti e cuscini morbidi. 
Dimensioni indicative 100X90X45/90. Colore AVORIO 
struttura BLU. Compresa posa in opera 

cm. 100x90x45/90  €             300,00  

10 CUSCINI A FOGLIA - Realizzati con: rivestimento ignifugo 
e fodera interna. Realizzati con: rivestimento ignifugo e 
fodera interna Quantità: 10; dimensioni indicative 35x35x5. 
Colori vari. Compresa posa in opera 

cm. 35x35x5  €               30,00  

1 POLTRONA CON RIVESTIMENTO IGNIFUGO. Dimensioni 
indicative 80x80. Colore AZZURRO. Compresa posa in 
opera 

cm. 80x80  €             185,00  

4 ELEMENTO MORBIDO MEZZALUNA - Imbottitura in 
poliuretano espanso a cellula aperta, ignifugo. Dimensioni 
indicative 60X50X30. Colori: 2 pezzi BLU, 2 pezzi BIANCHI. 

cm. 60x50x30  €             120,00  

4 ELEMENTO MORBIDO MEZZALUNA - Imbottitura in 
poliuretano espanso a cellula aperta, ignifugo. Dimensioni 
indicative 60X50X45.  Colori: 2 pezzi BLU, 2 pezzi 
BIANCHI. Compresa posa in opera 

cm. 60x50x45  €             120,00  

2 PEDANA COMPONIBILE TRIANGOLARE. Dimensioni: 
cateto cm 100x altezza 20. Colore: ARANCIONE Compresa 
posa in opera 

cm. 100x20  €             120,00  
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2 PEDANA COMPONIBILE QUADRATA. Dimensioni: lato cm 
100x altezza cm 20. Colore: ARANCIONE. Compresa posa 
in opera 

cm. 100x20  €             120,00  

  ALA VECCHIA DEL FABBRICATO 
AULE (4) 

 

Q.tà Descrizione Dim. L x P x H € Unitario 

72 TAVOLI QUADRATI CON STRUTTURA IN FERRO. 
Accostabili su tutti i lati. Piano realizzato in multistrati di 
betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico. 
L’assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista 
arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al 
naturale. Gambe in tubo metallico verniciato con polveri 
epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate 
di piedini in plastica antirumore. Dimensioni indicative 
65x65x76. Colore AVORIO con tubi GRIGI Compresa posa 
in opera 

cm. 65x65x76  €               60,00  

24 TAVOLI QUADRATI CON STRUTTURA IN FERRO. 
Accostabili su tutti i lati. Piano realizzato in multistrati di 
betulla controplaccato ambo i lati in laminato plastico. 
L’assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista 
arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al 
naturale. Gambe in tubo metallico verniciato con polveri 
epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate 
di piedini in plastica antirumore. Dimensioni indicative 
65x65x70. Colore AVORIO con tubi GRIGI Compresa posa 
in opera 

cm. 65x65x70  €               60,00  

24 SEDIE CON SEDILE E SCHIENALE. Struttura in tubo 
acciaio 25x1,5 mm. Sedile e schienale in multistrato di 
faggio sagomatura anatomica rivestito di laminato. Piedini 
di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. 
Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta 35x35x42h. 
Dimensioni indicative seduta 35x35x42. Colore AVORIO 
con tubi GRIGI Compresa posa in opera 

cm. 35x35x42  €               22,00  

72 SEDIE CON SEDILE E SCHIENALE. Struttura in tubo 
acciaio 25x1,5 mm. Sedile e schienale in multistrato di 
faggio sagomatura anatomica rivestito di laminato. Piedini 
di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. 
Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta 40x40x46h. 
Dimensioni indicative seduta 40x40x46. Colore AVORIO 
con tubi GRIGI Compresa posa in opera 

cm. 40x40x46  €               24,00  

8 TAVOLI RETTANGOLARI CON STRUTTURA IN FERRO. 
Accostabili su tutti i lati. Piano realizzato in multistrati di 
betulla controplaccato su ambo i lati in laminato plastico. 
L’assemblaggio alla struttura avviene con viti. Bordi a vista 
arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al 
naturale. Gambe in tubo metallico verniciato con polveri 
epossidiche, fissate al piano con apposita piastra e dotate 
di piedini in plastica antirumore. Dimensioni indicative 
128x64x76. Colore AVORIO con tubi GRIGI Compresa 
posa in opera 

cm. 128x64x76  €               85,00  
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8 CASSETTIERE CON RUOTE. Cassettiere con ruote, tre 
cassetti e serratura 
Cassettiere con ruote, tre cassetti e serratura con scocca 
costituita da un involucro in melaminico spessore 18 mm 
colore grigio o bianco, con tre cassetti A6; dotata di 
serratura tipo Yale per la chiusura simultanea dei cassetti e 
chiave pieghevole ai fini anti-infortunistici. Ciascun cassetto 
va dotato di una maniglia in plastica a forma di archetto. 
Cassettiera dotata alla base di quattro ruote piroettanti Ø50. 
Dimensione (indicative) 40x55x55/60. Colore: AVORIO con 
finiture GRIGIE. Compresa posa in opera 

cm. 40x55x55/60  €             135,00  

8 SEDIE CON APPOGGIO PER BRACCIA PER DOCENTI. 
Struttura in tubo acciaio diametro mm. 25x1,5. Schienale in 
multistrati di faggio rivestiti in laminato 9/10. Sedile in 
multistrati di faggio rivestiti in laminato 9/10. Piedini di 
appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. 
Verniciatura a polveri epossidiche. Seduta 40x40x45h 
Compresa posa in opera 

cm. 40x40x45  €               32,00  

4 LAVAGNE BIANCHE MAGNETICHE PER SCRITTURA 
PENNARELLI A SECCO - Superficie in acciaio smaltato 
porcellanato ad alta resistenza. Adatte per la scrittura con 
pennarelli a feltro cancellabili a secco. Cornice realizzata in 
alluminio anodizzato naturale, predisposta per l’inserimento 
del portagesso nella versione ribaltabile o a scatto oltre che 
del sistema di fissaggio a parete. Dimensioni indicative 
200x100; complete di fissaggio a parete. Compresa posa in 
opera 

cm. 200x100  €             280,00  

4 
LAVAGNE VERDI MAGNETICHE QUADRETTATE PER 
SCRITTURA CON GESSI - In acciaio smaltato porcellanato 
ad alta resistenza di colore verde. Scrittura con normali 
gessi bianchi o colorati. Dotate di porta gesso in alluminio 
nella versione ribaltabile o inseribile a scatto e di sistema di 
fissaggio a parete. Dimensioni indicative 200x120; 
complete di fissaggio a parete. Compresa posa in opera 

cm. 200x120  €             365,00  

16 ARMADI A 9 SCOMPARTI CON 3 ANTINE NELLA PARTE 
INFERIORE E 6 VANI A GIORNO NELLA PARTE 
SUPERIORE. Struttura in truciolare. Ogni vano interno 
conterrà due ripiani fissati alla struttura per mezzo di 
appositi ganci in plastica antiribaltamento. Piedini di 
appoggio a terra in materiale plastico dotato di sistema di 
livellamento. Ante delle caselle colorate. Dimensioni 
indicative 105x45x150. Colore: struttura AVORIO, ante 
alternate BLU/ARANCIO. Compresa posa in opera 

cm. 105x45x150  €             400,00  

8 ARMADI CON ANTE. Struttura in truciolare, apertura a 90° 
con cerniere di acciaio dotate di sistema a cilindro di 
regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con 
doppia chiave. Il vano interno conterrà tre ripiani spostabili 
fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica 
antiribaltamento. Piedini di appoggio a terra in materiale 
plastico dotato di sistema di livellamento. Dimensioni 
indicative 105x45x150. Colore AVORIO. Compresa posa in 
opera 

cm. 105x45x150  €             220,00  

36 ASTE APPENDIFOGLI IN LEGNO - lunghezza 200 cm, 
complete di fissaggio a parete. Compresa posa in opera 

cm. 200 lunghezza  €               25,00  
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20 ATTACCAPANNI A PARETE DA 10 POSTI A FORMA DI 
"S" IN TUBO DOTATI DI GANCI IN PLASTICA -Struttura in 
tubo acciaio, piegato a "S" con grucce in materiale plastico 
fissate a pressione su perni incastonati nella struttura 
sagomata. Struttura dotata di fori per il fissaggio al muro. 
Verniciatura a polveri epossidiche. Dimensione indicativa 
cm 130x20. Completi di fissaggio a parete. Colore BLU. 
Compresa posa in opera 

cm. 130X20  €               58,00  

4 ATTACCAPANNI A COLONNA CON BASE IN 
METALLO.Struttura portante in tubo acciaio. Verniciatura a 
polveri epossidiche. Basamento con vaschetta 
raccogligocce per portaombrelli in metallo. Colore NERO. 
Compresa posa in opera 

   €               60,00  

  
SALA INSEGNANTI 

    

2 CARTELLIERA 12 ANTE. Cartelliera per insegnanti con 12 
vani porta cartelle con serratura. Struttura in truciolare. 
Piedini di appoggio a terra in materiale dotato di sistema di 
livellamento. Dimensioni interne di ciascun 
vano 30x41x39h. Dimensioni indicative 100x45x180. Colore 
FAGGIO. Compresa posa in opera 

cm. 100x45x180  €             760,00  

2 TAVOLI MULTIUSO. Struttura realizzata in tubo acciaio, 
con barre perimetrali di collegamento in tubo. Piano in 
legno multistrati di betulla rivestito in laminato plastico. 
Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed 
antirumore. Verniciatura a polveri epossidiche. Dimensioni 
indicative 160x80x76. Colore FAGGIO, struttura GRIGIA. 
Compresa posa in opera 

cm. 160x80x76h  €             120,00  

10 SEDIE SOFT-AIR MONOSCOCCA IMPILABILI - Scocca in 
polipropilene in camera. La parte dedicata alla seduta è 
dotata di fori per consentire l'uscita dell'aria creando un 
effetto cuscino, con finitura antiscivolo e maniglia. 
dimensioni indicative 45x50x45. Colore FAGGIO. 
Compresa posa in opera 

cm. 45x50x45  €               62,00  

  

MENSA 

    

8 PANNELLI DIVISORI IN POLICARBONATO 
TRASPARENTE - ALUSYSTEM - Paretine protettive con 
telaio perimetrale in alluminio, con tamponamenti 
trasparenti in policarbonato e piedini stabilizzatori. 
Dimensioni indicative 100xpiede35x155. Compresa posa in 
opera 

cm. 100 per piede 
35x155 

 €             320,00  

20 TAVOLO MULTIUSO PIANO LAMINATO BORDO FAGGIO 
– STRUTTURA realizzata in tubo acciaio diametro 
mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di 
collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli 
elementi avviene tramite 4 saldature a filo continuo su ogni 
montante. PIANO in legno truciolare in classe E1 privo di 
formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su 
ambo i lati. Il bordo in faggio massello evaporato inserito 
sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore 
mm. 20. PIEDINI di appoggio in plastica alettata inestraibili 
ed antirumore. VERNICIATURA a polveri epossidiche 
previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C. 
Dimensioni indicative 140x80x76. Compresa posa in opera 

cm. 140X80X76  €               90,00  
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120 SEDIE PER MENSA Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. 
Sedile e schienale in multistrato di faggio sagomatura 
anatomica rivestito di laminato. Piedini di appoggio in 
plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura a 
polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte 
a forno a 200°C. Compresa posa in opera 

cm. 40x40x46  €               22,00  
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